
Comitato di Quartiere di Morena

Incontro tra il direttivo del CDQ ed alcuni consiglieri del 
municipio

Il giorno 22 Settembre 2008, alle ore 17:30 nei locali della scuola Anna Magnani, si è svolto un 
incontro tra alcuni dei componenti del direttivo del Comitato di Quartiere di Morena ed una 
rappresentanza  del consiglio municipale di Roma X composta da alcuni consiglieri provenienti dal 
quartiere di Morena e dall’assessore Perifano.

Si allega il documento presentato nella riunione con le opere considerate prioritarie per il Comitato
di Quartiere

Presenti: 

Il presidente del CDQ Morena:
-Palluzzi Duilio

I componenti del Direttivo del Comitato di Quartiere Morena:
-Capasso Stefano
-Doria
-Pompei Claudio
-D’Aguanno Annamaria
-Sisti Gabriella
-De Simone Umberto
-Taglieri Gino
-Minotti Roberto
-Carbone Mirko

L’ex presidente del CDQ Morena:
-Evangelisti Claudio

L’assessore al municipio Roma X:
-Perifano

I consiglieri del Municipio di Roma X:
-Cocciolo Lina 
-Tillia
-Di Giacomo David

Ai rappresentanti del municipio sono state rappresentate tutte le problematiche di interesse collettivo 
per i cittadini del quartiere così come indicato dal documento allegato redatto dal presidente del 
Comitato Duilio Palluzzi.



Il primo argomento è stato quello riguardante il programma integrato di zona previsto dal nuovo 
piano regolatore. 
In questo piano sono state spostate le cubature previste precedentemente dalle compensazioni di 
Casal Morena – Monte della Caccia.
E’ stata sottolineata l’importanza che l’attuazione di tale piano riveste per i cittadini del quartiere 
che potrebbero in questo modo usufruire di nuove infrastrutture, servizi e aree verdi.
L’assessore Perifano ha illustrato la situazione attuale sottolineando l’importanza di coinvolgere i 
privati nel programma. In particolar modo è necessario ottenere i nomi dei possessori di tutte le
 particelle catastali interessate.

Si è passati poi all’argomento successivo: 
la costruzione del sottopasso di Via Anagnina all’altezza di Via dei Sette Metri.
Per tale progetto erano già stati stanziati dei fondi dalla precedente amministrazione comunale.
Il consigliere Di Giacomo ha spiegato che il progetto iniziale è variato ideando un tunnel più lungo 
così da rendere possibile una migliore riorganizzazione degli svincoli considerata la confluenza 
sull’Anagnina anche di Via Niobe e dei problemi che essa poteva comportare al flusso di traffico. 
Palluzzi ha sottolineato l’importanza dell’adeguatezza del sottopasso affinché possa costituire 
anche un elemento di riunificazione delle due parti di Morena, Sette Metri e “Casalotto”, ora 
drasticamente separate dalla strada consolare. Evangelisti ha informato che lo stanziamento di 
fondi per tale opera è ancora presente e quindi i lavori potranno cominciare non appena la nuova 
amministrazione riavvierà l’iter progettuale.

Il terzo argomento trattato è stato quello dell’acquisizione da parte del Comune di alcune strade 
private del quartiere, in particolar modo quella di Via Torre Morena.
Tale strada rappresenta un asse viario fondamentale per il quartiere molto utilizzato dalle 
automobili per la presenza delle Poste e della parrocchia.di Sant’Anna. 
L’allargamento della strada può essere agevolato dal fatto che gli allineamenti di rispetto sono
 ancora presenti.
L’assessore Perifano dopo aver ricordato l’enorme numero di strade private presenti nel Municipio 
di Roma X e la relativa difficoltà di acquisizione, ha informato che nel consiglio municipale è stato 
votato un documento che rende accessibili alla viabilità tutte le strade private del municipio.
Da più parti è stata sottolineata la pericolosità per i pedoni che percorrono tale strada in quanto 
priva di marciapiedi.

Si è passati poi a trattare la problematica dell’adeguamento dell’ultimo tratto di Via dei Sette Metri. 
Palluzzi ha sottolineato l’importanza di tale opera in quanto renderà possibile il prolungamento del 
percorso della linea Trambus 551 fino alla stazione di Ciampino. Allo stato attuale delle cose i
 cittadini di Morena non hanno a disposizione nessun mezzo pubblico che permetta di raggiungere 
la stazione della linea fr5. Tale linea ferroviaria collega Ciampino a Termini in 15 minuti 
costituendo una validissima alternativa alla linea A della metropolitana peraltro già difficile da 
raggiungere vista la frequenza “limitata” delle corse di auobus.
Il progetto prevede che, una volta ultimati i lavori, il tratto di strada in questione diventi a senso
unico verso Ciampino mentre per il senso di traffico verso Via Anagnina verrà utilizzata Via 
Trezzini. 



Per quanto riguarda la problematica del collegamento tra Morena Sud e la Via Anagnina 
alternativo a Via della Stazione di Ciampino, il consigliere Di Giacomo ha sottolineato come
 in passato sia stato avanzate diverse proposte (prolungamento Via Placanica, tunnel stradale etc…)
tutte arenate sul problema della sistemazione dello svincolo sull’Anagnina che tale collegamento 
dovrebbe avere.

Per quanto riguarda la stazione sulla ferrovia fr 6 all’altezza di Morena Sud si è argomentato su 
come tale opera, nel caso si potesse effettuare, necessiterebbe di un adeguata sistemazione 
dell’accesso stradale in quanto Via Scido, unica via di collegamento con l’area di interesse risulta 
avere una carreggiata troppo ristretta.. 

Per i marciapiedi in Via di Casal Morena, si è sottolineata la necessità del completamento anche 
per l’ultimo tratto verso Via Tuscolana. Si è manifestata la necessità di avere un marciapiede anche
sulla carreggiata destra in direzione Ponte Linari. Di Giacomo ha sottolineato come ciò sia molto 
difficile a causa dell’esiguità della carreggiata, l’unica soluzione sarebbe fare il marciapiede solo a 
destra.

Si accenna brevemente alle altre problematiche indicate nel documento allegato

La riunione ha termine alle ore 19:50

La segreteria del CDQ Morena
Mirko Carbone
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