COMITATO DI QUARTIERE MORENA
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO
In data 25/6/2012 presso i locali della scuola Anna Magnani è stata convocata una riunione del
direttivo del CdQ di Morena. Sono presenti, in ordine alfabetico:
• Carbone Mirko (segretario);
• Cardinali Margherita;
• Corsetti Elio;
• Craba Graziella;
• Palluzzi Duilio (presidente);
• Taglieri Gino.
Altresì sono presenti alcuni cittadini di Morena.
Ordine del giorno:
1. Esame degli elaborati del Print Morena ed osservazioni da proporre;
2. Partecipazione alle commissioni da istituire dal Municipio per il Print;
3. Punto d’ascolto per informazioni ai cittadini di Morena;
4. Organizzazione Assemblea Pubblica;
5. Varie ed eventuali.

Palluzzi (presidente del CdQ) introduce il primo argomento mostrando gli elaborati del progetto
del Print presentato dall’Assessore all’Urbanistica Perifano e dal consigliere Matturro (presidente
Commissione Urbanistica) del X municipio.
Palluzzi sottolinea come gli architetti che hanno elaborato il progetto hanno avuto l’incarico
direttamente dall’assessore senza alcuna determinazione formale del Consiglio.
Palluzzi sottolinea altresì la necessità di partecipare alle Commissioni ad hoc per l’elaborazione
del Print proposte gal delegato alla partecipazione Bruno Zolla. Il Comitato di Quartiere ed i
cittadini che lo richiedano debbono far parte delle commissioni affinché al processo informativo
si affianchi un processo partecipativo dei cittadini di Morena, in quanto il Print è “integrato” per
definizione proprio perché coniuga iniziativa pubblica e privata.
A tal proposito si decide di indire un’assemblea da svolgersi in data 11/7/2012 alle ore 21.00
presso il Centro Anziani di Via della Stazione di Ciampino, aperta a tutta la cittadinanza del
quartiere, per discutere sul tema e presentare ulteriori proposte.
Palluzzi sottolinea anche come il progetto del Print, dopo essere approvato dal Municipio debba
essere oggetto di bando pubblico, al quale potranno aderire tutti i cittadini interessati.
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Palluzzi ricorda che il Print genererà risorse finanziarie attraverso gli oneri concessori versati dai
privati che realizzeranno le cubature previste con le quali si potranno realizzare le opere
necessarie alla riqualificazione del quartiere.
Da un primo esame degli elaborati si evidenzia come ci siano alcune previsioni che contrastano
con quanto il CdQ ha proposto in varie occasioni; le più rilevanti sono:
•

lo spostamento del sottopassaggio dell’Anagnina da Via Sette Metri a via della stazione di
Ciampino;

•

la previsione di un collegamento di un asse stradale, insieme alla corsia riservata al
trasporto pubblico trasversale T5, da via Anagnina a via Lucrezia Romana adiacente al
quartiere di Morena anziché la “variante di Gregna” come prevista dal PRG.

•

la previsione di alcune nuove strade interne al quartiere come quella che da via Scido
attraversa le aree della “Centralità locale” per tornare su via Della Stazione di Ciampino.

•

Il cavalcavia della strada da Morena sud a via Anagnina sembra non prevedere lo svincolo
diretto anche verso Roma.

Dopo un dibattito tra i presenti su questi punti in cui si precisa l’importanza della partecipazione
del CdQ e dei cittadini per far inserire nel Print le proposte più rispondenti all’esigenza di
riqualificazione del quartiere, si decide di rinviare ad altri incontri l’approfondimento degli
elaborati presentati e per fare le nostre osservazioni e proposte migliorative.
Si concorda di invitare all’assemblea dell’11 luglio soltanto il delegato alla partecipazione del X
Municipio e gli architetti che hanno redatto gli elaborati del Print presentato.
La riunione si chiude alle 20:20.

Il segretario
Mirko Carbone
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