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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 7/5/2015 
 
Il giorno 7 MAGGIO 2015 alle ore 19:20 in via Via T. Modotti 71 si riunisce il Consiglio Direttivo del 
Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere e deliberare sui punti sotto elencati 
dell’O.d.G. 
 

Sono presenti i membri, nuovi eletti, dall’Assemblea del Comitato nella riunione del 24 aprile 2015: Enrico 
Sala, Sabino Giglio, Riccardo Trillini, Gaetano Marotta e Giorgio Osti. È assente il consigliere Fabio Leoni. 
Svolge le funzioni di presidente della riunione Giorgio Osti, quale consigliere più anziano che assegna al 
consigliere Trillini il compito di segretario verbalizzatore. Constatato che la maggioranza statutaria dei 
consiglieri è raggiunta il Presidente apre la discussione sugli argomenti all’OdG. 
 

1. Elezione delle cariche sociali 
Per l’elezione alle cariche sociali del Presidente, Vice-Presidente e Segretario vengono proposti i 
nominativi  dei seguenti consiglieri che resteranno in carica per un triennio: Gaetano Marotta, Sabino 
Giglio e Giorgio Osti. 
Dopo approfondita discussione sono eletti all’unanimità dei consiglieri presenti: Giorgio Osti alla carica di 
Presidente, Gaetano Marotta alla carica di Vice-Presidente e Sabino Giglio alla carica di Segretario.  
 
2. Iniziative del Comitato 
Il Consiglio ritiene che sulle questioni aperte nel quartiere sia opportuno favorire alcuni incontri diretti 
per un confronto con i cittadini residenti. I temi più urgenti sono: sostegno delle adesioni al Consorzio 
Verde Fotografia per ottenere l’affidamento della manutenzione del verde, disponibilità e uso del Casale 
comunale di via Grottaperfetta, integrazione del servizio AMA per la raccolta differenziata, definitiva 
sistemazione e consegna del comprensorio Tor Carbone al Comune e prosecuzione della manutenzione del 
verde fino alla consegna. Per questo il Consiglio ri-propone l’installazione del tavolo/gazebo di fronte alla 
pasticceria Antica Roma di Via Caneva nei fine settimana, tempo permettendo. Orario orientativo di 
attività del gazebo: 9:30 - 13:00. 
 
3. Varie ed eventuali 
Non essendoci altre questioni su cui discutere, il presidente dichiara esaurita la discussione. 
La riunione si chiude alle ore 20.40. Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Il Presidente della riunione       Il Segretario della riunione 
 
 
 
Per accettazione della carica: 
 
Il Presidente eletto   Il Vice-Presidente eletto  il Segretario eletto 
 
 


