
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 24 febbraio 2015 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Messina Antonio (economo) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

 Nardi Mauro (consigliere) 

Assenti giustificati  

 Aloise Valeria (segretario) 

 Di Stefano Severino (consigliere) 

  Mazzolini Michele (consigliere) 

 Rebiscini Oriano (consigliere) 

In data odierna si riunisce il direttivo alle ore 18.00 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31 per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 Resoconto dei mesi di gennaio/febbraio 

 Discussione in merito a raccolta AMA 

Prende la parola il Presidente che inizia a stilare il resoconto del messe gennaio/febbraio 2015 esponendolo 

ai presenti. Si legge il resoconto.  

 22 gennaio: iniziati lavori cabina ADSL 

 29 gennaio: approvato emendamento viale Nusco euro 360.000,00 e rotatoria 4 strade 

euro 3.000.000,00 e inviate e-mail per incontro Nanni e Pucci. 

 9 febbraio: inviata lettera rotatoria a Sindaco, Nanni, Pucci, Scozzese, Ferrari 

 10 febbraio: protocollata richiesta segnali luminosi lampeggianti, uno per ogni senso di 

marcia, indicante attraversamento pedonale in via Prenestina (farmacia). Arrivato modulo 

per nuova cabina Telecom 

 13 febbraio: richiuse buche in tutto il quartiere 

 15 febbraio: bonifica via Teggiano 

 19 febbraio: inizio ripristino segnaletica verticale e orizzontale 

Il 24 febbraio si è tenuta una riunione con commissione ambiente, AMA, comitati del nostro Municipio a 

riguardo differenziata. Erano presenti: 

 Responsabili AMA 

 Rappresentanti del Municipio e rappresentanti dei comitati 

Si è discusso per ampliare la questione del personale e pulizia dei quartieri. L’AMA ci ha informati che 

saranno elevate multe nei confronti di coloro che abbandonano l’immondizia vicino le campane in 

collaborazione dei vigili del VI Municipio. La convocazione riguardava la programmazione dei servizi che 

l’AMA dovrebbe fare nei nostri quartieri. Per quanto riguarda l’ECODISTRETTO di Rocca Cencia ci sarà una 

nuova convocazione. A breve ogni quartiere sarà dotato di una spazzatrice. Indipendentemente dal 



pagamento della tassa sui rifiuti tutti possono ricevere gratuitamente a domicilio i contenitori dei rifiuti sia 

per condomini che per privati.  

Il comitato sarà presente attivamente alla preparazione e allo svolgimento della festa del Santo Patrono 

della chiesa.  

Sollecitata ACEA a riguardo del taglio dell’erba negli spazi verdi di loro pertinenza in viale Nusco.  

Alle ore 20.30 non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta. 

Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  

 

 

 

 


