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COMITATO DI QUARTIERE DI MORENA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO SVOLTASI IN DATA 4/2/09 

 

In data 4 Febbraio 2009, presso i locali della scuola Anna Magnani, si è svolta una riunione 
del Direttivo del Comitato. 
 
Presenti: 

• Duilio Palluzzi (Presidente del CdQ) 
• Roberto Minotti; 
• Claudio Evangelisti 
• Gino Taglieri 
• Elio Corsetti 
• Umberto De Simone 
• Claudio Pompei 
• D’Aquanno Anna 
• Patrizia Martella 
• Enrico Granati 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:10. 
Il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi, introduce il primo argomento.  
In data 3/2/09 si è svolto un incontro tra alcuni membri del Direttivo e l’assessore 
all’urbanistica del X Municipio Perifano. 
Palluzzi riferisce che argomento dell’incontro è stato il PRINT di Morena.  
Si è sottolineato che: 
-gli oneri concessori devono essere utilizzati per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 
-se si riesce a raggiungere un accordo tra una porzione di proprietari che sia almeno uguale 
al 75% dell’intera area, si può procedere con iniziativa privata, bypassando tutti gli intoppi 
burocratici che potrebbero derivare da una gestione pubblica;  

-sembra che nel PRINT possa essere coinvolto anche l’ISVEUR, il consorzio che ha costruito 
il quartiere di Tor Bella Monaca, cosa che implicherebbe una particolare attenzione allo 
sviluppo del piano. 

Riguardo a tale ultimo elemento Perifano ha spiegato, nell’incontro avuto con i 
rappresentanti del CdQ, che l’ISVEUR avrebbe il compito di creare un consorzio tra i 
proprietari delle terre, agevolare tutte pratiche e agire come una società di servizi. 
 
Il secondo argomento della discussione trae origine dalla discussione che ha tenuto banco 
sul forum  internet del direttivo e del comitato negli ultimi giorni riguardo la sistemazione 
del campo nomadi della Barbuta e sulle presunte dichiarazioni fatte dal Presidente del X 
Municipio Medici riguardo la sistemazione dei nomadi nella zona. 
Claudio Evangelisti ha informato che una sentenza del TAR prevede lo smantellamento del 
campo a causa della presenza di polveri sottili. Sembra che in seguito a tale sentenza sia 
stata preparata una relazione tecnica a riguardo. Si concorda nella necessità di reperirla per 
valutare eventuali azioni.  
Il Presidente Palluzzi ha inoltre richiamato ad un uso più moderato del forum di internet 
evitando che argomenti di discussione sfocino in alterchi personali o dibattiti politici; 
 
Palluzzi ha poi riferito che nelle ultime settimane ha più volte tentato di mettersi in contatto 
con l’assessore Ghera al fine di avere riscontri riguardo gli argomenti trattati nell’incontro 
avvenuto tra alcuni membri del direttivo e tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici nel mese 
di Dicembre u.s.. 
L’assessore è però risultato sempre irreperibile. 
Si è ritornati quindi su uno degli argomenti per il quale il comitato sta aspettando un 
riscontro da Comune e Municipio: il senso rotatorio Via Sette Metri – Via Petrizzi e 
conseguente prolungamento linea ATAC 551 fino alla stazione di Ciampino. 
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Nella riunione con l’assessorato di Ghera menzionata sopra si era convenuti che per 
l’apertura definitiva del senso circolare manca la sistemazione dell’illuminazione su via 
Petrizzi. 
Palluzzi ha informato che l’assessore ai lavori pubblici del X municipio, Morgia, ha incaricato 
la società ACEA di prendere provvedimenti. 
Umberto De Simone propone di continuare la raccolta delle firme, interrotta per le pessime 
condizioni del tempo, per fare pressione sull’amministrazione Comunale per l’acquisizione ed 
adeguamento di Via Torre di Morena. Si concorda di riprenderla prima possibile, 
organizzando dei punti di raccolta davanti l’ufficio postale e nella zona commerciale di via 
Sette Metri. 
Gino Taglieri informa i presenti dell’annoso problema delle fogne e degli  allagamenti da 
acque piovane in Via S. Nicola Arcella, Via Niobe e Via Publio Elio e della raccolta firme 
realizzata dagli abitanti del quartiere ed inviata a tutte le autorità competenti. Si decide di 
verificare l’esito delle richieste per poi, eventualmente prendere ulteriori iniziative. 
 

La riunione ha termine alle 19:40 

 


