
COMITATO DI QUARTIERE DI MORENA 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO SVOLTASI IN DATA 27/10/10 

 

In data 27 Ottobre 2010, presso i locali della scuola Anna Magnani, si è svolta una riunione del 
Direttivo del Comitato. 
Presenti: 
• Duilio Palluzzi (Presidente del CdQ) 
• Roberto Minotti; 
• Elio Corsetti; 
• Claudio Pompei; 
• Marco Paolucci; 
• Mirko Carboni 
 
Hanno presenziato altresì alla riunione alcuni cittadini di Morena che hanno manifestato interesse 
per una partecipazione attiva alle iniziative del Comitato. 
La riunione ha inizio alle ore 18:10. 
 
Il Presidente del Comitato, Duilio Palluzzi, introduce il primo argomento: la bozza di legge 
regionale per un nuovo Piano Casa. 
Questa proposta, in esame al consiglio regionale, prevedendo la possibilità di riconversione ai fini 
residenziali anche di strutture ex-industriali, mette a repentaglio il mantenimento di numerose 
aree verdi, anche all’interno di zone protette. Per questo il Direttivo si prefigge di divulgare l’iter 
che si sta attuando, mettendo in risalto i rischi connessi.  
 
Si passa poi a discutere delle nuove linee guida per i comitati di quartiere approvate dal X 
Municipio: 
si prevede tra l’altro che i comitati di Quartiere vengano legittimati mediante un elezione dei 
direttivi alle quali partecipino un numero di almeno 100 cittadini. Tutto ciò al fine che non si 
verifichi più quanto avvenuto in alcuni quartieri nei quali ci si è trovati di fronte a diversi comitati 
alcuni formati anche da una persona sola.   
 
Vista la presenza di alcuni cittadini di Morena, Palluzzi ricorda alcune delle battaglie portate 
avanti dal Comitato negli ultimi anni:  
-raccolta di firme per il sottopasso Anagnina/Sette Metri; 
-istituzione collegamento ATAC fino alla stazione FS Ciampino (prolungamento 551 o istituzione 
linea 515); 
-opere di sistemazione marciapiedi di alcune vie di Morena Sud. 
Palluzzi spiega che le varie problematiche sono state illustrate, in occasione di una visita, al 
nuovo assessore ai lavori pubblici del municipio Pietro Latino che ha altresì visitato i cantieri. 
 
Si discute poi del fatto che, in occasione della sistemazione delle pensiline per le fermate degli 
autobus su Via dei Sette Metri, la ditta appaltatrice ha provveduto alla copertura degli scavi non 
con le betonelle rimosse (tra l’altro utilizzate proprio per la facilità di rimozione e risistemazione) 
ma con una sommaria asfaltatura, rovinando l’estetica del marciapiede.  
 
Si passa a discutere della pianificazione delle attività del Comitato per i prossimi mesi: 
prioritaria è l’attuazione di alcuni incontri aperti al numero massimo di cittadini per illustrare le 
attività e svolgere delle elezioni per la nomina di un direttivo. 
Si decide di organizzare tali incontri entro il mese di Gennaio.  
 
Si ricorda infine una delle proposte del Comitato riguardo le opere a scomputo nei terreni di 
Morena Sud individuati per l’edilizia residenziale: l’utilizzo delle aree adiacenti Via Placanica per 
la costruzione di una scuola materna.  
 

Il segretario 
Mirko Carboni 


