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COMITATO FRAZIONE LANDI
VERBALE SEDUTA 16/02/2022

Al Sindaco del Comune di Genzano
Segreteria sindaco
napoleoni.c@comune.genzanodiroma.roma.i
t
OGGETTO: verbale seduta del 16/02/2022
In data mercoledi 16 febbraio 2022 ore 18:15 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) Presa d'atto dimissioni membro Jenni Sedano
2) Situazione asse viario di collegamento strada provinciale
provinciale e relativi aggiornamenti.
3) Aggiornamento installazione fibra
4) Varie ed eventuali.

SP 98/b di competenza

Sono presenti alla seduta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Il presidente Leoni Emiliano;
La segretaria Sig.ra Yarha Rotondi;
La vice presidente Sig.ra Sabrina Spaziani;
Sig. Roberto Toscanelli;
Sig. Roberto Crescenzi
Piero Mariani

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) Si prende atto delle dimissioni volontarie del membro Jenni Sedano depositate al
Presidente e in Comune.

2) si è passati quindi al punto due, come segue
a) In riferimento alla situazione dell'asse viario di collegamento della strada provinciale SP
98/b, il primo lotto è stato terminato mentre il secondo intervento di rifacimento avrà inizio
nei prossimi giorni. Il Presidente Leoni ha incontrato, insieme al Sindaco e al consigliere
Fabbri, la consigliera di Città Metropolitana delegata alla viabilità per verificare
l'avanzamento dei suddetti lavori e valutare insieme lo stato della rete viaria di
competenza provinciale nell'ottica di futuri interventi, atti a risanare e quindi a migliorare
la viabilità della zona.
3) dopo la discussione del punto n.2 si passa al punto 3 come segue:
a) In riferimento all'installazione della fibra nella zona, la consigliera comunale Flavia Biaggi( con
delega alla digitalizzazione) sta portando avanti un accordo con la FIBERCOP.
4) dopo la discussione del punto n.3, si passa al punto n.4 come segue:
a) Il Presidente Leoni ha illustrato ai membri del comitato una richiesta di bonifica da lui scritta che
interessa le zone laterali di via Vigne Nuove, Via degli Aranci, Via dei Limoni e le scoline laterali di via
Landi SP 99/b indirizzata alla Città Metropolitana di Roma e al Consorzio di bonifica litorale Nord( già
Pratica di Mare). A tal proposito, il Presidente intende interessare anche la polizia municipale per la
pulizia dei fronte strada privati seguendo quindi l'ordinanza comunale e il codice civile.
b) In base al numero di assenze (6) del sig. Giuseppe Polletta, lo stesso si ritiene decaduto come
membro del comitato landi.
c) Riguardo la problematica dei pali della luce che interessa la zona di via Montecagnolo, occorre
valutare se i suddetti pali installati con una gara nel 2016 siano a carico del Comune o meno.
d) E' intervenuta una referente della Pro Loco per illustrare al comitato la loro idea per il Carnevale
2022 che si terrà sabato 26 febbraio dalle ore 15 alle ore 17. Il Presidente Leoni si interesserà di
chiedere le necessarie autorizzazioni per la chiusura di piazza Lotte Contadine.
Tutto ciò premesso si porta all’attenzione e si chiede di:
a) Di fare un ulteriore sopralluogo delle altre vie comunali della zona Landi, colli di Cicerone
e stradoni muti e valutarne gli interventi urgenti di ripristino delle buche.
b) Di definire la situazione dei pali della luce di via Montecagnolo
La seduta si chiude alle ore 19.45
Genzano di Roma 16/02/2022
letto, confermato e sottoscritto
La segretaria
Yarha Rotondi

Il Presidente del comitato
Dott. Emiliano Leoni

