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COMITATO FRAZIONE LANDI
VERBALE SEDUTA 24/11/2021

Al Sindaco del Comune di Genzano
Segreteria sindaco
napoleoni.c@comune.genzanodiroma.roma.i
t
OGGETTO: verbale seduta del 24/11/2021
In data mercoledi 24 novembre 2021 ore 18:00 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;
2) Organizzazione eventi nella frazione, con particolare del Natale (sarà presente
nuovamente l’assessore alla cultura G. Briziarelli);
3) Definizione modalità e organizzazione dello sportello di ascolto per i residenti della zona;
4) Scuola Landi-aggiornamenti;
5) Evento installazione panchina rossa del 25/11/2021;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Il presidente Leoni Emiliano;
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
Sig. Riccardo Gravano

dopo l’introduzione ed i saluti del presidente a tutti i presenti, si è passati alla discussione del
primo punto all’ordine del giorno.
1)Il Presidente in risposta ai quesiti posti nella precedente riunione ha illustrato quanto segue:
a) Punto superato

2) si è passati quindi al punto due, come segue
a) L'evento natalizio nella frazione Landi organizzato dall'associazione turistica Pro Loco è
previsto per il 12/12/2021 dalle ore 16.00 e prevederà uno spettacolo di magia per adulti
e bambini, un laboratorio creativo per bambini e la presenza di Babbo Natale. Il Comitato
parteciperà all'iniziativa apportando il proprio contributo nell'organizzazione.
b) Come preannunciato nella precedente seduta dall'Assessora alla cultura Giulia
Briziarelli( che non ha potuto essere presente nell'odierna seduta) per ravvivare la nostra
frazione durante le festività natalize, sarà previsto un albero di Natale di grandi
proporzioni e l'installazione delle luminarie in p.zza Lotte Contadine. Il Presidente
Emiliano Leoni si informerà sia per le dimensioni effettive dell'albero sia se verrà fornito
di addobbi natalizi. In caso contrario, si provvederà al suo addobbo durante l'evento del
12 dicembre.
c) Il membro Jenni Sedano ha esposto al Comitato lo svolgimento dell'incontro che lei e la
vice presidente Sabrina Spaziani hanno avuto con la Pro loco l'11 novembre in
occasione dell'evento di Natale del 12 dicembre e il Presidente Leoni ha ribadito la sua
adesione all'iniziativa chiarendo così alcune difformità sulla questione.
d) Il membro Jenni Sedano ha esposto al comitato la volontà di alcune mamme e di alcuni
commercianti della frazione Landi di organizzare una riffa sia per Natale che per
l'Epifania. Il Presidente ha così proposto di organizzare un evento il 6 gennaio come
Comitato e ha invitato la sig.ra Sedano ad informarsi con i cittadini sulle eventuali idee da
proporre (quali ad esempio lo zucchero filato e animazione con le bolle di sapone). Ci
sarà comunque la distribuzione delle calzette per i bambini, probabilmente nella
mattinata. Inoltre Il membro Jenni ha proposto al Presidente Leoni di chiedere al comune
la disponibilità di un palco per una eventuale esibizione di danza con le scuole che
vorranno aderire all'evento.
3) dopo la discussione del punto n.2 si passa al punto 3 come segue:
a) Il punto di ascolto, volto a raccogliere le istanze dei cittadini della frazione Landi, verrà trattato in
modo più approfondito nella prossima seduta. Si è intanto proposto come giorni utili a tale iniziativa il
1°venerdì del mese dalle ore 18 alle ore 19 e il terzo sabato del mese dalle ore 11 alle ore 12. Hanno
dato piena disponibilità i membri Jenni Sedano, Piero D'Angelillo, Roberto Crescenzi, la segretaria
Yarha Rotondi, la vice presidente Sabrina Spaziani e il Presidente Emiliano Leoni.
4)dopo la discussione del punto n.3, si passa al punto n.4 come segue:
Punto rinviato alla prossima seduta
5) Si passa quindi direttamente al punto n.5 come segue:
a) L'evento di installazione della panchina rossa si svolgerà dalle ore 15.45 presso i locali del
Comitato Landi. Interverrà l'amministazione comunale, il Presidente Leoni e le membre Sabrina
Spaziani e Yarha Rotondi.
6) dopo la discussione del punto n.5, si passa alle varie ed eventuali come segue:
a) I membri del comitato hanno ribadito le criticità già più volte segnalate riguardanti le strade
dissestate, l'allagamento perpetuo nella zona dell'ex bruciatore, la mancanza di illuninazione che
interessa da circa un mese la Stazione San Gennaro e il membro Piero d'Angelillo ha fatto presente la
caduta, e quindi la pericolosità, di un palo della luce in via I stradone muti.
b) Il Presidente Leoni ha aggiornato il comitato sui soldi stanziati dalla Provincia per il rifacimento del
manto stradale di via Landi che arriveranno a breve così da porter iniziare i lavori e ha comunicato che

tutte le problematiche che interessano la nostra frazione, sono state prontamente segnalate
all'amministrazione comunale e che tra qualche giorno farà un sopralluogo insieme ai tecnici per
studiare insieme la mappa del percorso dell'autobus di linea e di conseguenza trovare un nuovo punto
di collocamento per la pensilina in via I stradone muti. Si fa presente che sia su quest'ultima pensilina
che su quella posta in via Landi, vengono costantemente affissi manifesti funebri che andrebbero tolti.
c) E' intervenuta alla seduta la Sig.ra Mameli di UNIDATA per parlare in modo più approfondito della
fibra ottica nella zona Landi. Il Presidente l'ha quindi invitata a comunicare la situazione alla
consigliera comunale Flavia Biaggi che ha la delega alla digitalizzazione.

Tutto ciò premesso si porta all’attenzione e si chiede di:
a)
b)
c)
d)

Bloccare l'affissione abusiva dei manifesti funebri posti sulle pensiline sopra citate.
Di provvedere allo stato manutentivo delle strade e dei lampioni di via Motecagnolo.
Di provvedere alla rimozione del palo della luce caduto in via I stradone muti.
Di provvedere alla risoluzione del problema che riguarda la mancanza di illuminazione
nella Stazione San Gennaro

La seduta si chiude alle ore 20 e si decide per la prossima seduta da tenersi il 16 dicembre 2021
alle ore 18:00.
Genzano di Roma 24/11/2021
letto, confermato e sottoscritto

La segretaria
Yarha Rotondi

Il Presidente del comitato
Dott. Emiliano Leoni

