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VVeerrbbaallee  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ddeell  ddiirreettttiivvoo    

MMoorreennaa  iinn  ddaattaa  2255//66//0099  
 

Presenti: 
 

• Duilio Palluzzi (Presidente del Comitato); 
• Roberto Minotti; 
• Gino Taglieri; 
• Mirko Carbone; 
• Claudio Pompei; 
• Patrizia Martella; 
• Enrico Granati. 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:15. 
Il Presidente Duilio Palluzzi dà lettura dell’ordine del giorno e passa a trattare il primo 
argomento. 
 
Collegamento ATAC tra la stazione metro Anagnina e la stazione FS di Ciampino 
 
Con l’attivazione del senso unico sull’ultimo tratto di Via dei Sette Metri è stato eliminato 
l’ultimo ostacolo tecnico. Pertanto è ora possibile chiedere alle istituzioni comunali ed all’ATAC 
che venga mantenuto quanto promesso in passato attivando tale collegamento. 
Tutti i membri del direttivo concordano nel ritenere necessaria l’attivazione di una nuova linea 
che percorra Via dei Sette Metri in entrambi i sensi di marcia, mente l’esistente 551 potrebbe 
essere spostato per entrambi i sensi di marcia su Via della Stazione di Ciampino. 
Si otterrebbero così altri due vantaggi per la popolazione: 
- per gli abitanti della zona di Morena Sud si avrebbe la possibilità di tornare direttamente su 
Via della Stazione di Ciampino senza dover transitare su Via dei Sette Metri; 
- per gli abitanti di Via dei Sette Metri la possibilità di arrivare alla stazione metro Anagnina 
senza dover affrontare l’attuale percorso attraverso Morena Sud. 
 
Attuazione programma integrato (PRINT) Morena 

 
Nell’incontro avvenuto con l’assessore Perifano, quest’ultimo aveva sostenuto la necessità di 
coinvolgere l’ente ISVEUR nella progettazione. In particolare tale ente dovrebbe svolgere la 
funzione di società di servizi. 
Il presidente Palluzzi sottolinea che in alternativa, per accelerare i tempi, si poteva avviare la 
progettazione del PRINT coinvolgendo una quota importante (almeno 80%) dei soggetti 
proprietari delle aree interessate. 
 
Fermata Morena Sud da attivare sulla ferrovia regionale FS Roma-Cassino  

 

Palluzzi, ricordando l’importanza fondamentale di tale opera, informa i membri del direttivo che 
l’assessore alla mobilità del Comune di Ciampino, Cristina Nuzzo, si è pronunciata 
completamente a favore dell’attivazione di tale fermata, considerando altresì che nell’area 
limitrofa, a sud della ferrovia, ricadente nella competenza di tale comune, è previsto un piano 
edilizio secondo la legge 167. 
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Visto l’interessamento di diverse istituzioni si concorda nella possibilità di convocare una 
conferenza di servizi. 
Patrizia Martella sottolinea come tale opera debba imprescindilmente essere accompagnata da 
un miglioramento della viabilità stradale nella zona di Morena Sud, onde evitare un intasamento 
dovuto al passaggio di auto proveniente dalla nuova zona 167 di Ciampino. 
 

 

Nuova strada di collegamento Morena Sud - Anagnina  

 
Riferendosi a quanto detto riguardo la fermata FS Morena Sud si è ricordato come la 
costruzione di tale strada di collegamento debba derivare dagli oneri concessori dei costruttori 
di zona sull’attuazione dei quali il Comitato dovrà attentamente vigilare appena verrà concesso 
il permesso per costruire. 
 
Sottopasso della Via Anagnina all’altezza di Via Sette Metri 

 

Ricordando l’importanza fondamentale di tale opera e come essa,al momento, non disponga più 
di finanziamento, Palluzzi dà lettura di una bozza di lettera da inviare rispettivamente a Sindaco 
Alemanno, Assessore Ghera, Presidente Medici, Assessore Morgia chiedendo un rifinanziamento 
dell’opera. Parallelamente Palluzzi propone una raccolta di firme da allegare alla lettera. 
I membri concordano nella necessità di attivarsi subito per la raccolta delle firme onde 
anticipare il periodo delle partenze estive. 
 
Nuove linee guida per i comitati di quartiere del X municipio 

 

Le nuove linee guida, approvate dal consiglio municipale, prevedono tra l’altro che i direttivi dei 
comitati siano eletti ciascuno da almeno 100 cittadini. 
Per adeguarsi a tale normativa si decide di indire una serie di assemblee pubbliche nelle quali i 
cittadini che lo desiderino possano proporre le proprie candidature in modo tale da poter indire 
nuove elezioni del direttivo entro la fine dell’anno. 

 

Roma, 26/06/2009  

 

 Il segretario 
Mirco Carbone 

 

 

 


