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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 30 Giugno 2022. 
 
In data giovedì 30 Giugno 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 trasporto interno; 
 
2) problematica relativa alla chiusura della sede bancaria e relativo bancomat; 
 
3) 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. Daniele Innocenzi; 
6) Piero D’Angelillo; 
7) Piero Mariani. 
 
8) Sig. Carlo Valle. 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 18 e 15.  

1) Dopo i saluti iniziali a tutti i presenti il Presidente lascia la parola al Sig. Carlo Valle per la 
discussione del primo punto all’ordine del giorno come di seguito: 
 

a) Il Sig. Carlo Valle spiega come siano stati modificati e potenziati i vari 
collegamenti sul territorio di Genzano e con i comuni limitrofi, in particolare, per 
ciò che concerne la Frazione Landi, da settembre sarà potenziato lo scuolabus a 
domicilio. Tale servizio è considerato indispensabile sia per agevolare i genitori 
che lavorano sia per i bambini che, in tal modo, possono vivere un fondamentale 
momento di aggregazione; 
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b) Il Sig. Carlo Valle informa i presenti che, a partire dal mese di settembre sarà 
disponibile un servizio di autobus integrato che collegherà la Frazione con le 
scuole medie e superiori del territorio di Genzano e dei comuni limitrofi; a tal 
proposito sono stati rivisti gli orari di entrata dei vari istituti. Il percorso di tale 
autobus è stato delineato in via provvisoria, esso, infatti, potrà essere modificato 
in modo da soddisfare chiunque ne faccia richiesta. Il Sig. Carlo Valle, inoltre, 
informa i presenti che presto gli orari di questo servizio verranno resi pubblici 
presso le attività della zona; 

c) I membri del Comitato, a tal proposito, evidenziano lo stato di degrado e 
abbandono che interessa da tempo le pensiline bus distribuite sul territorio della 
Frazione e chiede un intervento in vista della riapertura delle scuole. 

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

 
a) Il Presidente, vista l’importanza che il servizio bancomat ha per i cittadini che 

vivono in Frazione, si impegna a fare un tentativo formale finalizzato al ripristino 
dello stesso. 

 
 

3) Terminata la discussione sul punto due si è passati alla discussione dell’ultimo punto 
all’ordine del giorno: varie ed eventuali: 
 

a) Il Presidente informa i presenti che a metà luglio inizieranno i lavori per la 
riqualificazione della scuola Landi; nello specifico, annuncia che sarà realizzata 
una pavimentazione in gomma colata su tutto il cortine dell’Istituto; 

b) Dopo diverse richieste da parte dell’intero Comitato di Frazione, il Presidente 
comunica che a breve sarà emanata specifica ordinanza (condivisa con la Polizia 
Municipale) per la pulizia dei terreni e dei fronte strada appartenenti a privati; 

c) Per ciò che, invece, concerne l’abbandono selvaggio di rifiuti più o meno 
ingombranti su tutto il territorio della Frazione, il Presidente informa i presenti che 
l’amministrazione sta prendendo dei provvedimenti in merito. In particolare, si è in 
attesa dell’autorizzazione da parte di Città Metropolitana per l’istallazione di un 
palo per la videosorveglianza nei pressi dell’incrocio tra Via Landi e Via del 
Mennone. 

d) Infine, i membri del Comitato prendono atto delle dimissioni di Matteo Picca 
notificate in data 27/06/22. 

 
 
 
La riunione è terminata alle ore 19:45. 
 
 
Genzano di Roma, 30/06/2022 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
La Vice Presidente                                                                                            Il Presidente 

Dott.ssa Sabrina Spaziani                                                                                Dott. Emiliano Leoni 
 
 

 



 
   
 
 
 


