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Verbale riunione del direttivo del 6/3/2013 
 

 
In data 6/3/2013 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ. 
 
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico: 

• Carbone Mirko (segretario); 
• Ceccarelli Claudio; 
• Corsetti Elio; 
• Di Stefano Giovanni; 
• Gaffi Attilio; 
• Minotti Roberto (tesoriere); 
• Palluzzi Duilio (Presidente); 
• Richetti Enzo; 
• Taglieri Gino. 

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

1. Considerazioni sull’avvio della nuova linea del 515 il 18 febbraio 2013 e impegno del 
CdQ per interventi di miglioramento della mobilità nel quartiere e zone limitrofe. 
(Completamento del riordino delle linee di trasporto pubblico fuori raccordo: 503-504-
505-506);  

2. Print Morena – Iniziative per far inserire le proposte del CdQ nel preliminare (Viabilità, 
piste ciclabili e pedonali ecc).  

3. Verifica dello stato di alcuni progetti per farli completare prima dell’attuazione del Print 
(Completamento della pista ciclabile; Sottopasso Anagnina-Sette Metri, riqualificazione 
via di Torre Morena).  

4. Organizzazione della pedalata nel quartiere “Morena in Bicicletta” per il 25 aprile 2013.  

La riunione vede altresì la partecipazione di alcuni cittadini di Morena. 
 

Il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi, prende la parola ed introduce il primo argomento: 
 
CONSIDERAZIONI SULL'AVVIO DELLA LINEA 515. 
 
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.  
Il Presidente Palluzzi esprime la grossa soddisfazione del Comitato per la concretizzazione di 
quello che è stato uno degli obiettivi principali degli ultimi anni: l'avvio appunto della linea 515. 
Impegno futuro del Comitato, a riguardo di tale linea, sarà sicuramente di monitorare affinché il 
servizio venga garantito con la frequenza e la regolarità previste. 
Il CdQ verificherà anche la possibilità, con la prossima giunta regionale, la possibilità di 
adeguare la tariffazione come linea urbana (fascia A) in modo da permettere l’utilizzo del 515 e 
del tremo da Ciampino a Termini con un unico biglietto “Metrebus” 
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PRINT MORENA  
 
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 in fase di attuazione, 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 prioritarie che devono 
essere finanziate utilizzando tale strumento sono, solo per citarne alcune:  
1. Opere di urbanizzazione primaria (fognature, illuminazione, strade, piazze, verde 

ecc.); 2. Piste ciclabili e pedonali.   
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 deliberato dal X Municipio. 
Il Comitato ritiene, a maggioranza, inopportuna ed inutile la realizzazione di progetti come una 
nuova strada carrabile parallela a Via della Stazione di Ciampino all'interno di Morena Sud e la 
costruzione di una tangenziale al quartiere tra Via Anagnina e Via Bandinelli (zona industriale di 
Ciampino/Palacavicchi). 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. 
 

VERIFICA STATO DI ALCUNI PROGETTI DA COMPLETARE PRIMA DELL'AVVIO DEL 

PRINT 
 
Assodato che i fondi per il sottopasso di Via dei Sette Metri dovrebbero derivare dagli oneri 
concessori del Print ex-FATME, si attendono notizie sul fronte dell'adeguamento di Via di Torre 
Morena, per la quale il CdQ Morena ha chiesto all’assessore ai LL. PP. del Comune di Roma, da 
oltre un anno, l’avvio del progetto, le ultime informazioni disponibili, fornite dal membro del 
direttivo Gianni Di Stefano, vista la difficoltà di mantenimento del doppio senso, parlavano 
dell'istituzione di un senso unico e del raccordo trasversale con l’apertura di Via San Donato di 
Ninea. Lo stesso Di Stefano, non avendo ulteriori informazioni disponibili, si riserva di reperirne 
di nuove a riguardo al fine di informare sullo stato dell'iter progettuale di tale opera. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA PEDALATA NEL QUARTIERE “MORENA IN BICICLETTA” 

 

Si propone di organizzare la pedalata nel quartiere “Morena in Bicicletta” per il 25 aprile 2013. 
Il consigliere Roberto Minotti esprime la perplessità che il 25 aprile, essendo giovedì, la 
partecipazione potrebbe essere ridotta causa il ponte del fine settimana. Si conviene di 
verificare eventuali date alternative. 

VARIE ED EVENTUALI 

 
Rispondendo ad un cittadino che lamentava come, secondo una sua impressione, il Comitato 
avrebbe posto nel tempo un'attenzione minore al quadrante Casal Morena/Casalotto rispetto ad 
altre parti di Morena, ha ricordato le battaglie portate avanti negli anni, citando ad esempio la 
costruzione delle fogne su Via Niobe o i marciapiedi su Via di Casal Morena, opera quest'ultima, 
purtroppo, non completata al 100% in quanto i ribassi d'asta dai quali dovevano provenire i 
fondi non sono rimasti sul territorio ma sono stati incamerati dall'amministrazione comunale.  
 
 

Il segretario 
Mirko Carbone 


