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Verbale riunione del direttivo del 12/4/2013 
 

 
In data 12/4/2013 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ. 
 
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico: 
 

•••• Carbone Mirko (segretario); 
•••• Ceccarelli Claudio; 
•••• Cocciolo Filomena; 
•••• Di Stefano Giovanni; 
•••• Gaffi Attilio; 
•••• Minotti Roberto (tesoriere); 
•••• Palluzzi Duilio (Presidente); 
•••• Richetti Enzo. 

 
La riunione vede altresì la partecipazione di alcuni cittadini di Morena. 
 
La riunione ha inizio alle ore 18:00 con il seguente O.d.G.: 
 

Ordine del giorno: 
 
1. Organizzazione della pedalata nel quartiere “Morena in Bicicletta” 

per il 25 aprile 2013. 
 
2. Aggiornamento sulla nuova linea del 515 (ricorso Co.Tral). 
 
3. Iniziative per la promozione di interventi per la mobilità nel quartiere e zone limitrofe:  

a) Completamento della pista ciclabile sul “fosso della Patatona”;  
b) Fermata del treno sulla FR6 (Roma Cassino)  
c) Miglioramento della linea Co.tral-Schiaffini da Ciampino a Tor Vergata (Richiesta 
incontro con assessore alla mobilità della Regione Lazio Michele Civita). 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

 
Il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi, prende la parola ed introduce il primo argomento: 
 
ORGANIZZAZIONE EVENTO “MORENA IN BICICLETTA” 
 
Il presidente mostra una bozza di itinerario per l'evento che si dovrà tenere in data 25/4 p.v.. 
Tutto il Direttivo concorda sulla bontà di tale percorso che pertanto viene approvato. 
Si decide di stampare un volantino ed una locandina dell'evento invitando tutti i presenti a 
darne capillare diffusione. 
 
NUOVA LINEA ATAC 515 (RICORSO EFFETTUATO DAL CO.TRA.L) 
 
Da contatti avvenuti con il Comitato di Quartiere della Folgarella a Ciampino, si è avuto notizia 
di un ricorso dell'azienda di trasporto Co.Tra.L contro l'istituzione di tale linea. In un incontro 
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con l’assessore alla mobilità del comune di Ciampino si è concordato altresì di inviare una 
lettera all'assessore regionale alla mobilità Civita per chiedere un appuntamento per l’esame di 
questa problematica. 
Il Comitato dovrà monitorare la situazione per evitare modifiche agli orari o al tracciato che 
possano danneggiare i cittadini di Morena. 
 
INIZIATIVE PER MIGLIORARE LA MOBILITA' DI MORENA 

 

Dopo l'inizio delle corse della linea Atac 515,  bisogna concentrarsi sugli altri obiettivi del 
Comitato di Quartiere riguardanti la mobilità del quartiere. 
 
a) Ciclabile su copertura Fosso della Patatona: Palluzzi ricorda l'importanza di tale opera che si 

inquadra in un progetto più ampio di collegamento ciclopedonale tra Morena Sud ed il Parco 
degli Acquedotti all'interno del Raccordo Anulare.  Gaffi, ricordando che la copertura di tale 
fossato avvenne principalmente per motivi igienico-sanitari, sottolinea come bisogna porre 
attenzione al fatto che la sistemazione connessa delle falde e delle fogne non faccia lievitare 
i costi di tale opera; 

 
b) Fermata del treno  all'altezza di Morena Sud sulla ferrovia FR6 Roma-Cassino: bisognerà 

riavviare i contatti con la Direzione Regionale delle Ferrovie dello Stato per spingere per 
l'avvio di tale opera; 

 
c) Linea Cotral\Schiaffini: Tor Vergata-Ciampino.FS. - Palluzzi sostiene con forza la necessità di 

un miglioramento del servizio che al momento è sottoutilizzato a causa della scarsa 
conoscenza di tale servizio da parte dei cittadini e alla limitatezza del numero delle corse. 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Tra le varie ed eventuali il Presidente Palluzzi suggerisce di avviare un iter propositivo 
nell'ambito del PRINT per la realizzazione di una pista ciclabile a Morena Sud al posto della 
progettata strada parallela a Via della Stazione di Ciampino, essendo quest'ultima dai più 
ritenuta un'opera eccessivamente dispendiosa ed inutile. 
 
 

Il segretario 
Mirko Carbone 


