
VERBALE RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL CDQ MORENA DEL 20/5/11 
 
In data 20/5/11, presso i locali della scuola Anna Magnani, si è svolta una riunione del direttivo 
del Comitato di Quartiere di Morena. 
Presenti: 

• Palluzzi Duilio (presidente); 
• Minotti Roberto; 
• Valentini Luigi; 
• Gaffi Attilio; 
• Cocciolo Filomena; 
• Gennari Antonella; 
• Craba Graziella; 
• Carbone Mirko. 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:15. 
Il presidente Duilio Palluzzi prende la parola ed inizia presentando il documento con l’elenco 
delle opere ritenute prioritarie per il quartiere. Tale documento contiene alcune aggiunte 
rispetto alle varie proposte di cui i componenti del direttivo sono già a conoscenza in quanto 
già argomenti di discussione e di impegno del Comitato nei periodi passati. In particolare, tra 
le aggiunte, si citano: la proposta di edificazione di un asilo comunale su Via Placanica su 
quello che al momento è uno dei pochi terreni del quartiere di proprietà comunale e la 
proposta della costituzione, nella zona di Morena Sud, di un’isola ecologica, sullo stile di quella 
già presente su Via Palmiro Togliatti.  
Il consigliere del X municipio Lina Cocciolo, in un breve intervento durante la riunione, informa 
i membri del direttivo che stanno per avere inizio i lavori di sistemazione di un giardino 
pubblico nell’area limitrofa alla scuola Magnani. 
Tale opera riveste grande importanza, in quanto una volta realizzata costituirà il primo 
esempio di area verde pubblica nel quartiere. 
 
Si procede quindi alla determinazione di un ordine di priorità tra le opere:  
si concorda nel ritenere l’attuazione del Programma Integrato di Morena (PRINT), previsto dal 
Piano Regolatore, l’elemento principale di impegno per il Comitato, data l’importanza che esso 
riveste per la sistemazione urbanistica del quartiere. 
A tal fine si propone di fissare un incontro con i consiglieri eletti nel territorio e gli assessori del 
X Municipio per discutere riguardo l’attuazione di tale progetto e le opere ritenute prioritarie 
alla riqualificazione del quartiere.  
 
Per quanto riguarda mobilità e viabilità, si decide di dare priorità assoluta al finanziamento 
del sottopasso di Via Anagnina, all’altezza di Via dei Sette Metri.  
Palluzzi ricorda come in passato tale opera fosse già stata finanziata dal Comune ma tale 
finanziamento fosse decaduto all’atto del cambio di amministrazione. 
Altre opere ritenute prioritarie per la mobilità sono in ordine: 

2. l’acquisizione/riqualificazione di Via Torre Morena; 
3. il collegamento viario diretto Morena Sud-Anagnina (si cita la possibilità di utilizzo degli 

oneri concessori della convenzione per l’attuazione del comparto di via Placanica), tra 
comune di Roma ed il costruttore Fabri 

4. completamento marciapiedi su Via Casal Morena; 
5. realizzazione della “stazione” sulla ferrovia FR6 Roma-Cassino. 

 
Tra le altre opere, si dà priorità per: 

1. la realizzazione del Centro Sociale Polivalente in Via Pazzano (necessario in quanto la 
struttura dell’attuale Centro Anziani è alquanto fatiscente); 

2. la realizzazione di un asilo/scuola materna su Via Placanica (si propone di verificare la 
possibilità di eventuali interessati alla realizzazione e gestione (project financing) 
sull’esempio di altri asili nido realizzati nel territorio del X Municipio; 

3. l’apertura delle aree da adibire a parcheggio pubblico chiuse dai vari proprietari senza 
autorizzazione; 

4. l’incentivazione ad un maggior rispetto del decoro urbano. 
 

Il segretario 
Mirko Carbone 


