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Presenti: 
� Duilio Palluzzi (presidente del Comitato) 
� Roberto Minotti 
� Umberto De Simone 
� Claudio Pompei 
� Mirko Carbone 

 
La riunione si svolge presso i locali della scuola Anna Magnani ed ha inizio alle ore 18:15. 
 
PETIZIONE SOTTOPASSAGGIO ANAGNINA-SETTEMETRI 
Il presidente del Comitato Palluzzi raccoglie i fogli della petizione con le firme dei cittadini 
favorevoli al sottopassaggio di Via Anagnina all’altezza di Via sette Metri. 
Si procede al conteggio delle firme che si verificano essere nel numero di circa 2000. 
Le firme raccolte con la petizione verranno inviate oltre al sindaco di Roma, all’assessore ai 
lavori pubblici del Comune di Roma – XII Dipartimento,  al presidente ed all’assessore ai lavori 
pubblici del X municipio.  
 
BILANCIO PARTECIPATO 

Palluzzi informa il direttivo che il giorno 25 Novembre p.v. si terrà un incontro per la 
discussione con i cittadini di Morena e Centroni riguardo gli stanziamenti presenti per tale 
progetto. 
Si sottolinea l’importanza della definizione di proposte fattibili in considerazione dell’ammontare 
degli stanziamenti previsti (circa 50.000 Euro). 
Nella discussione tra i membri del direttivo vengono menzionate come proposte, tra le altre, la 
sistemazione delle aree verdi e l’illuminazione delle zone di Morena che ancora ne sono 
sprovviste. 
 
BACHECHE 

Si passa poi a discutere riguardo la possibilità dell’acquisto di alcune bacheche da 
utilizzare per gli annunci pubblici del comitato. 
Si concorda nella necessità di reperire degli sponsor per sostenere la spesa: Palluzzi e Minotti 
propongono di far sponsorizzare una bacheca ciascuno dalle rispettive società ed associazione. 
Il tesoriere del Comitato De Simone informa che una terza può essere acquistate con il fondo 
cassa a disposizione. 
 
MOBILITÀ DEL QUARTIERE 

Palluzzi informa che, da un colloquio con l’assessore alla mobilità del X Municipio, Franco 
Morgia, si è venuti a conoscenza che è stata già stabilita l’istituzione di una nuova linea atac 
(515) che colleghi la stazione metro Anagnina con la stazione FS Ciampino passando per Via 
Sette Metri  ed il contestuale cambio di percorso dell’esistente linea 551. 
In particolare quest’ultima linea non transiterà più per via dei Sette Metri ma percorrerà in 
entrambi i sensi di marcia via della stazione di Ciampino. 
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L’assessore ai trasporti della regione Lazio, Franco Dalia, al quale recentemente il CdQ dopo un 
colloquio diretto aveva inviato una formale richiesta per la soluzione di alcuni problemi inerenti 
la mobilità del quartiere, ha confermato l’impegno per il passaggio della stazione di Ciampino in 
fascia di abbonamento A, rendendo possibile la fruizione della tratta Ciampino-Termini al solo 
costo di 1 euro. 
Si è altresì confermato l’impegno per la creazione della fermata Morena Sud sulla linea FR6 
Roma-Cassino, anche se nell’intento della regione dovrebbe possedere un parcheggio di 
scambio. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Si è accennato altresì alle problematiche dell’accensione del semaforo all’incrocio di via Lucrezia 
Romana ed al conseguente aumento dei tempi di percorrenza del tratto finale di Via dei Sette 
Metri; alla sistemazione delle buche stradali ed alla proliferazione dei cartelloni stradali dovuti 
all’introduzione della norma del silenzio assenso nelle richieste inoltrate al comune. 

 

Roma, 18/11/2009  

 

 Il segretario 
Mirco Carbone 

 

 

 


