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COMITATO FRAZIONE LANDI

VERBALE SEDUTA  

         
         

                                               
                                                                                         Al Sindaco del Comune di Genzano    
                                                                                         Segreteria sindaco 
                                                                                         napoleoni.c@comune.genzanodiroma.roma.it

  
OGGETTO: Verbale seduta del 15 settembre 2022.

In data giovedì  15 settembre  2022 ore 18:00 presso i  locali  comunali  siti  in via Landi  n. 59
Genzano di Roma (Rm) si è tenuta la seduta ordinaria regolarmente convocata via mail ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento del Comitato, giusta delibera di c.c. n. 70 del 10/12/2018,
per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Problematica relativa alla cura del verde da parte dei privati 

2) Problematica di ripristino delle strade comunali della zona

3) Manutenzione corpi idrici, quali fosse e scoline

4) Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta:

1) il Presidente Leoni Emiliano;
2) la Vice Presidente Sabrina Spaziani;
3)la Segretaria Yarha Rotondi
4) Sig. Riccardo Gravano;
5) Sig. Roberto Crescenzi
6) Sig. Piero D'Angelillo

La riunione ha avuto inizio alle ore 18:10

 Dopo i  saluti  del  Presidente a tutti  i  presenti  si  è passati  alla  discussione del  primo punto
all’ordine del giorno come di seguito:

1) Il Presidente ha messo al corrente i membri del comitato riguardo l'ordinanza, da lui redatta,
relativa alla  cura del  verde da parte dei  privati,  che va a rafforzare quella  già pubblicata  a
giugno, ma non ancora emessa. Terminata la Festa del Pane Casareccio e del Santo Patrono,
ci sarà un incontro con il sindaco Zoccolotti per la sua delibera.

2) Si è passati poi alla discussione del punto due come segue:
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Il Presidente ha messo al corrente i membri del Comitato riguardo la delibera sul rifacimento
stradale tra via Montecagnolo e Ponte Tre Armi.  Sarà premura del Presidente interessare il
Sindaco per un ulteriore sopralluogo in via vigne nuove e in via I e II stradone muti per un loro
ripristino.

3) Terminata la discussione sul punto due si è passati al punto 3 come segue:

Occorre sollecitare la Provincia per un intervento tempestivo riguardante la pulizia di scoline e
fosse e, dopo l'ennesima segnalazione da parte dei membri Piero D'Angelillo e Yarha Rotondi
sul puntuale allagamento della zona ex bruciatore, si raccomanda l'interessamento del comune
di Velletri per la risoluzione del problema che perdura da anni.

4) Si è passati alla discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno come segue:

Il Presidente informa i membri del comitato riguardo la sostituzione dei corpi illuminanti presenti
alla Stazione ferroviaria San Gennaro con quelli a led. Inoltre, è stata installata la telecamera ai
cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati in via Landi.

La seduta si è sciolta alle ore 19:10

Genzano di Roma, 15/09/2022

Letto, confermato e sottoscritto

La segretaria                                                                                            Il Presidente
Dott.ssa Yarha Rotondi                                                                             Dott. Emiliano Leoni

  


