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COMITATO FRAZIONE LANDI
VERBALE SEDUTA 28/10/2021

Al Sindaco del Comune di Genzano
Segreteria sindaco

OGGETTO: verbale seduta del 28/10/2021
In data Giovedì 28 Ottobre 2021 ore 18:30 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 10/12/2018, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Risposte ai quesiti posti nella precedente seduta del 27/09/2021;
2) Organizzazione eventi nella frazione (sarà presente l’assessore alla cultura G.
Briziarelli);
3) Definizione modalità e organizzazione di uno sportello di ascolto per i residenti della
zona;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Il presidente Leoni Emiliano;
L’assessore Giulia Briziarelli;
La segretaria Sig.ra Yarha Rotondi;
La vice presidente Sig.ra Sabrina Spaziani;
Sig.ra Jenni Sedano;
Sig. Piero D’Angelillo;
Sig. Roberto Toscanelli;
Sig. Roberto Crescenzi

dopo l’introduzione ed i saluti del presidente a tutti i presenti, si è passati alla discussione, ed in
virtù della presenza dell’assessore Giulia Briziarelli, si è deciso di invertire l’o.d.g., si passa
pertanto a discutere del 2° ordine del giorno, ossia dell’ Organizzazione di eventi nella frazione
2) si è discusso con l’assessore di organizzare eventi ed in sede di discussione l’assessore ha
relazionato che ci sono diversi progetti in cantiere finalizzati alla riqualificazione della scuola
landi ed iniziative in vista del Natale, atte a ravvivare la frazione.
L’assessore si impegna alla collaborazione e alla realizzazione degli eventi.

Successivamente alla discussione del secondo punto all’o.d.g., si decide di rinviare gli altri punti
alla prossima seduta.
si passa alla trattazione degli argomenti trattati la scorsa seduta.
La seduta si chiude alle ore 19:40 e si decide per la prossima seduta da tenersi Mercoledì 17
Novembre alle ore 18:00;
Genzano di Roma 28/10/2021
letto, confermato e sottoscritto

La segretaria
Yarha Rotondi
___________________

I membri presenti:

Sig.ra Sabrina Spaziani;
Sig.ra Jenni Sedano;
Sig. Piero D’Angelillo;
Sig. Roberto Toscanelli;
Sig. Roberto Crescenzi;

Il Presidente del comitato
Dott. Emiliano Leoni
________________________

