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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 07 Aprile 2022.

In data giovedì 07 Aprile 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) aggiornamenti situazione asse viario di collegamento strada provinciale 98/b di competenza
provinciale, aggiornamenti inizio lavori secondo lotto;

2) aggiornamenti circa istallazione fibra (sarà presente il Consigliere delegato Flavia Biaggi);

3) proposta organizzazione festa delle fragole;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta:

1) il Presidente Leoni Emiliano;
2) la Vice Presidente Sabrina Spaziani;
3) Sig. Roberto Toscanelli;
4) Sig. Riccardo Gravano;
5) Sig. Roberto Crescenzi;
6) Piero D’Angelillo;
7) Piero Mariani.

8) la Consigliera Flavia Biaggi
9) alcune volontarie della Pro Loco e della Parrocchia.

La riunione ha avuto inizio alle ore 18 e 30. 
1) Dopo i saluti del Presidente a tutti i presenti si è passati alla discussione del primo punto
all’ordine del giorno come di seguito:

a) Il Presidente Leoni comunica ai presenti l’imminente inizio dei lavori per il rifacimento del
manto stradale di via Landi oggetto del secondo lotto. 

mailto:comitatolandi@comune.genzanodiroma.roma.it
mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it


b) Il Presidente, inoltre, su richiesta dei membri del Comitato si impegna ad inviare una
seconda lettera via pec alla Città Metropolitana ed al Consorzio di Bonifica per richiedere
la pulizia e la manutenzione delle cunette e delle zone laterali alla strada.

2) Si è passati alla discussione del punto due come segue:

a) Il  Presidente  Leoni  lascia  la  parola  alla  Cons.  Flavia  Biaggi  per  aggiornare  i
presenti  circa  l’istallazione  della  fibra  su  tutto  il  territorio  di  Genzano.  La
Consigliera illustra quali sono le zone del Comune coperte da fibra e quelle che,
invece,  mancano di  copertura ed,  inoltre,  comunica che Genzano è tra i  tanti
Comuni che riceveranno un finanziamento dalla Regione per portare la fibra su
tutto il territorio, Frazione compresa. L’obiettivo è quello di riuscire ad avere tutto
il territorio comunale coperto entro i prossimi 2/3 anni. La Cons. Biaggi informa i
presenti  che  l’amministrazione  sta  facendo  il  possibile  per  accelerare  questo
progetto e che al momento si attende l’assegnazione del bando. 

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

a) Il  Presidente lascia la parola alle  volontarie della  Pro Loco e della  Parrocchia
presenti  in  riunione.  Quest’ultime  esprimono  la  volontà  di  riorganizzare  in
Frazione  la  famosa  “festa  delle  fragole”,  proposta  subito  accolta  dall’intero
Comitato, il  quale, chiede ai  volontari di presentare quanto prima una sorta di
programma  indicante  le  date  in  cui  poter  organizzare  l’evento  e  le  diverse
iniziative  che lo  andranno a caratterizzare  al  fine  di  valutarne la  fattibilità  sia
economica che organizzativa. 

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

a) Il Comitato, sollecitato da molti cittadini della Frazione, si impegna nella persona
del Presidente Leoni di  fare richiesta per la riattivazione del  Bancomat sito in
Piazza Lotte Contadine, in quanto costituisce un importante servizio per l’intera
Frazione;

b) Il Presidente Leoni, inoltre, informa i presenti che durante la festa dell’Infiorata
anche in Frazione verrà realizzato un bellissimo quadro;

c) Il  Presidente  Leoni  propone di  valutare la  possibilità  di  realizzare  un mercato
contadino,  iniziativa  che  viene  avanzata  sempre  con  l’obiettivo  di  cercare  di
ravvivare  lo  spirito  della  Frazione.  La  cui  discussione  è  stata  rimandata  alla
prossima seduta;

d) I membri del Comitato presenti in riunione fissano la data della prossima seduta
al 12/05/22 ore 18:30.

La riunione è terminata alle ore 19:45.

Genzano di Roma, 07/04/2022

Letto, confermato e sottoscritto

La Vice Presidente                                                                                            Il Presidente
Dott.ssa Sabrina Spaziani                                                                                Dott. Emiliano Leoni



  


