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www.quartiere-morena.it 

 
 
 
Roma, 28/11/2011  

 
 

Al Sindaco On. Gianni ALEMANNO 

Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma 
sindaco@comune.roma.it 
usetm.roma@yahoo.it 
 
All’Ass. LL.PP. Fabrizio  GHERA 
Comune di Roma  

Via Petroselli, 4 - 00186 Roma 
assessorato.lavoripubblici@comune.roma.it 
 
All’Ass. Urbanistica Marco CORSINI  

Comune di Roma  
Via del Turismo 30, - 00144 – Roma 
ld.urbanistica@comune.roma.it  
 
Al Presidente Sandro MEDICI 

X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 - 00173  Roma 
s.medici@comune.roma.it  
 

All’Ass. Urbanistica Massimo PERIFANO 
X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 – 00173 Roma 
massimo.perifano@comune.roma.it 
 
All’Ass. LL.PP. – Mobilità  Piero LATINO 
X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 – 00173 Roma 
susanna.allegrini@comune.roma.it 
 

Al Comandante della polizia Cesarino CAIONI 
X Gruppo 
Piazza di Cinecittà, 11 – 00173 Roma 
polmunicipaleseg10@comune.roma.it 

       
     

 
Oggetto: parcheggi pubblici localizzabili su aree di proprietà privata vincolata all’uso pubblico, 

a mezzo di atto d'obbligo  notarile registrato e trascritto all’interno del quartiere 
Morena (Piano urbanistico n° 4/F Casal Morena) e inserito nel nuovo PRG del 
Comune di Roma nella “città da ristrutturare” area Print (programma integrato). 
RICHIESTA DI RIMOZIONE DI RECINZIONI CON PALETTI E CATENE, RETE 

METALLICA O MURATURA REALIZZATE ABUSIVAMENTE. 
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Il comitato di quartiere Morena, considerando: 
 
• l’attuale situazione di disaggio dei cittadini di Morena per la grave situazione di mobilità, 

viabilità e dell’enorme pericolosità dei pedoni all’interno del quartiere, determinata dal 
mancato adeguamento delle strade come previste dal  Piano urbanistico n° 4/F Casal 
Morena e peggiorata dagli ulteriori restringimenti causati da recinzioni abusive di aree di 
proprietà privata ma vincolate all’uso pubblico a mezzo di atti d'obbligo  notarile registrati e 
trascritti; 

 
• che il quartiere Morena, con l’intensificazione edilizia generata dall’attuazione del citato  

piano particolareggiato che l’ha portata ad avere circa 30.000 residenti, a cui non è seguito 
il contemporaneo intervento pubblico per l’adeguamento delle infrastrutture, è ancora privo 
totalmente di parcheggi pubblici; 

 
• che il quartiere di Morena, con le ulteriori edificazioni ancora in corso, che generano milioni 

di euro di entrate nelle casse comunali per il versamento degli oneri concessori, a fronte del 
rilascio dei permessi di costruzione e che attualmente non vengono reinvestiti nel quartiere, 
insieme all’apertura dei numerosi centri commerciali nelle zone limitrofe, peggiorano la 
vivibilità, la mobilità e la sicurezza dei propri abitanti; 

 
• che il nuovo PRG del Comune di Roma, pur inserendo Morena nella “città da ristrutturare” 

area Print (programma integrato) dovrebbe provvedere alla riqualificazione urbana del 
quartiere dotandola delle opere e dei servizi necessari; 

 
• che per la redazione e l’approvazione del Print e la relativa attuazione passeranno ancora 

diversi anni; 
 
• che, nonostante le numerose denunce fatte negli anni passati dal CdQ Morena e da privati 

cittadini a cui, dopo specifici interventi della polizia municipale e dell’autorità giudiziaria, 
sono state rimosse diverse recinzioni nelle strade interne del quartiere, restituendole all’uso 
di parcheggio pubblico, permangono ancora 38 casi, documentati da foto ed indirizzo di 
cui si allega copia; 

 
• che il persistere di tale situazione oltre al disaggio, è stata causa di gravi incidenti anche 

mortali e costituisce tutt’ora grave pericolo alla circolazione sia automobilistica che 
pedonale; 

CHIEDE 

 

alle SS.VV., per quanto di propria competenza, l’intervento urgente per motivi di sicurezza 

pubblica, per la rimozione di tutte le suddette recinzioni delle aree di proprietà privata 
vincolata all’uso pubblico, a mezzo di atto d'obbligo  notarile registrato e di restituire le stesse 
all’uso di parcheggio di tutti i cittadini di Morena. 
 

 
Con osservanza 

 

Comitato di Quartiere di Morena 
IL PRESIDENTE 
Duilio Palluzzi 

Si allega: 

• N° 38 foto delle aree citate con relativi indirizzi 

 








































