
 
 

Verbale assemblea del Consiglio Direttivo. 

 

---------Il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 21:00, presso i locali del Centro Anziani “A. 

Staroccia“ di via Avella sono presenti: Il presidente del consiglio direttivo Sig. Pasquale 

Gallinelli, il vice presidente  Sig. Marco Francinella, l’economo Sig.ra Cinzia Quagliozzi, il 

segretario Sig. Giuseppe Lanzillotta, i consiglieri: Sig. Mauro Nardi, Sig. Leterio Arena, Sig. 

Roberto Pirro, Sig Andrea Magrì e Sig. Vincenzo Ciccarelli. E’  assente giustificato il 

consigliere Sig. Antonio Montarello.  

Il sottoscritto segretario Giuseppe Lanzillotta  su invito del presidente Pasquale Gallinelli  

riassume quanto discusso nella riunione della commissione mobilità e ambiente del VI 

Municipio di martedì 17 ottobre  a cui ha partecipato una delegazione del C.D.Q. . In 

particolare sono stati spiegati dettagliatamente tutte le varie problematiche affrontate e le 

relative   risposte che sono emerse nel corso dei lavori della commissione. (Il rapporto 

dettagliato della commissione sarà pubblicato a breve non appena la commissione renderà 

disponibile il verbale della suddetta riunione.) 

Il consiglio direttivo all’unanimità decide che: il taglio dell’erba in viale Nusco e nel parco 

sito in via Acciaroli, non sarà più effettuato dal C.D.Q.,in ottemperanza alle leggi vigenti in 

materia di sicurezza e alla delibera comunale 66/2017 che prevedono: una assicurazione 

conto volontari che espletano le lavorazioni, una assicurazione conto terzi che potrebbero 

subire dei danni e in casi particolari la cantierizzazione dell’area sottoposta ai lavori. Per 

cui il C.d.Q., non avendo fondi a sufficienza e non volendo assumersi responsabilità che 

vanno oltre l’ordinaria amministrazione del comitato, insisterà con la richieste presso le 

sedi preposte, (Acea ATO 2) e (servizio giardini del comune di Roma) per la 

predisposizione di una calendarizzazione  del taglio e manutenzione  delle aree verdi di 

cui sopra. 

Si decide altresì che i mezzi in possesso del C.D.Q. (trattore, rasaerba e attrezzi vari) 

rimangono in uso esclusivo al C.D.Q. e si preclude qualunque prestito in favore di 

associazioni, enti o privati e cittadini. 

Si definisce la data di sabato 10 dicembre corrente anno, per lo svolgimento della terza 

edizione di “ Babbo Natale a Colle Prenestino”. 

 



Alle ore 22.30 l’Assemblea veniva dichiarata conclusa. 

 

 

 

           Il presidente 

Pasquale Gallinelli      Il segretario 

        Giuseppe Lanzillotta 

 

 

Copia conforme all’originale 

         

 

 


