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CCOOMMIITTAATTOO  DDII  QQUUAARRTTIIEERREE  DDII  MMOORREENNAA  

 

Verbale della riunione del Direttivo svoltasi in data 10/3/2009 

 

Il giorno 10 Marzo, presso i locali della scuola Anna Magnani sita in Via del Fontanile Anagnino, 

si è tenuta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena. 

 

Presenti, i membri del Direttivo: 

• Duilio Palluzzi (Presidente del CdQ); 

• Roberto Minotti; 

• Claudio Evangelisti; 

• Elio Corsetti; 

• Claudio Pompei; 

• Gino Taglieri; 

• Umberto De Simone; 

• Carbone Mirko; 

• Carlo Ercolani; 

• Enrico Granati; 

• Patrizia Martella. 

 

Presente altresì: 

• Lina Cocciolo (consigliere municipale presso il X Municipio). 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Sottopasso Via Anagnina – Via Sette Metri (eliminazione del finanziamento dal bilancio del 

Comune di Roma). 

2. Informazioni sul completamento dei lavori dell’ultimo tratto di Via Sette Metri, Via Petrizi, Via 

Vigne di Morena;  

3. Orientamento del direttivo sulla richiesta di alcuni cittadini di istituire il senso unico anche su 

Via di Torre di Morena. 
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4. Analisi ed eventuali proposte di modifica della bozza “Linee Guida per il riconoscimento dei 

Comitati di Quartiere” proposta dalla 3^ commissione del X Municipio. 

5. Varie ed eventuali  

 

La riunione ha inizio alle ore 18:10. 

 

Argomenti: 

SSttaannzziiaammeennttii  ddii  bbiillaanncciioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoommaa  ((ssoottttooppaassssoo  VViiaa  AAnnaaggnniinnaa--SSeetttteeMMeettrrii))  

Il consigliere Lina Cocciolo presenta uno specchietto riepilogativo degli stanziamenti presentati 

dal Comune di Roma nel bilancio di spesa triennale 2009-2011. 

Si evidenzia come essi siano di una quantità notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto 

dal Municipio, non prevedendo tra l’altro alcune opere ritenute prioritarie per il quartiere di 

Morena come il sottopasso/interramento della Via Anagnina all’altezza di Via dei Sette Metri. 

Tra l’altro tagli sono stati previsti anche nei fondi per la manutenzione stradale vanificando ogni 

possibilità di acquisizione al patrimonio o manutenzione straordinaria per le vie secondarie del 

quartiere. 

Il consigliere Cocciolo ritiene che tali tagli siano dovuti alla volontà della nuova amministrazione 

comunale di non accendere nuovi mutui ma di realizzare solo quanto è possibile con i fondi a 

disposizione; si sottolinea come ciò può bloccare lo sviluppo infrastrutturale della città. 

Permanendo nell’argomento del sottopasso, il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi propone 

una raccolta di firme per manifestare il malcontento pubblico in seguito alla mancata 

realizzazione di tale opera fondamentale. 

A riguardo Umberto De Simone propone la distribuzione di un volantino al fine di informare il 

più alto numero possibile di cittadini riguardo la situazione in essere. 

Palluzzi sottolinea altresì che i soldi stanziati per tale opera dovevano essere quelli derivanti dai 

dagli oneri concessori, essendo essi per definizione un contributo per lo sviluppo del territorio 

nel quale sono stati generati. 

La maggioranza del Direttivo, infine, si dichiara favorevole all’ipotesi del volantino. Verrà 

preparata una bozza di testo che verrà fatta circolare nella mail list del direttivo e diffusa nel 

quartiere. 

  

VViiaa  PPeettrriizzzzii  ((sseennssoo  cciirrccoollaattoorriioo  ccoonn  VViiaa  SSeettttee  MMeettrrii))  

L’antefatto riguardo tale argomento è il ricorso al TAR presentato da alcuni abitanti di Via 

Petrizzi che chiedevano il blocco dei lavori di sistemazione della strada finalizzata all’apertura di 

un senso circolatorio con Via dei Sette Metri. 

Tale ricorso ha avuto esito negativo per i cittadini che l’hanno presentato.  

Palluzzi ricorda l’importanza vitale di tale riorganizzazione della circolazione in quel punto e 

sottolinea che l’interesse di pochi non può pregiudicare le necessità di un intero quartiere. 

Inoltre il fatto che il TAR abbia ormai espresso parere negativo allo stop dei lavori implica che 

questi devono ricominciare. 
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Sembra però che il direttore dei lavori sia ancora restio a far ripartire i lavori per cause ancora 

da chiarire. 

La Cocciolo informa che il X Municipio sta facendo pressioni sul XII dipartimento del Comune 

per avere chiarimenti. 

Si decide di produrre una lettera da indirizzare all’assessore ai lavori pubblici del Comune di 

Roma Fabrizio Ghera per manifestare la delusione della cittadinanza. Claudio Evangelisti si 

assume il compito di elaborare tale lettera. 

  

VViiaa  TToorrrree  ddii  MMoorreennaa  

Palluzzi informa che il Comitato è venuto a conoscenza del fatto che alcuni cittadini stanno 

raccogliendo delle firme per attivare un senso unico su tale via. Il Comitato si pone su una 

posizione fermamente contraria a tale soluzione in quanto su tale strada sono presenti molti 

servizi (posta, parrocchia, esercizi commerciali vari ecc.) e l’apertura del senso unico ne 

renderebbe problematica l’accessibilità.  

L’annoso problema della sosta selvaggia nei pressi della posta e della parrocchia ed il rischio 

derivante dall’alta velocità di transito di molti veicoli possono essere affrontati solo con la 

presenza, se non stabile almeno frequente, dei Vigili Urbani. Più volte, negli ultimi anni, il 

Comitato ha manifestato tale problematica al Municipio ed al Comando del X Gruppo dei Vigili 

Urbani non vedendo però esaudita la richiesta della presenza di pattuglie. 

In passato diverse volte è stata manifestata tale problematica al Comando citato sopra ed in 

particolare al Comandante del Gruppo. La risposta che si è sempre ricevuta è che, vista 

l’esiguità numerica del personale assegnato al comando e la relativa minore consistenza in 

termini di popolazione delle aree del X Municipio fuori il raccordo, non erano in grado di 

garantire tale presidio.  

Il Comitato, considerato il rafforzamento degli effettivi in organico al Comando dei Vigili 

avvenuto negli ultimi tempi e ritenendo che con un impegno maggiore tale presenza sarebbe 

possibile, decide di produrre una lettera da indirizzare a vari enti (compresi presidenza 

Municipio, Comando X Gruppo Vigili, Prefettura ecc) chiedendo ufficialmente l’intervento delle 

autorità. 

Al fine di alleviare il problema della sosta selvaggia, si ricorda che il parroco ha concesso la 

possibilità ai cittadini di usufruire del parcheggio interno a lato della parrocchia. 

  

BBoozzzzaa  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  CCoommiittaattii  ddii  QQuuaarrttiieerree  pprreesseennttaattaa  ddaall  XX  

MMuunniicciippiioo  

Si passa a discutere la bozza delle linee guida per il riconoscimento dei comitati di quartiere 

presentata ad un incontro della terza commissione del X Municipio con comitati di quartiere. 

Palluzzi informa i presenti di essere stato presente all’incontro e di considerare positivo il fatto 

che il Municipio si doti di un regolamento, discusso con i comitati già esistenti, che dia 

rappresentatività a quei comitati eletti democraticamente dai cittadini del quartiere ed escluda 
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la possibilità, come avviene spesso, di presentarsi in rappresentanza di un intero quartiere a 

persone che si sono autoproclamate  rappresentanti di comitati di quartiere. 

Nella discussione che segue vengono evidenziate da parte dei presenti alcune perplessità circa 

alcuni punti del regolamento. Problema principale di tale questione è la presenza nella bozza 

citata di un vincolo in termini numerici per i comitati. Secondo tale bozza i comitati per essere 

rappresentativi del quartiere ed essere riconosciuti dal Municipio devono essere eletti da un 

assemblea di almeno 100 “soci”. La definizione di socio suscita anch’essa delle perplessità, ma 

la maggioranza dei presenti ritiene che, dal momento che il comitato è una libera associazione 

di cittadini, la definizione può essere corretta. Altro punto che accende la discussione è il fatto 

che una volta riconosciuti, i comitati dovrebbero avere come unico referente il presidente del 

Municipio o un suo delegato. Elio Corsetti si dichiara totalmente contrario in quanto qualsiasi 

regolamentazione dei comitati di quartiere sarebbe una limitazione alla democrazia. Malgrado le 

perplessità sui punti su esposti, la maggioranza dei presenti che sono intervenuti, ad eccezione 

di Corsetti, si dichiarano d’accordo e riconoscono un diritto del Municipio dotarsi 

autonomamente di un regolamento per riconoscere gli interlocutori con i quali confrontarsi. 

 

Roma, 16/03/2009  

 

Il segretario 
Mirco Carbone 

Il presidente 
Duilio Palluzzi 

 
 

 

 


