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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 12 maggio 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) Presentazione nuovi membri del comitato in sostituzione di quelli uscenti 
 
2) Organizzazione Festa delle Fragole 
 
3) Problema abbandono rifiuti e provvedimenti in merito ( sarà presente l'assessore Silvestrini) 
 
4) Pulizia bordi strada comunali della zona 
 
5) 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. Roberto Toscanelli; 
5) Sig. Riccardo Gravano; 
6) Sig. Roberto Crescenzi; 
7) Sig. Piero D’Angelillo; 
8) Sig. Mattia Picca 
9) Sig. Daniele Innocenzo 
10) Sig. Sergio Bevilacqua 
11) L'assessore Roberto Silvestrini 
12) alcune volontarie della Pro Loco  
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 18:20  
 
 Dopo i saluti del Presidente a tutti i presenti si è passati alla discussione del primo punto 
all’ordine del giorno come di seguito: 
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1) Il Presidente Leoni ha presentato a tutti  i nuovi membri del comitato, Daniele 
Innocenzi e Sergio Bevilacqua,  in sostituzione di quelli uscenti. 

 
2) Si è passati poi alla discussione del punto due come segue: 
  
Il Presidente ha lasciato la parola alle volontarie della Proloco di Genzano per illustrare il 
programma ricco di iniziative previsto per la Festa delle Fragole, che si terrà domenica 29 
maggio dalle ore 16. Il comune provvederà allo stanziamento di fondi pari a €2.500 e alla 
chiusura al traffico di Piazza lotte contadine per la durata dell'evento. Saranno interessati anche 
i vigili e la polizia.  
 
3) Terminata la discussione sul punto due si è passati al punto 3 come segue: 
 

a) Il Presidente Leoni ha lasciato la parola all'assessore Roberto Silvestrini ( con 
delega alle Risorse Umane, Polizia Locale, Ambiente e Sostenibilità, Rifiuti e 
Igiene Urbana) che ha illustrato ai presenti il grave problema dell'abbandono dei 
rifiuti che imperversa non solo al centro del paese ma anche e soprattutto ai 
Landi e all'intera frazione. A tale riguardo il Comune vuole provvedere 
all'installazione di telecamere e fototrappole sui cassonetti degli abiti usati per 
cogliere in fraglanza di reato chi commette il fatto. Ha poi esposto in modo 
dettagliato l'enorme passo in avanti fatto dall'amministrazione per la diminuzione 
della tari per le utenze domestiche, sottolineando che il comune ha mantenuto le 
deleghe per il riciclaggio della raccolta differenziata. La società Volsca Ambiente, 
con il Piano Industriale, sta provvedendo ad introdurre anche nella Frazione il 
taglio dei cigli stradali e della spazzatrice meccanica una volta al mese, 
presumibilmente già a partire da giugno. Inoltre, chi ha a disposizione un'area 
verde, un orto o un giardino può aderire alla campagna sul compostaggio 
domestico iscrivendosi all'Albo comunale dei compostatori. In questo modo si 
potrà ricevere una compostiera gratuita per gli scarti alimentari prodotti dalla 
cucina o per gli scarti del giardino. 

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

a) Il punto 4 è stato accorpato al punto 3. Si sottolinea che verrà richiesta una nuova 
ordinanza più dettagliata per la pulizia dei fronte strada e dei terreni di proprietà 
dei cittadini e quindi controlli più serrati. 

 
5) Varie ed eventuali non presenti 
 
La seduta si è sciolta alle ore 19:45. 
 
 
Genzano di Roma, 12/05/2022 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
La segretaria                                                                                            Il Presidente 

Dott.ssa Yarha Rotondi                                                                             Dott. Emiliano Leoni 
 
 

 
 



   
 
 
 


