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Verbale della riunione del Direttivo svoltasi in data 19/5/10 

 

Il giorno 19 Maggio, 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; 
� Carbone Mirko 
� Carlo Ercolani; 

 
Ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento sulle iniziative del CdQ;  
2.  Informazioni sull’avvio dei lavori Opere a Scomputo;  
3.  Programma integrato Morena;  
4.  Varie ed eventuali. 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:10. 
 
Delibera per lo stop al “cartellone selvaggio” 

 

Primo argomento trattato nella riunione è quello inerente la raccolta di firme per la delibera di 
iniziativa popolare per fermare la proliferazione selvaggia di cartelloni pubblicitari. 
Il CDQ Morena insieme ad altri comitati ed associazioni si impegna in tal senso al fine di poter 
porre un freno a tale problematica contribuendo alla raccolta di firme. 
 
Regolazione dell’impianto semaforico Via Saragat-Via Lucrezia Romana – Comune di 

Ciampino 

 

Secondo argomento trattato è quello della compilazione di una lettera da inviare alle varie 
autorità istituzionali del Comune di Ciampino affinché possano essere modificati alcuni orari di 
attivazione. 
Il CDQ di Morena infatti ha rilevato come, già nelle prime ore della mattina, vi sia un 
rallentamento del traffico su Via dei Sette Metri a causa dell’attivazione di tale impianto 
semaforico. 
La presenza di tale semaforo è sicuramente di primaria importanza per evitare gravi incidenti 
negli orari notturni, già verificatisi più volte in passato, vista la presenza di locali notturni nella 
zona. 
Durante le ore diurne però esso rappresenta solo un ostacolo ad un facile deflusso del traffico su 
un’arteria fondamentale come Via dei Sette Metri. 
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Avvio lavori Opere a Scomputo 

 

Palluzzi informa che stanno, finalmente, avendo inizio i lavori per tali opere nell’area di Morena 
Sud. 
Si procederà alla sistemazione di alcune strade e marciapiedi e si creerà uno spazio a norma per 
il parcheggio ai lati delle carreggiate.  
Sarà possibile altresì una modifica del tracciato della linea 551 al fine di evitare punti critici e 
strettoie. 
 
Programma Integrato Morena 

 

Palluzzi sottolinea come nonostante il PRINT sia previsto dal Piano Regolatore, allo stato attuale 
delle cose, il Comune, a causa della mancanza di fondi, non è ancora in procinto di dare avvio al 
programma. Si sottolinea ancora una volta l’importanza del coinvolgimento dei privati in tale 
progetto al fine di un più rapido sviluppo delle opere. 
 

Varie ed eventuali 

 

Palluzzi informa di aver proposto, al fine di risolvere il problema della carenza di spazio presso il 
complesso scolastico di Via del Fontanile Anagnino, la costruzione di una nuova scuola materna 
nella zona di Via Placanica. Il Comitato si riserva di attuare quanto possibile per portare avanti 
tale proposta presso le istituzioni locali. 
Infine, per quanto riguarda la problematica della fermata Morena Sud sulla ferrovia FR6 
Roma_Cassino, Palluzzi informa che, in un incontro avvenuto nelle scorse settimane, il 
responsabile regionale delle Ferrovie dello Stato (direttore di TRENITALIA Spa) si è detto 
favorevole a tale creazione, aprendo la strada a futuri incontri per la definizione di un progetto.   

 

Roma, 19/05/2010  

 

 Il segretario 
Mirko Carbone 

 

 

 


