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CCOOMMIITTAATTOO  DDII  QQUUAARRTTIIEERREE  DDII  MMOORREENNAA  

Verbale dell’incontro svoltosi in data 15/04/2009 

Il giorno 15 aprile alle ore 18,30 il CdQ Morena ha organizzato un incontro con i cittadini di 

Morena per ascoltare le loro opinioni sull'interruzione dei lavori del nuovo sistema rotatorio e sul 

nuovo servizio di collegamento ATAC con la stazione ferroviaria di Ciampino. 

L’incontro ha avuto luogo presso l’edicola sita in via dei Sette metri angolo via Fontanile 

Anagnino. 

Presenti i membri del Direttivo del Comitato di quartiere di Morena: 
 

• Duilio Palluzzi; 

• Roberto Minotti; 

• Enrico Granati; 

• Gino Taglieri; 

• Patrizia Martella 

• Mirko Carbone. 

Per la Regione Lazio: 

• il consigliere Giuseppe Mariani. 

Per il  X Municipio: 

• L’assessore ai lavori pubblici Francesco Morgia; 

I consiglieri: 

• Lina Cocciolo; 

• Pino Antipasqua; 

• Walter Bianchi; 

• David Di Giacomo. 

 

Hanno partecipato all’incontro circa 40 cittadini del quartiere, tra i quali alcune persone residenti 

in Via Petrizzi. 

 Il presidente del Comitato di Quartiere Duilio Palluzzi apre l’incontro riassumendo tutto 

l’iter che ha portato alla decisione di attivare un senso circolare di traffico tra via Petrizzi e Via 

Sette Metri al fine di poter mettere a norma l’ultimo tratto di quest’ultima strada e tutte le 

strade limitrofe e permettere, altresì, il passaggio di un mezzo pubblico che possa collegare il 

quartiere di Morena con la stazione di Ciampino. 

Palluzzi ha spiegato come i lavori siano stato bloccati da un ricorso al Tar, che appunto ne 

richiedeva la sospensiva, presentato da alcuni abitanti di Via Petrizzi. 
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Si è sottolineato come tale ricorso sia stato respinto nel Febbraio u.s. e nonostante ciò i lavori 

non siano ancora ripartiti nonostante siano ormai trascorsi due mesi. 

Alcuni cittadini residenti in Via Petrizzi, presenti all’incontro, si sono dichiarati disponibili al 

passaggio del mezzo pubblico su tale via, ma contrari all’attivazione del senso circolare per tutto 

il flusso di traffico, ritenendo come soluzione migliore l’allargamento del tratto finale di Via dei 

Sette Metri tra Via Vigne di Morena e Via Marranella di Marino. 

Palluzzi ha ricordato come, in anni di battaglie del CdQ per l’attivazione di un collegamento con 

mezzo pubblico fino alla stazione FS di Ciampino (distante da quel tratto 800mt), da più parti ed 

in più occasioni le varie amministrazioni dei vari enti locali abbiano sempre concordato nel 

ritenere quella del senso circolare l’unica soluzione possibile, a causa dell’impossibilità di 

esproprio di terreni nel tratto finale di Via dei Sette Metri. 

 Il CdQ ha ribadito la necessità di riprendere immediatamente i lavori visto che il TAR del 

Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, così da permettere l’istituzione del sospirato 

collegamento con la stazione di Ciampino. 

Ha preso la parola il Consigliere di minoranza del X Municipio Pino Antipasqua sottolineando che 

tale attivazione, al momento del blocco dei lavori, necessitava ancora della sistemazione 

dell’illuminazione su Via Petrizzi, commissionata all’ACEA con un importo di circa 160.000 Euro, 

superiore a quanto previsto inizialmente, 

Altresì il consigliere Antipasqua ha espresso forti dubbi sull’adeguatezza del marciapiede appena 

terminato su Via Vigne di Morena nel tratto interessato dal senso circolare. 

In definitiva tutti i consiglieri di minoranza del Municipio si sono dichiarati d’accordo pur 

ritenendo la soluzione progettuale adottata non ottimale. 

 È intervenuta la consigliera Cocciolo, condividendo pienamente la richiesta di riattivazione 

dei lavori e ricordando come in passato il quartiere più volte abbia visto cancellare progetti di 

mobilità che ne avrebbero migliorato l’accessibilità e la vivibilità (si consideri ad esempio la 

cancellazione del progetto di prolungamento della metropolitana linea A).  

L’assessore ai LL.PP. del X Municipio Morgia ha confermato che, vista la decisione del TAR, il 

comune ha l’obbligo di riprendere e completare i lavori e che, qualsiasi soluzione progettuale 

diversa comporterebbe varianti urbanistiche ed espropri prolungando i tempi per diversi anni.  

Aldo Pirone, coordinatore della Comunità Territoriale del X municipio, ha evidenziato 

l’importanza del collegamento con la rete ferroviaria, che ha valenza non solo per Morena, ma 

anche per i quartieri limitrofi, alleggerendo il peso sulla Metro A. Ha anche ricordato che 

l’attuazione futura del PRG, che prevede la corsia preferenziale del collegamento trasversale 

“T5” da Torvergata a Ciampino, costituirà la soluzione ottimale e definitiva. 

Roma, 21/04/2009  

 

Il segretario 
Mirco Carbone 

Il presidente 
Duilio Palluzzi 

 
 

 


