
 

 

  SCHEDA 1-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO Realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Via Anagnina  altezza via dei Sette metri (MAPPA ALLEGATA 1-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

È di fondamentale importanza la realizzazione del sottopasso al fine di eliminare l’impianto 

semaforici e rendere più scorrevole il traffico nel quartiere. Avrebbe inoltre la funzione di 

rammagliare le varie zone di Morena divise dalla via Anagnina con il notevole beneficio della 

sicurezza di attraversamento dei pedoni (causa di numerosi incidenti anche mortali). Il 

sottopasso all’altezza di  via dei Sette metri, opera già finanziata con circa 2,5 mln di euro 

dalla giunta Veltroni e definanziata dalla successiva giunta Alemanno, è stata oggetto di 

proposta di rifinanziamento dell’ex Municipio X con gli oneri concessori dell’Accordo di 

programma ex Fatme. Visto l’avvio del suddetto accordo di programma si chiede la definizione 

urgente del rifinanziamento e della realizzazione dell’opera. (La proposta è già stata oggetto delle 

osservazioni al “Print Ciampino” per essere finanziato con parte degli oneri concessori derivanti dallo 

stesso). 

 





 

 

  SCHEDA 2-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 

Realizzazione del collegamento della strada prevista dal PRG  

da via Anagnina a Via Lucrezia Romana (Variante di Gregna) 

 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Via Anagnina  altezza sottopasso via Gasperina (MAPPA ALLEGATA 2-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Il PRG prevede una strada di collegamento dalla via Anagnina a via Lucrezia Romana, limitrofa 

al quartiere di Gregna Sant’Andrea. La realizzazione di tale opera determinerebbe un forte 

alleggerimento del traffico di attraversamento di Morena soprattutto da parte degli utenti che 

si spostano tra i centri commerciali dalla zona Ciampino/Appia, Anagnina, Tor Vergata e 

Romanina. (La proposta è già stata oggetto delle osservazioni al “Print Ciampino” per essere 

finanziato con parte degli oneri concessori derivanti dallo stesso). 

 

 

 





 

 

  SCHEDA 3-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO Riqualificazione di Via di Torre Morena  

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Via Torre di Morena (MAPPA ALLEGATA 3-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Allargamento, esecuzione dei marciapiedi, delle fognature di raccolta delle acque piovane e 

rifacimento della sede stradale. Si ricorda l’importanza di tale intervento essendo questa la 

strada principale all’interno del quartiere in cui si trova l’ufficio postale, la parrocchia di S. 

Anna, una banca e molti esercizi commerciali. Attualmente è la strada più pericolosa del 

quartiere soprattutto per i pedoni.  

 





 

 

  SCHEDA 4-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO Realizzazione di un palazzetto dello sport  

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Area interessata PrInt “Xa2 Ciampino” (MAPPA ALLEGATA 4-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

La realizzazione di un palazzetto dello sport che consenta alle realtà sportive del Municipio di disporre 

di spazi idonei e omologati dalle rispettive Federazioni per manifestazioni sportive ad alta valenza 

aggregante per la comunità considerando che attualmente il quartiere è privo di impianti sportive se si 

escludono le fatiscenti palestre degli edifici scolastici. (La proposta è già stata oggetto delle 

osservazioni al “Print Ciampino” per essere finanziato con parte degli oneri concessori derivanti dallo 

stesso). 

 

 





 

  SCHEDA 5-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 
Adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria e dei camminamenti 

pedonali per superare le criticità della viabilità esistente  

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

• l’adeguamento e la messa in sicurezza delle più importanti strade di Piano Regolatore interquartiere 

che mettono a rischio quotidianamente l’incolumità dei cittadini, con priorità assoluta per quelle di 

accesso ai servizi pubblici esistenti: Via Fosso Acqua Mariana (messa in sicurezza dell'accesso al Nido), 

Via Fontanile Anagnino e Via Casale Agostinelli (messa in sicurezza degli accessi all'Istituto 

Comprensivo ed alla Scuola dell’Infanzia comunale), Via Niobe (messa in sicurezza dell'accesso 

all'Istituto Comprensivo e alla Scuola dell’Infanzia comunale) con il superamento del contenzioso in 

atto tra proprietario e Consorzio stradale. 

• l’adeguamento e la messa in sicurezza di Via Casal Morena, strada di collegamento tra le due consolari 

Tuscolana – Anagnina; 

• la realizzazione di un collegamento stradale tra Via Vigne di Morena e/o Via Casale Agostinelli con Via 

Lucrezia Romana e di via Fosso Acqua Mariana con via Casale Santarelli/Anagnina al fine di creare una 

viabilità interquartiere alternativa a via Sette Metri, perennemente congestionata. (MAPPA 

ALLEGATA 5-P) 

• ricerca di una soluzione tecnica al fine di migliorare la criticità dell’intersezione della Via Anagnina con 

Via Casal Morena e Via Stazione di Ciampino; 

 





 

 

  SCHEDA 5a-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO Opere di urbanizzazione primaria 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

 

Realizzazione dei servizi primari, ancora mancanti in alcune zone del quartiere, ovvero rete fognante, la 

raccolta delle acque chiare e l’illuminazione. 

 

 

 



 

 

    SCHEDA 6-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 

 

Utilizzo delle reti ferroviarie sulle linee Cassino/Roma (FR6) 

 e Frascati/Roma (FR4) 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

(MAPPA ALLEGATA 6-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

La realizzazione delle due fermate su queste linee consentirebbe agli utenti di raggiungere la 

stazione Termini in circa 15 minuti incentivando l’utilizzo del treno e riducendo il traffico 

automobilistico sia all’interno del quartiere che verso il centro città.  

 

 





 

 

    SCHEDA 7-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 

Razionalizzazione della rete di trasporto pubblico (TPL) e 

adeguamento della tariffazione 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Le linee di trasporto pubblico devono essere ottimizzate per fornire il servizio più efficiente 

possibile per gli utenti dei quartieri periferici ricercando la massima  copertura territoriale, 

senza sovrapposizioni ma con orari e frequenze che possono incentivare l’uso del mezzo 

pubblico anziché quello veicolare privato. A tale scopo a Morena è necessario realizzare 

l’intermodalità di trasporto con l’utilizzo delle linee su ferro, la ciclabilità e la 

pedonalizzazione sicura di tutto il quartiere.  

• Adeguamento tariffazione: 

Attualmente un utente di Morena che usufruisce del biglietto Metrebus (Atac e Metro) 

spende 1,5 €; l’utente che sceglie Atac 515 e treno dalla stazione di Ciampino è costretto a 

spendere 3,5 €. È necessario uniformare la tariffazione di biglietti ed abbonamenti dei 

mezzi Cotral, Atac e Treni all’interno di tutta l’area Metropolitana. 

 



 

 

    SCHEDA 8-P 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 
Mobilità ciclabile e pedonale 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

(MAPPA ALLEGATA 8-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Nell’ambito dell’elaborazione del PRINT si propone di inserire un’efficiente rete di piste ciclabili 

collegando anche il tratto di circa 4 km (completato al 90%) realizzato nel 2007 dalla Regione 

Lazio con i fondi del Giubileo sulla copertura del Fosso della Patatona che va dalla ferrovia 

Cassino/Roma al GRA.  La promozione della mobilità ciclabile e pedonale all’interno del 

quartiere e per raggiungere le linee di trasporto pubblico (metro, stazioni FF. SS.) ridurrebbe 

notevolmente il traffico veicolare con un incremento della qualità di vita degli abitanti di 

Morena.  

 





 

    SCHEDA 9-P 

 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio VII 

Denominazione del PROGETTO 

Realizzazione dei servizi scolastici, sportivi, ricreativi e sociali 

mancanti. 

Soggetto proponente CdQ Morena 

Area di localizzazione 

dell’intervento* 

* allegare cartografia 

Morena Sud, Casal Morena-Colle Tappi, Casal Morena-Campo Romano, 

Via dei Sette Metri   (MAPPA ALLEGATA 9-P) 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

Realizzazione dei servizi scolastici, sportivi, ricreativi e sociali mancanti. Ai fini di una più puntuale 

ricognizione dei servizi necessari al miglioramento della qualità della vita dei cittadini delle aree oggetto di 

Print, considerata la sua estensione, prevedere la suddivisione del territorio in quattro quadranti per 

l’individuazione di specifici bisogni. In particolare: 

• nel quadrante Morena Sud: un Nido 0/6 e di una Scuola Primaria, oltre ad un nuovo Centro giovanile ed un 

nuovo Centro sociale Anziani; 

• nel quadrante Casal Morena–Colle Tappi: un Nido 0/6; 

• nel quadrante Casal Morena-Campo Romano:  è necessaria la realizzazione di una Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, tenendo conto che la realizzazione di tali servizi va armonizzata con quanto previsto 

nel Piano di Zona ex legge 167/62 di Campo Romano e nella lottizzazione privata “E1 – Anagnina”; 

• nel quadrante Morena-Via Sette Metri: è necessaria la realizzazione di un Nido 0/6 e di un Centro sociale 

polivalente sia per gli Anziani e sia per i giovani. 

Si ritiene comunque indispensabile prevedere all’interno della pianificazione degli ambiti Print “4”, “5”, “5a” e 

“6” anche la realizzazione, in aree idonee rispetto agli insediamenti altamente densificati, di impiantistica 

sportiva di primo e secondo livello: piazza, parcheggi, spazi verdi attrezzati, aree cani e una Isola Ecologica 

AMA. Valutare, infine, la realizzazione di un mercato coperto in sede fissa. 

 




