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Verbale riunione del direttivo del 26/6/2013 
 
In data 26/6/2013 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena. 
 
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico: 
 

� Carbone Mirko (Segretario); 
� Cocciolo Filomena; 
� Ceccarelli Claudio; 
� Corsetti Elio; 
� Gaffi Attilio; 
� Palluzzi Duilio (Presidente); 
� Richetti Enzo; 
� Taglieri Gino. 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:00 con il seguente O.d.G.: 
 

1. Preparazione incontro con i nuovi consiglieri ed assessori municipali e 
comunali(Riqualificazione urbana-Opere prioritarie); 

2. Incontro con l'Assessore Regionale alla Mobilità (fermata treno su FR5-6 – Linea Cotral-

Schiaffini Ciampino-Tor Vergata); 

3. Varie ed eventuali. 

La riunione vede altresì la partecipazione di Flavia Cerquoni ed Eva Carrus, neo elette 
consiglieri del nuovo VII Municipio nonché di alcuni cittadini di Morena. 

 
Il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi, prende la parola ed introduce il primo argomento: 
 
Incontro con i nuovi amministratori per illustrare il documento con le opere ritenute 
prioritarie per la riqualificazione di Morena 
 
A seguito delle elezioni amministrative recentemente tenutesi si è avuta la nomina dei nuovi 
Consiglieri Municipali e Comunali. Palluzzi propone di indire degli incontri con i nuovi 
amministratori per illustrare le problematiche del quartiere di Morena, elencando loro, 
sottolineandone l'importanza, alcune opere per l’ottenimento delle quali il Comitato di Quartiere 
si batte da anni, eventualmente organizzando altresì dei sopralluoghi per mostrare le varie 
realtà dalle quali scaturiscono alcune delle proposte. 
Il Presidente del CdQ Palluzzi mostra ai presenti il documento programmatico delle opere 
ritenute necessarie per la riqualificazione di Morena dandone lettura e, vista la presenza dei 
consiglieri Carrus e Cerquoni, esplicando per ogni problematica la cronistoria e le proposte. 
Si sottolinea come questione propedeutica sia il fatto che in futuro, a differenza di quanto 
avvenuto in passato per le varie amministrazioni succedutesi, i fondi derivanti dagli oneri 
concessori vengano spesi all'interno del quartiere di Morena e non utilizzati per coprire buchi di 
bilancio comunale o peggio per finanziare opere in altri quartieri. 
 
Tra le varie opere quelle più dibattute risultano essere la copertura del Fosso della Patatona con 
il completamento della pista ciclabile fino al Parco degli Acquedotti ed il Print. 
Riguardo il primo argomento Palluzzi ricorda come tale opera fu avviata nell'anno 1995 con la 
giunta Badaloni e che nessuna delle giunte regionali che si sono succedute è riuscita nell'intento 
di completare tale opera. 
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Si apre un dibattito a riguardo in cui Gaffi, pur confermando l'utilità dell'opera, sottolinea come 
è importante che l'eventuale riavvio dei lavori non pregiudichi il sistema fognario, realizzato da 
pochi anni, dell'area di via della Marranella di Marino. 
Per quanto riguarda le altre opere, Palluzzi ricorda come sia assodato che i fondi per il 
sottopasso di Via dei Sette Metri dovrebbero derivare dagli oneri concessori del Print ex-FATME 
e non da quello di Morena, e che si attendono notizie sul fronte dell'adeguamento di Via di 
Torre Morena, per la quale le ultime informazioni disponibili, fornite dal membro del Direttivo 
Gianni Di Stefano, parlavano dell’avvia del progetto di riqualificazione con la previsione del 
senso unico con la realizzazione dei marciapiedi e della fognatura dell’acqua piovana. Nella zona 
di Casalotto si attende sempre il completamento (circa 200 mt) dei marciapiedi su via di Casal 
Morena. 
 
PRINT Morena  
 
Palluzzi ricorda come dopo l'inizio delle corse della linea Atac 515, il principale obiettivo del 
Comitato di Quartiere diviene, a questo punto, l'avvio dell'iter procedurale per il Print di 
Morena. 
In particolare, bisognerà monitorare che le risorse generate dagli oneri concessori del Print 
vengano utilizzate per opere utili per il quartiere e non sperperate in infrastrutture inutili e 
costose. 
In particolare i membri del Direttivo concordano sul fatto che le opere principali che potrebbero 
essere finanziate utilizzando tale strumento sono, solo per citarne alcune: 1. la strada di 
collegamento tra Morena Sud e l'Anagnina, 2. Opere di urbanizzazione primaria 
(fognature, illuminazione, ecc.). 3. realizzazione di una piazza e punti verde per ogni 
zona del quartiere. 
Per quanto riguarda il sottopasso di Via Anagnina all'altezza di Via di Sette Metri, questo 
dovrebbe essere finanziato attraverso il Print ex-Fatme (come deciso dal consiglio municipale) 
mentre per quello all'altezza di Via della Stazione di Ciampino i fondi dovrebbero essere reperiti 
attraverso altri oneri concessori. 
Il Comitato ritiene, a maggioranza, inopportuna ed inutile la realizzazione di progetti come una 
nuova strada parallela a Via della Stazione di Ciampino all'interno di Morena Sud e la 
costruzione di una tangenziale di collegamento tra Via Anagnina e Via Bandinelli (zona 
industriale di Ciampino/Palacavicchi) in sostituzione di quella già prevista dal PRG (variante di 

Gregna) Il membro del Direttivo Attilio Gaffi sottolinea come, riguardo la bontà di quest'ultima 
opera, dovrebbe essere sentita l'opinione della cittadinanza anche mediante l'effettuazione di 
un referendum. 
 
Incontro con Assessore Regionale alla Mobilità Civita 
 
In data 18/2/2013 è stato finalmente avviato il collegamento dell'ATAC tra la Stazione della 
Metro Anagnina, il quartiere di Morena e la Stazione FF.SS. Di Ciampino.  
Palluzzi ricorda come già da diversi anni sia attivo il collegamento autobus Ciampino FS-Tor 
Vergata, in concessione ed eseguita da Schiaffini. 
Purtroppo tale collegamento, nonostante la sua importanza come asse trasversale extra GRA, 
ha sempre visto uno scarso utilizzo da parte dei cittadini a causa della limitatezza del numero 
delle corse e della mancanza di apposita pubblicità della linea e segnalazione delle fermate. 
Nell'annunciare il prossimo incontro con l'Assessore Civita, Palluzzi propone di chiedere con 
forza alla Regione affinché intervenga spingendo per un miglioramento di tale servizio al fine di 
renderlo maggiormente fruibile dalla cittadinanza. 
In tale incontro dovrà essere altresì ricordata l'importanza di un'altra opera per la quale il CdQ 
si batte da molti anni: la stazione FS all'altezza di Morena Sud (via Scido) sulle linee FR5-6 ed 
il completamento dei lavori di risanamento del fosso Patatona nei comuni di Roma e Ciampino 
con sovrastante pista ciclabile. 
 
Varie ed eventuali 
Palluzzi sottolinea ancora come sia necessario fare in modo che  fondi derivanti da oneri 
concessori e ribassi d'asta rimangano sul territorio determinando una fonte di finanziamento 
per molte opere altrimenti non finanziabili dall'amministrazione comunale.  
  

Il segretario                                                                                   
Mirko Carbone 


