
 
 
 

Alla cortese attenzione degli esercenti-cittadini di Morena 
  
  

PRESENTATO IL PRELIMINARE DEL PRINT MORENA 

 

Vi informiamo che il 30 maggio il X 
Municipio ha presentato, presso la 
Stazione della Birra, il preliminare del 
Print Morena. (resoconto in  allegato) 
  
Il CdQ Morena sin dall’adozione del 
nuovo Piano Regolatore Generale del 
comune di Roma (2003), che inseriva 
Morena nell’ambito della “città da 
ristrutturare”, si è impegnato affinché 
venisse avviato questo progetto. 

Abbiamo partecipato a diverse 
commissioni urbanistiche e  
successivamente al consiglio municipale 
che il 12 aprile scorso ha approvato 
una delibera che indica le linee guida per questo importantissimo progetto di 
riqualificazione urbana ed abbiamo contribuito, con la nostra azione e con il 
sostegno dei cittadini di Morena, affinché venissero inseriti alcuni punti e 
priorità: 
  

•  Esclusione di qualsiasi densificazione nell’area Print  con ulteriori 
cubature che non fossero previste dal PRG (compensazioni ed accordi di 
programma); 

  
•  Priorità di realizzazione, con gli oneri concessori generati dall’attuazione 

del Print, delle opere di urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, 
raccolta delle acque piovane, piazze, verde pubblico, giochi bambini, 
aree riservate ai cani); 

  
•  Realizzazione dei servizi scolastici, sportivi, ricreativi e sociali, ecc, 

mancanti; 
  

•  Le opere infrastrutturali di viabilità e mobilità di quadrante (variante di 
Gregna, rampa di accesso al GRA verso Eur) dovranno realizzarsi con 
altre risorse finanziarie; 



  
•  Realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri con gli oneri 

concessori ed il contributo straordinario del PRINT ex Fatme, secondo 
quanto previsto dalla Risoluzione municipale n. 18 del 21 luglio 2011; 

  
•   Realizzazione del collegamento stradale Morena Sud – Anagnina sia in 

direzione Roma sia in direzione Grottaferrata con gli oneri concessori del 
Comparto C20 del Piano di recupero urbano 036: Centroni – Morena 
Sud;  

  
Siamo estremamente consapevoli che l’approvazione e l’attuazione del 
Print rimane l’unica occasione per la riqualificazione di Morena per i 

seguenti motivi: 
  

•  Per la realizzazione delle opere non è necessario espropriare le aree in 
quanto verranno cedute dai proprietari in cambio di un’edificabilità 
all’interno del perimetro del Print; 

  
•  Il finanziamento delle opere sarà conseguito con gli oneri concessori 

ricavati con l’attuazione del Print (in passato affluivano nel bilancio 
comunale e non tornavano più nel territorio). 

  
Ora inizia un “processo partecipativo” previsto dal regolamento del comune di 
Roma (delib. n. 57/2006) che vedrà impegnato il nostro comitato con diverse 
iniziative (riunioni del consiglio direttivo aperto a tutti, assemblee pubbliche, 
punti di ascolto in varie zone del quartiere, questionari, manifesti e volantini).  

 

PARTECIPIAMO PER CONTRIBUIRE AL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL NOSTRO QUARTIERE 

 


