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RAPPORTO AD ESITO DELLA FASE PRELIMINARE DELLA PART ECIPAZIONE 
SUGLI OBIETTIVI DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA  

DEGLI AMBITI PRINT DI PRG DI MORENA E CASAL MORENA 
MUNICIPIO X DI ROMA CAPITALE 

Periodo 30 maggio 2012 / 03 ottobre 2012 
 
 
 

Nell’ambito della DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE che ho ricevuto dal Presidente del 
municipio X° Sandro Medici nel Luglio 2011, relativa agli obblighi e ai diritti determinati da 
“REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA” del 
Comune di Roma, sono stato informato dagli organi municipali che l’Assessorato all’Urbanistica e la 
Presidenza avevano fatto redigere e successivamente presentato nel mese di maggio 2012, 29 maggio al 
consiglio municipale e successivamente il giorno 30 in un assemblea pubblica presso la Stazione Birra di 
Morena alla cittadinanza un lavoro progettuale denominato: 
ATTO DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO A SCALA MUNICIPALE FINALIZZATO ALLA 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PUBBLICI E ALLA DEFINIZ IONE DELLE PREVISIONI DI 
PRG PER LE PARTI DI CITTA’ INTERESSATE DAI PROGRAMM I INTEGRATI DEI 
QUARTIERI DI MORENA E CASAL MORENA E ZONE LIMITROFE  (PRINT). 
 
A seguito delle suddette presentazioni del documento ho quindi convocato , una prima riunione informativa  
presso la scuola Anna Magnani di Morena, in via del Casale Agostinelli, dove, grazie al supporto degli 
architetti del gruppo ADLM, in particolare nella persona dell’arch. Maurizio Moretti, che avevano avuto 
incarico dall’Assessore all’Urbanistica del X° Municipio Massimo Perifano, di redigere un documento 
preliminare di fattibilità con indicazioni progettuali di merito, si è svolta la prima discussione di merito sui 
temi del Print, con risultati importanti ed alcune accese contraddizioni. 
 
Il problema non era se il Print dovesse vedersi realizzato o meno ma, da parte di alcuni consiglieri municipali 
di maggioranza sono stati contestati alcuni passaggi istituzionali non conformi, secondo le diverse opinioni, 
alle regole per l’attuazione del Print stesso. 
 
Ho successivamente chiesto sia all’Assessore di competenza, Massimo Perifano, sia al Presidente della 
Commissione Urbanistica, Fabrizio Matturro,  se tali contestazioni erano da considerarsi veritiere. 
 
Le spiegazioni sono state che mentre per l’incarico agli architetti erano state percorse le normali vie 
istituzionali, per l’apertura della partecipazione il progetto preliminare del Print doveva passare per 
l’approvazione del Consiglio Municipale,  ma visto che di Print a Roma ed in Italia, con le regole di 
conformità al Piano Regolatore Generale di Roma,  ne si sta realizzando solo uno (per la precisione a 
Pietralata nel V° Municipio) si voleva portare a conoscenza dei cittadini  questo programma di indirizzo 
urbanistico, meglio definito come MASTERPLAN, in modo tale che potesse essere capito in tutte le sue parti, 
rendendo in seguito più facile giungere ad una condivisione reale tra amministrazione e cittadini nella 
trasformazione che il territorio avrebbe subito. 
 
La riunione effettuata presso la scuola Anna Magnani, avvenuta in data 19 giugno 2012, ha comunque avuto 
l’effetto di far entrare la cittadinanza intervenuta nel merito del progetto e fatto si che emergessero interventi, 
sia in forma singola che in forma strutturata come per esempio quello del Presidente del Comitato di Quartiere 
di Morena Duilio Palluzzi, volti a sottolineare le importanti necessità che questo territorio evidenzia, concordi 
all’adozione del Print come unico strumento urbanistico volto, seppure con le dovute modifiche ed 
aggiustamenti, al recupero di una città più vivibile . 
 
Prima di proseguire è necessario spiegare meglio questo passaggio. 
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I quartieri di Morena e Casal Morena sono stati costruiti negli anni passando per varie fasi edificatorie, da 
quella dell’abusivismo sanato a quella delle concessioni edificatorie private, ad interventi pubblici fino al 
tentativo di compensazioni edificatorie; il tutto ha generato (complice il mancato utilizzo di tutti gli oneri 
concessori incassati dal Comune di Roma sul territorio stesso), l’assenza di aree pubbliche e servizi, l’assenza 
di una corretta progettazione urbanistica  e una sorta di vivibilità precaria tipica dell’hinterland romano. 
 
Con l’adozione e successiva approvazione del Piano Regolatore Generale e “grazie” anche al Piano Casa 
ultimamente approvato dalla Regione Lazio è oggi possibile, per i proprietari di appezzamenti di territorio, 
costruire sulle proprietà non vincolate con indici di edificabilità che vanno dallo 0,06 allo 0,6 per metro 
quadro, con il risultato di consumare tutti gli spazi ancora inutilizzati di territorio cementificando senza un 
senso urbanistico d’insieme. 
 
Se invece il Municipio, adotta e successivamente approva un Progetto Integrato di Interventi, PRINT appunto, 
mirato alla riqualificazione e al recupero delle carenze pubbliche e di spazi attuali, vengono instaurate delle 
regole conformi alle necessità del territorio stesso, concentrando le particelle edificatorie e risparmiando 
territorio che sarà possibile utilizzare a verde, servizi ed infrastrutture di pubblica utilità.  
I privati godrebbero con tale accettazione di un premio edificatorio da aggiungere a quanto stabilito e 
verserebbero oneri concessori importanti che a differenza di quanto sarebbe avvenuto con il solo Piano 
Regolatore saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche per il territorio stesso. 
 
Questa è la chiave di volta. 
 
Ai cittadini va spiegato e fatto comprendere bene quindi cosa comporta l’adozione di un Print: 
 

• Regole concordate e certe nel progetto urbanistico che darà vita ad un nuovo assetto urbano 
 

• Un consumo di suolo nullo  perche il piano prevede il riuso dello spazio e degli edifici esistenti (saldo 
zero) 

 
• Un premio edificatorio per i proprietari di territorio che varia per chi ristruttura e chi costruisce ex novo. 

 
• Edificazioni concentrate (ACE) con il risultato di preservare la maggior parte di territorio. 

 
• Possibilità di vedere finalmente realizzati quei servizi pubblici e quei bisogni urbani oggi mancanti 

attraverso gli oneri finanziari derivati dal programma stesso. 
 

• Oneri concessori utilizzati per legge sul territorio interessato dal Print, e non altrove, secondo la carta 
delle necessità stabilita. 

 
 

Per tutte queste motivazioni ho ritenuto, supportato dal senso comune dei partecipanti alle riunioni, continuare 
nella raccolta di informazioni che venivano presentate. 
 
Successivamente alla presentazione, alla scuola Anna Magnani, in data 11 luglio 2012 al Centro Anziani di 
Morena, in via della Stazione di Ciampino, vi è stata un ulteriore presentazione pubblica presenziata dai 
comitati di quartiere e dalle realtà territoriali e condotta dal sottoscritto e del gruppo di lavoro tecnico 
incaricato dello studio urbanistico. 
 
La necessità a questo punto era dar modo a tutti i cittadini, rappresentati o meno, di esprimere compiutamente 
le proprie visioni di una nuova città partendo dalla base reale, confrontandosi con l’atto di indirizzo 
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preliminare, per arrivare ad un nuovo punto condiviso il più possibile, quello dell’effettiva partenza della 
partecipazione. 
 
Per far questo ho ritenuto suddividere il carattere delle riunioni in tre gruppi di lavoro su i temi: 
 

1. Viabilità e Mobilità, 
2. Urbanistica,  
3. Opere Pubbliche. 

 
Riunioni pubbliche tenutesi nella sede del Municipio in Piazza Cinecittà nel pomeriggio dei giorni: 
 

1. 28/09/2012 Viabilità e Mobilità, 
2. 01/10/2012 Urbanistica,  
3. 03/10/2012 Opere Pubbliche 

 
Il resoconto delle tre serate di lavoro, tenutesi alla presenza dei tecnici arch. Maurizio Moretti e Massimo 
Giammusso, dei comitati di quartiere e di alcuni consiglieri, e supportate dalla presenza dell’arch Paolo 
Ceccarelli del DIP Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale – Programmi Complessi, è 
stato a mio avviso molto importante e seppur raggiunto con una partecipazione non molto numerosa, può 
fornirci nell’ambito della partecipazione ufficiale sul preliminare del PRINT, che si aprirà tra breve con l’ 
approvazione in consiglio municipale dei documenti  progettuali, notevoli spunti di discussione. 
 
In sintesi i temi emersi nelle riunioni: 
 
Viabilità e mobilità 
 
Va data priorità all’assetto urbano all’interno dei quartieri di Morena e Casal Morena con la realizzazione di 
tutte quelle infrastrutture di carattere primario e secondario atte alla messa in sicurezza del territorio. 
 
Realizzazione della pista ciclabile con vere funzioni di mobilità atte anche al raggiungimento dei più 
importanti servizi pubblici (Metro A). 
 
E’ stato evidenziato che il corridoio T5 al confine nord di Morena era previsto in altra sede, va verificato se 
esistono ostative a quella realizzazione in caso affermativo il nuovo tracciato non deve essere una barriera tra 
Morena stessa e il parco verde, deve prevedere una mobilità solo di carattere pubblico; si è deciso per un 
sopralluogo atto ad evidenziare i quesiti posti. 
 
Il sottopasso di Via dei Sette Metri deve essere realizzato, non è previsto con questi oneri solo perché 
finanziato da quelli derivanti del Print Fatme ( accordo di programma in quanto iniziato precedentemente 
all’entrata in vigore del PRG ). 
 
Va realizzato il sottopasso su via della stazione di Ciampino – Via casal Morena 
 
Va realizzato il sovrappasso all’altezza di Morena Sud  per il collegamento Via Anagnina Centroni con 
particolare attenzione all’aspetto architettonico dell’opera. 
 
Una perplessità e stata poi espressa per la realizzazione di una strada parallela a via della Stazione di 
Ciampino all’altezza di via Scido atta a sopportare oltre alla viabilità di tipo pubblico pedonale e ciclabile 
anche a traffico privato, si è deciso quindi nei prossimi giorni di effettuare un sopralluogo atto a verificare 
l’attuale situazione  e l’effettiva necessità 
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Urbanistica 
 
Concentrazione delle nuove edificazioni per tutelare il territorio. 
 
Realizzazione delle edificazioni in assonanza alle tipologie esistenti. 
 
In ambito ecologico servirsi di tutte le tecnologie in rispetto dell’ambiente sia nel materiale edificatorio sia per 
il fabbisogno energetico, spingendosi anche oltre le attuali norme al Piano Regolatore. 
 
Opere pubbliche 
 
Realizzazione e messa a norma e sicurezza di tutto quanto necessita al tessuto urbano con particolare 
attenzione a scuole, centri di aggregazione sociale polivalenti , punti verde attrezzati (aree ludiche e aree 
riservate ai cani etcc…) , parchi con ampio respiro naturale ed attrezzato ad attività ricreative, mercato 
coperto di quartiere. 
  
 
Presto saranno eseguiti inoltre i due sopralluoghi discernenti dal capitolo Viabilità e Mobilità e sciolti i 
relativi nodi  
 
Bruno Zolla 
Roma 07/10/2012 


