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COMITATO DI QUARTIERE DI MORENA
Verbale dell’incontro svoltosi in data 07/10/2011
Il giorno 07 Ottobre alle ore 16,30 il CdQ Morena ha avuto un incontro con l’attuale assessore ai
LL.PP. del Comune di Roma Fabrizio Ghera per richiedere la realizzazione di alcune

opere di

riqualificazione urbana: con priorità di rifinanziamento (sottopasso Via Anagnina – Via Sette
Metri e riqualificazione di Via della Torre di Morena).
L’incontro ha avuto luogo presso la sede dell’assessore in Via Petroselli.
Presenti i membri del Direttivo del Comitato di quartiere di Morena:
•

Duilio Palluzzi;

•

Gianni Di Stefano;

•

Gino Taglieri;

•

Elio Corsetti

Per il Comune di Roma:
•

l’assessore Fabrizio Ghera;

•

il dott. Carlo De Benedetto

Il presidente del CdQ Duilio Palluzzi apre l’incontro presentando l’elenco delle opere ritenute
necessarie ad avviare la riqualificazione del quartiere e di competenza del dipartimento LL. PP.
sottolineando l’esigenza assoluta di dare priorità a quelle inerenti alla viabilità e mobilità.
Considerando che negli ultimi anni, l’attuale amministrazione non ha destinato nessun
investimento per opere di riqualificazione del quartiere, anzi nel 2009 è stata definanziata la
realizzazione del sottopasso Via Anagnina-Via Sette Metri, vista la recente risoluzione del X
Municipio per impegnare parte degli oneri concessori del “Print Ericsson” per finanziare l’opera
suddetta, chiede l’impegno dell’assessore, anche con un eventuale finanziamento integrativo, a
sostenere questo intervento.
Tenendo conto dell’attuale situazione finanziaria del Comune di Roma si richiede l’impegno a
finanziare nel

prossimo bilancio 2011 almeno l’adeguamento di

Via Torre di

Morena

(allargamento, costruzione dei marciapiedi, fognature per lo smaltimento delle acque piovane).
Interviene l’assessore Ghera e giustifica il mancato finanziamento di opere pubbliche in tutto il
territorio comunale per il commissariamento del Comune prima e per l’obbligo di rispettare il
“piano di stabilità” successivamente. Ad oggi il comune di Roma non è ancora in grado di
finanziare opere pubbliche al di fuori di manutenzioni delle strade e dell’edilizia scolastica ad
eccezione delle linee metropolitane che vanno in deroga dal “piano di stabilità finanziaria”.
Si fa notare all’assessore che negli ultimi anni sono affluiti svariati milioni di euro per gli oneri
concessori versati per gli interventi edilizi residenziali e commerciali realizzati in questo
quadrante e che, di diritto, dovrebbero essere reinvestiti nello stesso territorio per la le opere di
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urbanizzazione e la riqualificazione urbana.
L’assessore risponde che nell’attuale situazione finanziaria in cui versano le casse comunali,
anche queste risorse vengono spese per pagare gli stipendi ai dipendenti dell’amministrazione
comunale. Per la realizzazione di opere è necessario fare ricorso a finanziamenti privati a
scomputo del versamento degli oneri concessori dovuti per nuovi interventi edilizi sul territorio.
Palluzzi, pur ritenendo utile l’utilizzo degli oneri concessori per contribuire alla riqualificazione del
quartiere, pensa che non siano assolutamente sufficienti a coprire le esigenze di realizzazione di
opere pubbliche.
Gino Taglieri fa presente all’assessore l’esigenza di risolvere alcune emergenze relative ad edifici
scolastici ed asili nido; il parcheggio della scuola di via Niobe utilizzando un’area ancora privata
adiacente l’edificio scolastico e il problema d’accesso carrabile all’asilo nido di via Tenuta del
Casalotto che costituisce una seria situazione di pericolo.
Elio Corsetti riprende il discorso del sottopasso sottolineando la centralità di tale opera per
l’alleggerimento del problema della mobilità del quartiere.
L’assessore, pur ribadendo le difficoltà finanziarie dell’amministrazione comunale che gli
impediscono di aderire alle richieste del CdQ Morena, propone di avviare la fase di progettazione
Per l’adeguamento di Via di Torre Morena e da mandato al suo collaboratore dott. De Benedetto
per predisporre un sopralluogo tecnico per una ricognizione generale ed una valutazione di
massima dei costi. Successivamente verificherà la possibilità di finanziare a stralci funzionali
l’opera; nel primo intervento almeno il tratto da via Sette Metri alla parrocchia di S. Anna, che
non avendo la necessità di espropri e la più fattibile a breve termine.
A conclusione dell’incontro, Palluzzi chiede all’assessore di far verificare l’eventuale vecchio
finanziamento del Centro Sociale Polivalente che doveva realizzarsi nell’area di Via Pazzano, il
cui progetto, scelto in un concorso pubblico d’idee del 2002, non venne realizzato per problemi
legati alla proprietà dell’area.
La riunione si chiude alle ore 18.00.

Roma, 07/10/2011

Gino Taglieri

Duilio Palluzzi
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