COMITATO DI QUARTIERE MORENA
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 30/07/2014
In data 30/7/2014, presso i locali di Via dei Sette Metri, 45, si è svolta una riunione del CdQ
di Morena.
Sono presenti i seguenti membri del Direttivo:
•
•
•
•
•

Carbone Mirko (segretario);
Di Stefano Giovanni;
Minotti Roberto (tesoriere);
Palluzzi Duilio (presidente);
Richetti Enzo;

La riunione vede altresì la presenza di alcuni cittadini di Morena e dei consiglieri del VII
municipio Eva Carrus , Monica Lozzi e Marco Poli.
Ordine del giorno:
1. Esame del progetto preliminare, del Dipartimento LL.PP. del Comune di Roma, di
adeguamento e messa a norma di Via di Torre Morena.
2. Informazioni sull’assemblea del 22 luglio 2014 con i dirigenti AMA al Municipio VII,
su piano industriale AMA per raccolta differenziata e raccolta differenziata a
Morena.
3. Informazioni sul processo partecipativo del Print Ciampino Xa2 terminato il 24
luglio: osservazioni e proposte del CdQ Morena, della Comunità Territoriale e del
VII Municipio.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente Palluzzi prende la parola ed introduce il primo argomento all’ordine del giorno.
Adeguamento via di Torre Morena
Viene mostrato il progetto per l'adeguamento e la messa in sicurezza di via di Torre Morena,
reperito presso l'Assessorato ai LL.PP. presieduto dall'Assessore Masini.
Tale progetto prevede la sistemazione della strada con la creazione di un senso unico di
marcia da via della Stazione di Ciampino a via dei Sette Metri che permetterà la realizzazione
di marciapiedi sfruttando altresì l'allineamento stradale di servitù delle proprietà private a
destra del flusso stradale.
Ciò potrà garantire una fluidificazione del traffico, un maggiore margine di sicurezza per i
pedoni e la creazione di posti auto in una delle zone più trafficate del quartiere essendo ivi
presenti, oltre a varie attività commerciali, la chiesa di Sant'Anna e l'ufficio postale, la banca.
Palluzzi sottolinea però come sia di fondamentale importanza l'apertura al traffico di via San
Donato di Ninea, traversa della via in questione, attualmente chiusa con una rete metallica,
permettendo così un senso circolare tra via Torre Morena, Via Stazione di Ciampino, e via del
Fontanile Anagnino, mantenendo così facilmente accessibili i diversi tratti della strada.
Alcuni cittadini lamentando il rischio che la creazione del senso unico determinerebbe a causa
della velocità più elevate che le auto potrebbero raggiungere propongono il posizionamento di
dossi.
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Assemblea su Piano Industriale AMA del 22/7 presso VII Municipio
Si passa al secondo argomento che viene introdotto da Roberto Minotti il quale spiega come,
precedentemente all'assemblea in questione, insieme con Mirko Carbone si siano recati in
data 18/7 u.s. presso gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale per una
riunione alla quale erano presenti il Dirigente dell'Ama, con delega alla raccolta differenziata,
Pietro Zotti ed il Dott. Riccardo Camilleri dell'Assessorato per discutere della problematica dei
rifiuti a Morena.
La richiesta di tale incontro si è resa necessaria a causa del peggioramento della situazione
dei rifiuti praticamente in tutte le strade di Morena e in particolare di quella drammatica in
alcuni punti (es. via Marranella di Marino, via Anagnina) dove converge lo scarico altresì
dell'immondizia prodotta nei comuni limitrofi e confinanti (Ciampino, Grottaferrata, Frascati).
Tali Comuni infatti effettuano il servizio di raccolta differenziata in modalità porta a porta, ciò
determina il fatto che una porzione di cittadini indisciplinati vengano a scaricare i loro rifiuti in
maniera indifferenziata a Morena, quartiere del Comune di Roma. Di fatto tale immondizia si
aggiunge a quella prodotta dagli abitanti di zona ed in caso di rallentamento del servizio di
raccolta questa si accumula sui marciapiedi.
In quella sede il Dott. Zotti si è detto informato sulla situazione dei rifiuti nel quartiere di
Morena e della drammaticità dello stato dei marciapiedi di molte vie. Ha quindi informato i
membri del Direttivo presenti che l'avvio di un piano sistematico di raccolta differenziata
porta a porta è previsto per l'anno 2015 in alcuni municipi di Roma. Il VII municipio sarà tra
questi e all'interno di questo tra i primi ad avvalersi di tale sistema saranno proprio i cittadini
di Morena. Essendo infatti il problema dei cumuli comune a quasi tutti i quartieri esterni di
Roma, confinanti con altri comuni, questi verranno privilegiati nell'avvio del nuovo sistema,
anche perché di densità abitativa minore e di più facile gestione.
Per discutere di tale situazione divenuta drammatica nelle settimane scorse, si è svolta il
22/7 un'assemblea pubblica presso la sede del VII Municipio con presenti il Direttore dell'Ama
Zotti con i responsabili locali della municipalizzata.
Il Presidente Palluzzi resoconta riguardo tale assemblea
.
Print Ciampino Xa2
Tale Programma Integrato, approvato inizialmente nel maggio 2013, interrotto
successivamente per vizi procedurali, è stato ripubblicato nella seconda metà dello stesso
anno. Il processo partecipativo previsto dalla normativa vigente si è concluso il 24/7 u.s. con
la presentazione da parte della Comunità Territoriale del VII municipio, di comune accordo
con i vari comitati di quartiere, di varie proposte per l'utilizzo degli oneri concessori ivi
generati. In particolare per il quadrante extra GRA si è ravveduta la necessità di dare priorità
alla creazione del sottopasso di via Anagnina all'altezza di via dei Sette Metri, al
completamento di via Lucrezia Romana con il sottopassaggio del GRA di collegamento tra i
due tronchi attualmente spezzati e la costruzione della tangenziale di collegamento tra
l'Anagnina e la via Appia Nuova, tangenzialmente all'esterno del quartiere di Gregna.
Prevedendo la normativa dei Print la generazione di oneri concessori “ordinari” e
”straordinari” (dovuti a concessioni aggiuntive), si chiede che in particolare questi ultimi non
vengano investiti in zone non strettamente connesse con l'area extra GRA oggetto del
Programma (vedonsi proposte arrivate riguardanti l'area di Capannelle) ma che vadano a
contribuire al miglioramento della fruibilità di zone strettamente connesse con l'area di
Ciampino, intesa come zona urbanistica del Comune di Roma oggetto del Print in questione.
Tali proposte sembrano essere avallate da una Commissione Speciale sui Print, creata
nell'ambito del Consiglio Municipale, sull'operato della quale i vari Comitati di Quartiere si
riservano di monitorare.
Varie ed eventuali
Da notizie provenienti dal municipio, sembra che il Comando della Polizia di Roma Capitale
del VII municipio abbia istituito una unità mobile composta da 3 persone per monitorare le
aree del municipio usualmente meno controllate.
La riunione si chiude alle 20:30.
Il segretario
Mirko Carbone
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