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Verbale incontro CdQ Morena - Assessorato ai lavori pubblici  

 del Comune di Roma 

 

Il giorno 12 dicembre 2008, presso gli uffici del XII dipartimento del Comune di Roma in 

Via Petroselli 45, si è svolto un incontro tra alcuni membri del direttivo del CdQ Morena, i 

consiglieri Cocciolo e Di Giacomo del X Municipio e i funzionari De Benedetto e ……………………… 

dell’assessorato ai Lavori Pubblici, al fine di discutere riguardo alcune problematiche del 

quartiere. 

Presenti, per il direttivo CdQ Morena: 

- Duilio Palluzzi (presidente) 

- Umberto De Simone 

- Gino Taglieri 

- Claudio Pompei 

- Carbone Mirko. 

Per il X Municipio: 

- Lina Cocciolo 

- David Di Giacomo. 

Per l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Roma: 

- Carlo De Benedetto 

- .................................. 

 

La riunione ha inizio alle 16:25. 

Il presidente del CdQ Morena Duilio Palluzzi presenta il documento contenente le problematiche 

principali del quartiere, per la soluzione delle quali il Comitato si sta battendo, sottolineando 

che l’incontro è stato precipuamente chiesto per discutere in particolare delle prime due per 

ordine di priorità:  

- l’adeguamento e messa in sicurezza del tratto finale di Via dei Sette Metri creando una 

rotatoria includendo Via Petrizzi; 

- il sottopasso sulla Via Anagnina all’altezza di Via dei Sette Metri con successiva eliminazione 

del semaforo. 

Si conviene di iniziare discutendo della problematica principale, la rotatoria Via Sette Metri – 

Via Petrizzi per la sistemazione finale della viabilità su quest’ultima via..  
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Il Presidente Palluzzi espone la genesi della problematica, spiegando che finalmente dopo anni 

di lavori si è prossimi al termine di un’opera fondamentale per il quartiere come quella 

dell’adeguamento e messa in sicurezza di tutta Via Sette Metri.  

La strada ed i marciapiedi sono stati completati al 95% e manca solo l’ultimo tratto fino al 

comune di Ciampino. E’ stato spiegato che la necessità della rotatoria nasce dal fatto che in 

quel punto il sedime di Via dei Sette Metri è troppo ristretto ed ai lati non c’è spazio sufficiente 

per allargarsi a causa della presenza delle abitazioni, pertanto l’unica possibilità è quella di 

creare un senso rotatorio interessando Via Marranella di Marino, Via Petrizzi e Via Vigne di 

Morena in direzione Anagnina), lasciando Via dei Sette Metri con senso unico verso Ciampino. 

Si è spiegato che tale opera è di fondamentale importanza anche perché renderà possibile il 

collegamento con autobus (551 o altre linee) tra la stazione metro Anagnina, Morena e la 

stazione FS di Ciampino. 

Palluzzi informa che l’unico ostacolo rimasto per il completamento e l’apertura della rotatoria è 

la mancanza di illuminazione su Via Petrizzi. Probabilmente il progetto iniziale non prevedeva i 

pali per l’illuminazione in quanto si pensava di realizzarli successivamente con i fondi rimasti 

disponibili grazia ai ribassi d’asta. Il consigliere Di Giacomo sottolinea come il procrastinamento 

di tale realizzazione, vista l’esiguità dello stanziamento necessario per i pali, specie se 

rapportato al costo totale dell’opera di adeguamento stradale, rappresenterebbe un disservizio 

facilmente evitabile per la cittadinanza.  

Il dott. De Benedetto, dopo aver preso nota informa che quanto prima verrà dato riscontro al 

Comitato riguardo tale problematica. 

La Consigliera Cocciolo ribadisce la necessità, già evidenziata dal Presidente Palluzzi e dal sig. 

De Simone del C. di Q. di realizzare con i ribassi d’asta il secondo marciapiedi di Via Vigne di 

Morena e di completare gli ultimi due pezzetti di marciapiedi di Via sette metri fino al confine 

con il Comune di Ciampino, al fine di completare tutta Via Sette Metri 

Si passa a discutere del secondo argomento all’ordine del giorno: il sottopasso di Via Anagnina 

all’altezza di Via dei Sette Metri. 

Palluzzi ricorda che inizialmente era previsto che i fondi per tale opera provenissero dagli oneri 

concessori della Wind per la costruzione del centro direzionale nei pressi del parcheggio di 

Anagnina. 

Cancellata dal programma Wind tale opera, per il sottopasso era comunque stato effettuato uno 

stanziamento dalla precedente amministrazione comunale ed inserita nel programma triennale 

delle opere pubbliche. 

Prioritariamente il Comitato chiede di aver notizia riguardo lo stato di tale finanziamento. 

Si è sottolineato che la necessità di tale opera trae origine soprattutto dall’enorme traffico 

presente sulle due arterie di attraversamento di Morena (Sette Metri e Via Stazione Ciampino) 

dovuto alla mancanza di un’alternativa stradale per il collegamento tra la Via Anagnina e la 

consolare Appia, cosa che rende le due strade in questione delle arterie di utilizzo 
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transcomunale, oltre che l’unica alternativa al raccordo, con conseguente enorme mole di 

traffico. 

Il Dott. Carlo De Benedetto prende nota riservandosi di informare il Comitato riguardo lo status 

quo dello stanziamento per l’ opera. 

Vengono prese in esame le altre problematiche del quartiere: 

per quanto riguarda l’urgenza dell’adeguamento e messa in sicurezza di Via di Torre di Morena, 

parallelamente alla sua acquisizione al patrimonio del Comune, si è sottolineata la pericolosità 

che ora è rappresentata dalle macchine che parcheggiano in doppia fila a causa della presenza 

dell’ufficio postale. Tale Servizio, di vitale importanza per il quartiere, infatti, non ha nelle 

vicinanze un adeguato parcheggio così da rendere impossibile una corretta organizzazione del 

traffico veicolare. 

Altra tematica toccata è quella delle strade private ad uso pubblico del quartiere che sono state 

“chiuse” dai condomini frontisti con delle catene con tanto di lucchetti. 

Una volta concordato sull’illegittimità di tali azioni si è addivenuti alla decisione di effettuare un 

sopralluogo per elaborare un censimento e presentare un esposto al Municipio. 

Sono stati altresì toccate le tematiche della sistemazione delle fognature delle acque piovane e 

dei marciapiedi in alcune strade di Morena Sud con l’utilizzo dei fondi del Consorzio “Opere a 

Scomputo”; dell’esecuzione dei marciapiedi di Via Casal Morena, del Centro sociale polivalente 

di Via Pazzano e del parco tematico agricolo del Casale di Gregna.    

In particolare è stato sottolineato il fatto che nell’ultimo tratto di Via Casal Morena, nei pressi 

dell’incrocio con la Tuscolana, le abitazioni e gli esercizi commerciali sono per la maggior parte 

sulla destra della carreggiata (direzione Ponte Linari) ed è quindi necessario un marciapiede 

anche o principalmente su quel lato. 

 

Morena, 15/12/2008 

 


