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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 12/6/2012 

 
 
In data 12/6/2012, presso i locali della scuola Anna Magnani, è stata convocata una riunione 

del Direttivo del Comitato di Quartiere di Morena, aperta anche alla partecipazione dei 

cittadini del quartiere interessati agli argomenti all’ordine del giorno. 

Per il Direttivo del CdQ sono presenti (in ordine alfabetico): 

 

•••• Carbone Mirko (segretario); 

•••• Cardinali Margherita; 

•••• Cocciolo Filomena; 

•••• Craba Graziella; 

•••• Minotti Roberto (Tesoriere); 

•••• Palluzzi Duilio (Presidente); 

•••• Richetti Enzo; 

•••• Taglieri Gino. 

 

La riunione ha inizio alle ore 18:20. 

 

PRINT Morena 

 

Il Presidente del Comitato di Quartiere, Duilio Palluzzi, prende la parola ed introduce il primo 

e principale argomento all’ordine del giorno. La progettazione del Programma Integrato 

(PRINT) di Morena. Al riguardo viene annunciato che in data 19/6 p.v. si terrà un incontro, 

presso la scuola Anna Magnani, convocato dal rappresentante per la partecipazione Bruno 

Zolla, con alcuni rappresentanti del Consiglio e della Giunta del X Municipio, in cui questi 

ultimi esporranno il progetto del PRINT presentato in data 30/5 u.s., presso il locale Stazione 

Birra di Via Placanica. Palluzzi informa che probabilmente saranno presenti l’Assessore 

Perifano ed il consigliere Matturro (presidente Commissione Urbanistica), essendo essi tra i 

maggiori sostenitori del progetto presentato. 

Palluzzi annuncia che, a latere della discussione in atto in questo periodo su tale argomento, 

il CdQ ha intenzione di distribuire un questionario alla cittadinanza in cui vengano chieste le 

valutazioni sulle problematiche del quartiere di Morena e le loro possibili soluzioni. 
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Si decide di individuare delle giornate in cui distribuire tale questionario principalmente 

davanti l’edicola di Via dei Sette Metri e presso il Centro Anziani di Via della Stazione di 

Ciampino. 

 

Palluzzi espone le slide del progetto del PRINT del X Municipio specificando che esse 

rappresentano solo uno studio di fattibilità  svolto da un gruppo di tecnici coordinati dall’arch. 

Maurizio Moretti, incaricati informalmente dall’attuale giunta municipale e che per ora c’è solo 

nessuna delibera una delibera con le linee guida approvata all’unanimità dal consiglio 

Municipale. La presentazione di tale studio di fattibilità va in applicazione a quanto previsto 

dalle norme di legge quando si attua un progetto urbanistico in termini di “processo 

partecipativo” aperto alla cittadinanza. Palluzzi altresì ricorda che questi progetti urbanistici 

generano degli oneri concessori che devono finanziare le opere al servizio del quartiere in 

questione e quindi bisognerà vigilare affinché ciò accada. 

Per quanto riguarda la vera attuazione del Print, il Municipio dovrà pubblicare un bando 

aperto a tutti i soggetti, aziende e privati cittadini, che ne hanno diritto in quanto proprietari 

di terreni liberi che dovranno riunirsi in associazione consortile. 

In ultima istanza, solo in caso di inattuabilità dello stesso anche da parte dei privati, 

interverrebbe il Comune di Roma. 

Nell’ambito del progetto/studio di fattibilità si discute in particolare della proposta della 

tangenziale subito a nord del quartiere di Morena (zona nord Sette Metri), a ridosso del Parco 

di Gregna. 

Palluzzi sottolinea come il CdQ non sia d’accordo alla costruzione di tale arteria, alla quale, 

tra l’altro, si affiancherebbe il corridoio della mobilità T5 previsto dal PRG, che creerebbe una 

barriera che non permetterebbe agli abitanti di Morena di fruire dell’importante area di pregio 

naturale ed archeologico come quella del Parco Agricolo di Gregna, che potrebbe assumere la 

funzione, come lungamente proposto dal CdQ e dalla Comunità Territoriale, di Fattoria 

Didattica ad uso della collettività.  

Tutti concordano sulla necessità di una terza arteria di collegamento tra le Vie Appia ed 

Anagnina, a causa del perenne congestionamento di Via dei Sette Metri e Via della Stazione 

di Ciampino, essendo queste strade caratterizzate da un grosso traffico di attraversamento 

pendolare tra le zone ad Est ed a Sud della capitale, Palluzzi però sottolinea come, da piano 

regolatore, tale nuova arteria dovrebbe essere realizzata a ridosso del quartiere di Gregna 

Sant’Andrea. 

Palluzzi altresì propone che, a ridosso del quartiere di Morena, come in parte previsto dal 

PRG, rimanga solo il corridoio della mobilità T5. 

Non tutti i membri del direttivo sono d’accordo su tale proposta, in particolare Minotti 

sostiene la non fattibilità della cosa in quanto la realizzazione del corridoio T5 determinerebbe 

per forza di cose un utilizzo dello stesso sedime dell’arteria stradale. 

Palluzzi infine sostiene con forza la necessità di creazione, sfruttando anche lo strumento 

rappresentato dal Print, di piste ciclabili nel quartiere, a partire dal recupero della pista creata  
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utilizzando la copertura del fosso della Patatona a cura della Regione ed ormai abbandonata 

perché non completata. 

 

Sottopasso Via Anagnina (altezza Via dei Sette Metri) 

 

Si passa poi a discutere del progetto del sottopasso di Via Anagnina, a ridosso di Via dei 

Sette Metri. Palluzzi informa che il Municipio ha deliberato lo stanziamento di parte dei circa 

8/9 milioni di Euro per tale opera, dagli oneri concessori versati per il Print ex Fatme. 

Questa decisione del X Municipio andrebbe a rifinanziare un’importante opera già finanziata 

nel 2008 e successivamente cancellata dall’attuale amministrazione comunale.  

 

Apertura aree private ad uso pubblico 

 

Per quanto riguarda il problema dell’aree private ad uso pubblico, di cui spesso in passato il 

CdQ ha denunciato l’abusiva chiusura con paletti e catene o cavalletti ribaltabili, presentando 

altresì un esposto documentato di fotografie al Comune, al Municipio ed alla Polizia 

municipale, Palluzzi informa che i Vigili Urbani del Municipio hanno avviato le procedure pre la 

rimozione l’apertura di tali aree. 

 

Linea 515 Atac (metro Anagnina – Stazione di Ciampino) 

 

A proposito di tale linea, per la realizzazione della quale il CdQ si batte da anni, dopo che 

essa è stata bloccata, apparentemente senza motivo, ad un passo dall’apertura prevista per il 

mese di Gennaio u.s., da quanto affermato dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 

Roma, essa dovrebbe partire nel prossimo mese di Luglio. Nel caso del mancato rispetto di 

quest’ultima promessa si dovrà attuare, come discusso con la Comunità Territoriale, una 

manifestazione eclatante. 

  

La riunione si chiude alle 20:20. 

Il segretario 

Mirko Carbone 

 

 


