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VVeerrbbaallee  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ddeell  ddiirreettttiivvoo    

MMoorreennaa  iinn  ddaattaa  1166//99//0099  
 
Presenti: 
 

• Duilio Palluzzi; 
• Roberto Minotti; 
• Enrico Granati; 
• Patrizia Martella; 
• Mirko Carbone; 
• Marco Paolucci; 
• Gino Taglieri; 
• Rita  Di Gianfilippo 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:15. 
 
Collegamento ATAC Morena- stazione FS Ciampino. 
Il Presidente del CdQ Palluzzi espone una lettera, con allegata una raccolta di 800 firme, 
indirizzata agli enti istituzionali municipali e comunali, con la quale alcuni cittadini di Morena 
chiedono il ripristino del doppio senso di marcia sull’ultimo tratto di via dei Sette Metri. 
Palluzzi sottolinea come ciò sia impossibile perché pregiudicherebbe la possibilità ormai 
concreta di istituzione di una nuova linea di collegamento ATAC tra Morena e la stazione di 
Ciampino privando i cittadini di Morena del sospirato collegamento con le ferrovie regionali. 
Inoltre l‘eventuale ripristino del doppio senso implicherebbe l’eliminazione del marciapiede con 
il ripresentarsi dei rischi per i pedoni che si trovano a percorrere quel tratto di strada. 
Si decide pertanto di preparare una lettera per sollecitare l’istituzione di tale collegamento 
mediante mezzo pubblico. 
 
PRINT Morena 

Il presidente Palluzzi informa che, in occasione di un incontro, l’assessore all’urbanistica del X 
municipio Perifano ha rappresentato l’impossibilità, a causa della mancanza di fondi, di avviare 
l’iter per l’avvio del piano integrato ivi compreso l’invio delle lettere di notifica ai proprietari dei 
terreni. Un’iniziativa finalizzata a sbloccare tale situazione dovrebbe partire dal Comune di 
Roma,  ferma restando l’intenzione di coinvolgere, come parte attiva e coordinatrice, l’ISVEUR. 
 
Rotatoria via Petrizzi 

Al fine di evitare il protrarsi di incidenti stradali nei pressi dell’incrocio tra vie Vigne di Morena  e 
via Petrizzi, causati per lo più dalla visuale oscurata da un muro non a norma di legge 
(struttura >60 cm e recinzione >150 cm), si ritiene opportuna la segnalazione alle istituzioni 
della necessità di un intervento per risolvere la questione e prescrivere un adeguamento del 
manufatto di cui sopra. 
 
Via Torre Morena incrocio con via sette metri 

Enrico Granati sottolinea come la situazione nei pressi di tale incrocio sia diventata insostenibile 
a causa dell’accresciuto volume di traffico sostenendo che a questo punto potrebbe essere 
necessaria l’istituzione del senso unico su via torre di Morena. 
I membri del direttivo non sono unanimemente concordi sulla necessità del senso unico ma 
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Viene deciso di preparare una lettera anche per questa problematica da inviare alle istituzioni 
chiedendo un intervento che possa risolvere definitivamente il problema secondo quelle che 
possono valutarsi soluzioni fattibili. 
 
Segnaletica stradale Morena Sud 

Si passa a discutere, infine, della mancanza di segnaletica stradale adeguata nelle strade di 
morena sud. Anche per rappresentare tale problematica si decide di produrre una lettera da 
inviare alle istituzioni. 

 

Roma, 16/09/2009  

 

 Il segretario 
Mirco Carbone 

 

 

 


