Roma, 08/07/2013
Egregio Assessore
Michele CIVITA
REGIONE LAZIO
Sede

Oggetto: RICHIESTA D’INCONTRO

Gentile Assessore,
Morena è un quartiere dell’estrema periferia romana, nel VII Municipio ai confini di
Ciampino e Castelli Romani. E’ cresciuta per lo più, in assenza di strumenti urbanistici ed è
carente di servizi sociali, verde e spazi pubblici.
Attualmente è inserita nel PRG come Città da ristrutturare – Programma Integrato.
Il problema più rilevante che angoscia i cittadini di Morena è la mobilità che in orari di punta
paralizza l’intero quartiere.
Da diversi anni il CdQ di Morena sollecita interventi per trovare soluzione a questo problema.
Alcuni sono di competenza regionale e specificatamente del suo assessorato.
Al fine di analizzare alcuni interventi ritenuti prioritari dal Comitato di Quartiere e di
competenza il Suo assessorato, le chiediamo un incontro.
In attesa di un suo gentile riscontro la salutiamo cordialmente.

Il presidente
Duilio Palluzzi

Per eventuali comunicazioni:
Duilio Palluzzi tel. 340-0568285
Si allega:
Elenco interventi prioritari
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Incontro CdQ Morena – Assessore Mobilità Regione Lazio

ELENCO INTERVENTI PRIORITARI

1. Completamento dei lavori di risanamento del fosso Patatona nei comuni di Roma
e Ciampino con sovrastante pista ciclabile.
L’opera avviata a fine anni novanta con i finanziamenti per il Giubileo 2000, dopo tre
appalti stralcio, è rimasta incompleta e da diversi anni abbandonata. Su circa 4.000 mt
di fosso risanato, ne manca un tratto intermedio di circa 400 mt. Il tratto di fosso a
valle non ancora risanato che attraversa una zona abitata di Morena-Ciampino, ha una
sezione ed una portata notevolmente inferiore, per cui rappresenta un grave rischio di
straripamento.
2.

Realizzazione di una fermata del treno sulla linea FR6 “Cassino-Roma Termini” a
Morena Sud all’altezza Via Scido.
Questo intervento permetterebbe agli abitanti di Morena di raggiungere Roma Termini
con meno di 15 minuti, risparmiando tempo e alleggerendo il traffico locale ed il carico
d’utenza della linea Metro A. Questa proposta avanzata dal CdQ Morena e dalla
Comunità Territoriale X Municipio, è stata oggetto di valutazione da parte
dell’assessorato alla mobilità Regionale e di Trenitalia nel periodo della giunta regionale
Marrazzo.
Chiediamo all’assessore alla Mobilità di avviare l’iter per la fase di
progettazione e di realizzazione di questo importante intervento.

3. Revisione della linea di trasporto pubblico Ciampino-Morena-Torvergata gestita
dalla società Schiaffini SpA per conto di Co.Tral.
Questa linea avviata da settembre 2005, utilissima per il collegamento di Ciampino con
Morena e Torvergata, è scarsamente utilizzata. Da una prima indagine nel quartiere
Morena si è rilevato che la motivazione principale del non utilizzo è dovuto alla scarsa
frequenza di passaggio (oltre un’ora) e all’assoluta mancanza d’informazione da parte
del gestore. Chiediamo un riesame del contratto di servizio per questa linea per
renderla rispondente all’esigenza degli utenti.
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CdQ Morena
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