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Roma, 21/09/2011
Egregio Sig. Ass. Fabrizio Ghera
Comune di Roma - Dip. XII
Via Petroselli 45
00186 Roma
fax: 06-6781303
Oggetto: RICHIESTA D’INCONTRO

Gentile Assessore,

Morena è un quartiere dell’estrema periferia romana, nel X Municipio ai confini di
Ciampino e Castelli Romani. E’ cresciuta per lo più in assenza di strumenti urbanistici operativi
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, peggiorata con l’edificazione di nuovi edifici e l’apertura dei
numerosi centri commerciali nelle zone limitrofe.
Da alcuni anni il CdQ di Morena sollecita un intervento che possa alleggerire questo
problema ed è stato individuato nel sottopasso di Via Anagnina all’altezza di Via Sette Metri,
che è uno dei due assi stradali che collegano l’Anagnina con l’Appia attraversando Ciampino.
Questa opera permetterebbe la rimozione del semaforo e renderebbe scorrevole il traffico in
uscita sulla Via Anagnina.
Questa opera, finanziata nel piano triennale 2008-2010 è stata definanziata con
l’approvazione del bilancio 2009 dall’attuale amministrazione.
Per questo motivo e per analizzare le altre opere di competenza il Suo Assessorato,
ritenute prioritarie dal Comitato di Quartiere per la riqualificazione di Morena, Le chiediamo un
incontro.
In attesa di una sua risposta la salutiamo cordialmente.

Il presidente
Duilio Palluzzi

Si allega: Elenco opere prioritarie per la riqualificazione
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RIQUALIFICAZIONE URBANA DI MORENA
Opere ritenute prioritarie dal Comitato di Quartiere
Urbanistica:
1) - Approvazione ed attuazione del PRG - Programma Integrato Morena
2) - Approvazione del piano di recupero urbano O35
Mobilità e Viabilità
1) - Avvio della linea 515 Metro Anagnina – Morena –Stazione di Ciampino
2) - Sottopasso Via Anagnina - Via dei Sette Metri.
3) - Acquisizione e riqualificazione di Via di Torre Morena (Allargamento stradale ed
esecuzione dei marciapiedi).
4) - Collegamento diretto Morena Sud con Via Anagnina.
6) - Stazione sulla FR6 (Cassino-Roma) all’altezza di Via Scido (Morena Sud).
5) - Completamento marciapiedi Via Casal Morena.
•
•
•
•

Completamento dei marciapiedi sul lato destro di Via della Stazione di Ciampino.
Reinserimento del tratto Anagnina – Stazione ferroviaria di Ciampino nel progetto di
“Corridoio T5 -metro leggera” che dalla Rustica passando per Tor Bella Monica, Tor
Vergata, Romanina, Morena arriva alla Stazione di Ciampino.
Completamento ed apertura pista ciclabile sul fosso della Patatona
Completamento di marciapiedi e fognatura acque piovane e sede stradale in alcune vie
di Morena Sud (Finanziamento Consorzio Morena con Opere a Scomputo).

Opere Pubbliche – Servizi - Verde

1) - Realizzazione del Centro Sociale Polivalente (giovani ed anziani)in Via Pazzano.
2) - Realizzazione di asilo/scuola materna nell’area comunale di Via Placanica.
3) - Apertura delle aree da adibire parcheggio pubblico chiuse dai proprietari senza
autorizzazione.
4) - Decoro urbano (pulizia strade – cartellonistica pubblicitaria abusiva).
•
•
•
•
•

Realizzazione di un isola ecologica.
Realizzazione di un parco pubblico in zona Sette Metri
Realizzazione di una piazza in zona Sette Metri.
Apertura Parco agricolo del Casale di Gregna.
Realizzazione collettore fognario in Via Casal Morena

Promemoria delle priorità di Morena per il direttivo del CdQ e per gli Amministratori locali
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