COMITATO DI QUARTIERE MORENA
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 27/11/2013

In data 27/11/2013 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena.
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico:
Calavaro Giuseppe;
Carbone Mirko (Segretario);
Ceccarelli Claudio;
Cocciolo Filomena;
Corsetti Elio;
Gaffi Attilio;
Minotti Roberto (Tesoriere);
Palluzzi Duilio (Presidente);
Richetti Enzo.
La riunione convocata con il seguente O.d.G., ha inizio alle ore 18:00.
1. Aggiornamento incontro presso l'Assessorato regionale alla mobilità (fermata treno su
FR5-6 – Linea Atral-Schiaffini Ciampino-Tor Vergata);
2. Aggiornamento
sull'incontro
presso
l'Assessorato
Regionale
(Ambiente
Infrastrutture) per il completamento del Fosso della Patatona con relativa pista
ciclabile;
3. Convocazione del consiglio direttivo con la presenza del Presidente, degli assessori e
dei consiglieri eletti nel territorio al VII Municipio, per un confronto sulla
riqualificazione del quartiere (viabilità, mobilità, definizione ed approvazione del Print,
opere prioritarie per migliorare la vivibilità di Morena);
4. Programma delle iniziative per il rinnovo del consiglio direttivo del CdQ (marzo/aprile
2014);
5. Conferma adesione alla Comunità Territoriale del VII Municipio (già IX-X) e del
Consigliere Delegato alla partecipazione delle riunioni del coordinamento;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti altresì il consigliere del VII Municipio Monica Lozzi nonchè alcuni cittadini di
Morena.
Il Presidente Palluzzi prende la parola ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno:
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Incontro presso l'Assessorato Regionale alla mobilità
Come già indicato nel resoconto della riunione pubblicato sul sito del CdQ, il Dott. Lazzara,
segretario dell'Assessore alla Mobilità Civita, si è detto disponibile a sostenere l'attivazione di
tale fermata ferroviaria presso la Direzione Regionale delle FS.
Nell'incontro sì è altresì sottolineata l'importanza di un ottimizzazione dell'efficienza dei
trasporti pubblici già esistenti come ad esempio un aumento delle corse della linea ATRAL
(Cotral/Schiaffini) Ciampino FS/Tor Vergata. Attualmente sottoutilizzata a causa della bassa
frequenza, ed una razionalizzazione delle linee in generale (proposta eliminazione linea
Schiaffini Metro Anagnina/Ciampino FS, doppione del 515 Atac) prevedendo anche una
revisione dei contratti di servizio.
Incontro presso l'Assessore Regionale Ambiente-Infrastrutture su Pista Ciclabile
Fosso Patatona
Come da resoconto pubblicato sul sito del CdQ, il Dott. Lodovisi, segretario dell'assessore,
sta prendendo informazioni riguardo i lavori di completamento del risanamento del fosso
della Patatona con la sovrastante pista sottolineando però come col succedersi delle varie
amministrazioni, passaggi di consegne incompleti hanno reso scarsa presso i nuovi
amministratori la conoscenza delle problematiche concernenti il blocco di tale opera.
Palluzzi suggerisce di coinvolgere la Comunità Territoriale del VII Municipio per discutere di
alcuni aspetti come ad esempio quello inerente l'individuazione di un idoneo sottopassaggio
del Grande Raccordo Anulare che possa connettere la pista all'Osteria del Curato e quindi al
Parco dell'Appia Antica.
Convocazione del Direttivo per un incontro con i nuovi amministratori eletti per un
confronto sulla riqualificazione di Morena (viabilità, mobilità, PRINT Morena ecc.)
Vista la vicinanza delle Primarie del PD nonché delle festività natalizie tale incontro non potrà
essere concordato prima del nuovo anno.
Riguardo il Print di Morena, una delle problematiche di cui si dovrà discutere, il Consigliere
municipale Lozzi, sottolineando l'importanza della correttezza del Processo Partecipativo,
informa di aver impugnato la documentazione per effettuare una calendarizzazione dei lavori.
Palluzzi ricorda come un vero processo partecipativo, previsto per legge, non sia ancora
avvenuto e che bisognerà pertanto prenderlo in considerazione nei lavori, e che con gli oneri
concessori generati dal Print bisognerà prioritariamente investire su opere di urbanizzazione
primaria (marciapiedi, aree verdi, fognature ecc.).
Al momento il tutto è fermo alla delibera municipale dell'aprile del 2012 concernente la Carta
dei Bisogni del Quartiere.
Per quanto riguarda una delle questioni di viabilità più importanti per il quartiere, la creazione
di una arteria di collegamento tra via Anagnina e via Lucrezia Romana alternativa a via dei
Sette Metri, in passato alcuni consiglieri del vecchio X municipio avevano presentato un
progetto di una tangenziale che lambisse Morena Nord. Palluzzi sottolinea che tale progetto
deturperebbe il Parco di Gregna e che inoltre il Piano Regolatore attualmente in vigore
prevede tale collegamento a ridosso del quartiere di Gregna Sant'Andrea.
Si apre a questo punto un dibattito sulla convenienza delle due alternative. In particolare
Attilio Gaffi sottolinea l'importanza della creazione di un'arteria di “sfogo” per la parte nord di
Morena verso la via Anagnina in quanto le vie che si immettono su via dei Sette Metri sono
perennemente intasate nelle ore di punta.
A latere, si ricorda come il sottopassaggio della via Anagnina all'altezza dell'incrocio con via
dei Sette Metri, un'opera che doveva essere finanziata con il Print ex-Fatme, per la quale il
CdQ ha effettuato anche una raccolta di firme, al momento non è stata ancora rifinanziata.
Rinnovo del Consiglio Direttivo (marzo/aprile 2014)
Palluzzi ricorda che a breve si dovranno calendarizzare delle date per indire delle assemblee
organizzative pubbliche aperte alla cittadinanza per poi successivamente presentare le
candidature per il rinnovo del consiglio direttivo.
Adesione alla rinnovata Comunità Territoriale del VII Munic. e nomina Cons.
Delegato CdQ
Palluzzi propone al Consiglio Direttivo di rinnovare l'adesione alla Comunità Territoriale del
VII Municipio (ex-X), che ora ha inglobato anche alcuni Comitati di Quartiere dell'ex IX
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Municipio, e di rinnovare l'incarico quale delegato del CdQ di Morena al Segretario Mirko
Carbone. Il Direttivo approva all’unanimità.
Varie ed eventuali
Bilancio consuntivo al 31/12/2012
Roberto Minotti presenta il bilancio 2012 che presenta al 31 dicembre un fondo cassa di €
1.998,50. Si evidenzia che grazie al contributo di 10 € pagati per l’iscrizione triennale al CdQ
Morena ha permesso una disponibilità finanziaria per organizzare le varie iniziative del
comitato e l’installazione delle bacheche nelle varie zone del quartiere.
Sito web Comitato di Quartiere
Il consigliere Attilio Gaffi propone la redazione e la pubblicazione di un nuovo sito web
esclusivo del CdQ Morena in quanto quello attuale è ospitato all’interno del sito
www.quartiere-morena.it che è registrato da un’altra società e si rende disponibile, con le sue
conoscenze informatiche, a collaborare a tale scopo.
Palluzzi, dopo aver chiarito che finora il sito web non si è potuto registrare direttamente a
nome del CdQ non avendo una configurazione giuridica riconosciuta, si dichiara d’accordo per
tale progetto purché si provveda all’adeguamento giuridico necessario e ci sia effettivamente
la volontà dei componenti del consiglio direttivo ad offrire il proprio contributo.
La riunione si chiude alle 20:15.
Il segretario
Mirko Carbone
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