
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 24 Marzo 2015 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Messina Antonio (economo) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

Assenti ingiustificati: 

 Mazzolini Michele (consigliere) 

 Rebiscini Oriano (consigliere) 

Assenti giustificati:  

 Nardi Mauro (consigliere) 

 Di Stefano Severino (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 dei seguenti ordini del giorno: 

1. Resoconto dei mesi febbraio-marzo 

2. Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente che apre la seduta consegnando ai presenti il resoconto del mese di Febbraio-

Marzo: 

 25 Febbraio: installati segnali “Colle Prenestino”, fine ripristino segnaletica orizzontale, riacceso il 

lampione in via Lacedonia 

 09 Marzo: intervento squadra ACEA a seguito dello spegnimento totale via Acciaroli e parco 

 10: intervento sul pozzetto danneggiato causa maltempo (tutto riacceso) 

 12: bonifica discarica abusiva via Acqua Vergine su nostra richiesta 

 14: inizio lavori per ripristino asfalto a seguito lavori ACEA in viale Nusco altezza ferramenta 

 19: fine lavori viale Nusco 

Si sta valutando la possibilità in concomitanza della ricorrenza del cinquantesimo anno dalla fondazione di 

Colle Prenestino di proporre un momento di aggregazione con i cittadini. In tale occasione si sta pensando 

ad un coinvolgimento dei cittadini a riguardo dei cambiamenti avvenuti nel corso dei cinquanta anni. Il 

comitato si interesserà della riaccensione dei lampioni sulla Prenestina dal civico n° 1141  al n° 1190. 

Il 6 marzo 2015 si è svolto un incontro con l’Assessore ai lavori pubblici Maurizio Pucci e il Dott. Simone Silvi 

per l’incrocio alle “4 strade”. C’è la volontà da parte delle istituzioni di porre rimedio al problema del 

traffico sulla via Prenestina e all’incrocio delle “4 strade”. 

Si approva all’unanimità il logo del Comitato di Quartiere “Colle Prenestino” inviato da Massimo De Luca.  

Alle ore 20.30 non avendo altro da discutere il presidente scoglie la seduta. 

 



Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  

 

 


