
 
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 15/7/2011 

In data 15/7/2011, presso i locali della compagnia “Assicurazione Bartolucci” in Via dei Sette Metri, 

si è svolto un incontro tra i membri del direttivo del Comitato. 

Presenti: 

• Duilio Palluzzi (presidente); 

• Giovanni Di Stefano; 

• Roberto Minotti; 

• Mirko Carbone; 

• Antonella Gennari. 

La riunione ha inizio alle 18:15. 

Il presidente Palluzzi dà il benvenuto ai presenti ed introduce il primo argomento all’ordine del 

giorno: le considerazioni successive all’incontro avvenuto con una rappresentanza di amministratori 

del X municipio in data 28/6 u.s. 

Tutti i presenti concordano sulla buona riuscita e sulla proficuità della riunione. 

In particolare si concorda sul fatto che si è avuta una esauriente trattazione degli argomenti e delle 

problematiche di interesse del quartiere, secondo le priorità convenute nelle precedenti riunioni. 

In riferimento all’impegno prioritario, a livello urbanistico, del PRINT, Palluzzi informa che il 

programma è stato avviato, con una delibera approvata in data odierna nel consiglio Municipale 

svoltasi ad hoc per tale argomento. Si ribadisce l’importanza del coinvolgimento dei privati. 

Si passa poi a trattare il tema dell’organizzazione di un incontro con l’Assessore ai Lavori Pubblici al 

Comune di Roma, Fabrizio Ghera. Di Stefano si propone come focal point per l’organizzazione 

dell’incontro da svolgersi presumibilmente nei mesi di Settembre/Ottobre pp.vv. 

Lo stesso Di Stefano informa che da incontri avvenuti con l’entourage dell’Assessore è venuto a 

conoscenza del fatto che sono in procinto di partire i lavori di manutenzione dell’asfalto di 3 strade 

del quartiere: via del Fontanile Anagnino (tratto via Sette Metri - scuola Anna Magnani), via del 

Casale Santarelli e via Lattarico (zona “Casalotto”). 

Il presidente informa i presenti che sono stati completati i lavori a Morena Sud delle “Opere a 

Scomputo” per la sistemazione di alcune strade (realizzazione marciapiedi, fognature delle acque 

piovane e nuova sede stradale) e che c’è la necessità di organizzare una assemblea di zona nel 

mese di settembre/ottobre per dare informazioni ai residenti. 

Introducendo le problematiche “varie ed eventuali”, Palluzzi mostra delle foto di uno degli 

incroci stradali di via della Stazione di Ciampino, lato Morena Sud/Lotti. Si vede chiaramente come 

questo sia completamente ricoperto di cartelli commerciali abusivi e sistemati in maniera 

confusionaria, di fatto rendendo difficile l’individuazione di qualsivoglia attività di interesse. Palluzzi 

suggerisce di proporre al Municipio una sistemazione degli stessi in maniera più consona riunendoli 

in un unico cartello di maggior fruibilità ed ufficialmente autorizzato dal Municipio. 

 
Il segretario 

Mirko Carbone 

 


