
C.D.Q. COLLE PRENESTINO 

 

Verbale assemblea del Consiglio Direttivo. 

 

---------Il giorno 29 del mese di settembre alle ore 18:30, 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 e Sig. Vincenzo 

Ciccarelli. Sono assenti giustificati i consiglieri Sig. Andrea Magrì e Sig. Antonio 

Montarello.  

Il presidente pasquale Gallinelli  espone il documento dove sono elencati i lavori 

del C.D.Q., nel dettaglio le varie richieste inoltrate e protocollate presso gli enti 

competenti (VI Municipio delle Torri, ACEA, ecc:); iniziative per evidenziare il 

problema del traffico generato dal noto incrocio tra via Prenestina e Via di  

Torrenova- via dell’Acqua Vergine; iniziative per il Parco di Via Acciaroli e Viale 

Nusco; iniziativa per organizzare una giornata a favore dei bambini del Quartiere 

(Babbo Natale a Colle Prenestino): 

Si è affrontato il problema della raccolta differenziata, convenendo unanimemente 

di richiedere un incontro con l’Assessore all’Ambiente del Municipio  per esporre 

tutte le richieste dei cittadini del Quartiere a riguardo di questa annosa 

problematica. 

Si è discusso sulla problematica del traffico generato dall’incrocio delle “4 Strade” e 

di tutte le precedenti iniziative, richieste e progetti mai realizzati, che sono 

intercosse con le precedenti, e con l’attuale amministrazione.  

E’ stato deciso che, il  C.D.Q. si farà carico di proporre presso le istituzioni preposte 

di dotare l’impianto semaforico (incrocio 4 strade) di appositi sensori che possano 

regolare in modo più funzionale il deflusso del traffico e in tal modo migliorare 

sensibilmente lo scorrimento di quest’ultimo. 



E’ stato deciso di indire due giornata ecologiche finalizzate al taglio dell’erba  e alla 

pulizia delle aree verdi del Quartiere. Sabato 7 ottobre per le aiuole site in viale 

Nusco e sabato 21 ottobre per il parco sito in via Acciaroli. 

Il C.D.Q. si è proposto di organizzare in  prossimità del Natale la consueta 

manifestazione “Babbo Natale a Colle Prenestino” arricchendola con giochi 

animazione e un rinfresco per coinvolgere maggiormente i bambini e le famiglie del 

Quartiere. 

 

Alle ore 20.30 l’Assemblea veniva dichiarata conclusa. 

 

 

           Il presidente      Il segretario 

 

 

 

Copia conforme all’originale 


