
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 23 giugno 2015 

Presenti: 
 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Messina Antonio (economo) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Di Stefano Severino (consigliere) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

 Nardi Mauro (consigliere) 
 

Assenti giustificati 
 

 Mazzolini Michele (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 mensile e annuo 

 Pianificazione prossimi obiettivi 
 

Prende la parola il Presidente che inizia a stilare il resoconto dei mesi di maggio/giugno 2015 esponendolo 

ai presenti. Si legge il resoconto. 

 28 maggio: richiesta chiusure buche di quartiere 

 29 maggio: chiusura buche in via Acerra viste in sopralluogo con Angelucci 

 31 maggio: assemblea Colle Monfortani per ADSL 

 3 giugno: chiusura buche in quartiere 

 4 giugno: richiesta ripristino attraversamenti pedonali incrocio “quattro strade” e in via 

Prenestina 

 5 giugno: taglio erba conto ACEA in viale Nusco e chiusura buche in quartiere 

 7 giugno: pulizia AMA a seguito taglio erba e nelle vie interessate alla processione, bonifica 

discarica via Teggiano 

 11 giugno: raccomandata ACEA, sollecito per incontro atto alla calendarizzazione interventi 

aree verdi in viale Nusco 

 17 giugno: richiesta taglio erba parco via Acciaroli 

 23 giugno: richiesta disinfestazione contro blatte e zanzare. Richiesta ripristino segnaletica 

verticale 
 

Il Presidente espone gli obiettivi annuali del Comitato 
 

 ADSL, finalmente dopo anni di attesa a breve tempo sarà in vendita nel quartiere 

 Festa del Comitato di quartiere dopo 30 anni di assenza 

 Bonifica del fosso sottostante l’incrocio delle “quattro strade” 

 Nuovi lampioni con armature a LED di ultima generazione nel quartiere e in via Prenestina 

 Cartelli stradali ad inizio e fine quartiere indicanti “Colle Prenestino” 



 Ripristino del manto stradale in via Pagani, via Caiazzo, via Nocera Inferiore e via Carinola a seguito 

lavori ACEA 

 Cinque tagli nelle aree verdi in viale Nusco e via Acciaroli senza alcun contributo da parte degli 

abitanti 

 Rifacimento del manto stradale in viale Nusco messo a bilancio municipale 2015 
 

Si discute circa il problema del taglio dell’erba su viale Nusco e Parco via Acciaroli: si decide all’unanimità di 

trovare uno sponsor o contributi volontari per l’acquisto di un tagliaerba. 

Si chiederà un colloquio con ACEA per trovare una soluzione alle aree verdi di viale Nusco, per creare per 

esempio un camminamento per disabili. 

 

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

Il   Presidente Il Segretario 


