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Roma, 20/12/2010  

Al Sindaco Gianni ALEMANNO 
Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma 
E-mail:  sindaco@comune.roma.it 
 
All’ Ass. Marco CORSINI  
Comune di Roma 
Via del Turismo 30, - 00144 – Roma 
E-mail:  ld.urbanistica@comune.roma.it  
 
Al Presidente Sandro MEDICI 
X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 - 00173  Roma, RM 
E-mail:   s.medici@comune.roma.it  
 
All’ Ass. Massimo PERIFANO 
X Municipio 
Piazza di Cinecittà, 11 - Roma, RM 
E-mail: massimo.perifano@comune.roma.it 

 
 
 OGGETTO: Proposta di Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 141/2010 prot. N. 

15212/2010 – “Manovra di delocalizzazione degli autodemolitori e 

rottamatori”  Primo stralcio – Piano urbanistico di individuazione aree. 

Indicazioni alla Regione Lazio in rapporto al Piano Regolatore Generale. 

(Dec. G.C. n. 108 del 24 novembre 1010). 

 PARERE DEL COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

  

Il Comitato di Quartiere Morena esprime il completo disaccordo per l’inserimento tra le aree 

localizzate di cui alla delibera in oggetto, di quella sita in località Morena in Via della Stazione di 

Ciampino n. 165 per una superficie complessiva di circa 1.375 mq. per i seguenti motivi: 

 

• L’area di cui sopra è inserita nel nuovo PRG come “Centralità Locale - Città da Ristrutturare 

– Programma Integrato”; “… La centralità provvede ad individuare Via della Stazione di 

Ciampino come asse principale lungo il quale si attestano le funzioni esistenti (nuovo 

mercato, centro sociale, attrezzature sportive e commerciali) e si individuano le nuove aree 

a verde e servizi. La centralità locale è inserita all’interno di un programma integrato 

previsto dal nuovo PRG, costituendone la priorità di intervento. …… E’ quindi nelle aree 
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perimetrate dalla centralità che si possono raggruppare alcune tra le funzioni e le 

attrezzature in grado di divenire o rafforzare i luoghi centrali individuati.” 

 

• Morena, ex borgata abusiva, di circa 30.000 abitanti, è priva della maggior parte dei servizi 

indispensabili ad una comunità civile. Mancano completamente piazze, parchi, centri sociali, 

biblioteche; la viabilità è stretta e inadeguata  e i marciapiedi sono per lo più inesistenti. Le 

uniche due strade che collegano l’Appia con l’Anagnina (Via dei Settemetri, Via della 

Stazione di Ciampino), sono in continuo intasamento e creano fortissimo disaggio alla 

mobilità. 

 

• Il Programma Integrato previsto dal PRG non è stato ancora approvato e le aree ancora 

libere destinate a standard urbanistico sono sicuramente inferiori ai 22 mq previsti nello 

stesso Piano Regolatore Generale. 

 

• Gli abitanti di Morena sono contrari a qualsiasi  variante di PRG che non sia finalizzato 

alla costruzione di opere  strutturali volte alla soluzione della mobilità ed alla dotazione di 

servizi necessari alla riqualificazione di Morena, tantomeno sono disponibili a tollerare un 

insediamento di sfasciacarrozze o rottamatori in un area destinata alla “Centralità” del 

quartiere. 

 

Distinti saluti 

Il Presidente CdQ Morena 
Duilio Palluzzi 

 


