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VERBALESEDUTA 24/06/2021

AI $ìrldaco del Comune di Genzano
Segreteria sindaco
am.dibiase«Dcomune.aenzanodi roma. roma .it

QGGEn'O: verbale seduta del 24/06/2021

In data mercoledì 24 Giugno 2021 ore 18:00 presso i locali comunali siti in Genzano di Roma
(Rm) via Landi n'59 si è tenuta seduta ordinaria regolarmente convocata via mail, ai sensi
dell'art. 7 del regolamento del comitato, giusta delibera di c.c. n'70 del lO/12/2018, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Stato manutentivo strada provinciale "Landi", decisioni ed azioni da intraprendere in merito
2) Stato manutentivo terreni fronte strada, decisioni ed azioni da intraprendere in meritol
3) Problematica relativa all'installazione in via Montecagnolo, discussionel
4) Varie ed eventuali

Sono presentialla seduta

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Il presidente Leoni Emilianol
Il vice presidente Sig.ra Sabrina Spaziani
la segretaria Sig.ra Yarha Rotondil
Il tesoriere Sig. Roberto Toscanellil
Sig. Mattia Piccal
Sig. Gravano Riccardol
Sig.raJenniSedanol
Sig. Piero D'Angelillol
Sig. Piero Marianil
Sig. Roberto Crescenzi;

dopo l'introduzione ed i saluti del presidente a tutti i presenti, si è passati alla discussione del
primo punto all'ordine del giorno.

1)Il Presidente ha illustrato brevemente al comitato la situazione: l'amministrazione sta
intraprendendo azioni mirate con la provincia e quindi con un suo esponente, per cercare di
risolvere il problema del manto stradale. esponendo l'evidente stato di crisi della zona. Si
chiedono quindi azioni sufficienti al ripristino/ rifacimento del manto stradale.

2)Si è passati poi alla discussione del secondo punto. E' prevista un'ordinanza sindacale per la
pulizia del fronte strada ( con relativo controllo). Tutti i presenti hanno espresso in modo chiaro
le problematiche relative ad erbacce in quasi tutte le vie. che spesso impediscono la visuale



della strada e sono evidentemente pericolose ( esempio via dei Limoni
Fausto Gullo)

via degli aranci v!a

3)Si è passati poi alla discussione del terzo punto. Il punto all'odg proposto da Sabrina Spaziani
è considerato di primaria importanza per ì cittadini della frazione Landi e quindi la presenza del
comitato in questo caso diventa necessaria. Il Presidente illustra la questione. Il proprietario del
terrena ha un accordo privato con la società di comunicazioni "lliad" per l'installazione
leFantenna Elunlurbanizzaziorleprimatia dle deve esset:eautorizzata e }a legge lo garanti

L'Arpa autorizza dando parere favorevole perché conforme a tutte le richieste e requisiti
progettuali e di conseguenza ne controlla periodicamente le radiazioni. Anche il Comune non ha
trovato evidenti irregolarità. Il comitato Landi chiede quindi di approfondire meglio la questione
sulla presenza o meno di un piano antenne.

4) Si è passati poi alla discussione del quarto punto. Jenny Sedano espone la problematica della
mancanza di giostre alla scuola Landi e invita il Presidente a verificare la situazione. Si è poi
discusso dello stato manutentivo anche delle strade comunali con particolare riferimento di : via
vigne nuove, primo e secondo stradone muti, vìa dei limoni, via montecagnolo, via degli aranci e
di tutte l© altre vie della frazione.

Tutto ciò premesso si porta all'attenzione e si chiede di

1 )

2)

3)

4)

In riferimento al punto l di interfacciarsi con la provincia al fine di interessarla della
problematica e di intraprendere azioni in merito.

In riferimento al punto 2 di emettere l'ordinanza renderla visibile ed effettuare i relativi
controlli al fine del rispetto della stessa.

In riferimento al punto 3 si invita la consigliera Flavia Biaggi(delegata alla
digitalizzazione) al fine di illustrare la situazione dell'antenna e di riferire in merito ad
eventuali piani antenne esistenti/futuri.

In riferimento al punto 4 si richiede informazioni circa la reinstallazione dei giochi
all'interno della scuola Landi e si richiede quanto meno un intervento di messa in
sicurezza delle strade sopra evidenziate.

La seduta sìchiude alle ore 19.30
alle ore 't8:00.

e si decide per la prossima seduta da tenersi il zd/07/202ì
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letto, confermato e sottoscritto

La segretaria
Yarha Rotondi

imitato

l membri presenti

Sig.ra Sabrina Spazianil



Sig. Mattia Picca

Sig. Gravano Riccardo

Sig.ra Jenni Sedano
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Roberto Toscanelli

Piero Marian

Roberto Crescenzi\]
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