
RIUNIONE DIRETTIVO CDQ MORENA 01 MARZO  2006 

 
(Verbale incontro) 

 
Partecipanti: 
 
CDQ MORENA;  Evangelisti, De Simone, Minotti, Granati, Pompei, Cocciolo 
 
Comitato Via Petrizzi; Mauliani Antonio, Santoprete Giuliano, Cofaloni Renato, 
Antonelli Francesco, De Maio Pierluigi, Farrari Maria, Amorosa Claudio. 
 

 

Oggetto: Richiesta d’incontro del Com. Petrizzi per valutare rischio 

incremento traffico nella loro strada 
 
 
A seguito della petizione inviata al Municipio X dal Comitato Via Petrizzi, i firmatari 
dalle stessa, per mezzo dei propri rappresentanti, hanno richiesto un incontro con il 
direttivo del Cdq Morena al fine di valutare la possibilità di promuovere proposte 
comuni che siano di beneficio per il quartiere, ma che comunque non siano 
penalizzanti per i residenti di Via Petrizzi. 
 
Nella sua introduzione al dibattito il Sig. Evangelisti ha premesso che: 
 

• Dell’incontro verrà redatto un apposito verbale (il presente) 
• che allo stesso verbale sarebbe data diffusione ed eventuale pubblicazione, di 

conseguenza tutti i partecipanti acconsentivano alla pubblicazione dello 
stesso, rinunciando ad ogni diritto di riservatezza sul proprio nome, come 
applicabile con la legge sulla privaty 

• il Cdq è un’associazione su base volontaria non legalmente costituita; 
• il Cdq Morena non è un organo istituzionale e pertanto ha solo la facoltà di 

proporre delle istanze che possono o meno essere accolte dalle competenti 
autorità. 

 
Successivamente  il Sig. Evangelisti ha illustrato ai presenti che il Cdq negli ultimi 2 
anni si è fatto promotore di diverse iniziative e petizioni presso il X Municipio, la 
Provincia ed il Comune di Roma, affinché il quartiere possa essere collegato con un 
sistema di trasposto urbano alla Stazione di Ciampino. E’ stato presentato uno 
studio che sottoponeva all’attenzione degli organismi preposti che, il pendolare di 
Via Sette Metri che voglia utilizzare il mezzo pubblico e successivamente il treno da 
Ciampino, per raggiungere la Staz. Termini avrebbe impiegato circa 40 min. contro 
circa 1 ora e 20 minuti utilizzando l’autobus e la metro. 
Il sig. Evangelisti inoltre  comunicato che il Cdq non ha presentato progetti su 
come tale proposta deve essere realizzata, in quanto non rientra nelle proprie 
competenze. 
 
Il Sig De Maio ha fatto presente di non avere nulla in contrario alla proposta del 
Cdq che il 551 raggiunga la Staz. di Ciampino; è contrario invece al fatto che per 



poter raggiungere la Staz. di Ciampino si crei un sistema di circolazione di traffico 
che porti un aumento di circolazione su Via Petrizzi. 
Inoltre fa presente che ha sufficiente esperienza per capire che la soluzione più 
ovvia e meno complicata per la circolazione, sarebbe l’esproprio di 1 metro nei due 
lati della strettoia di Via Sette Metri, per mettere in sicurezza la strada. Afferma di 
non averlo ancora accertato, ma si riserva di farlo in futuro, di verificare chi risiede 
in quel tratto di strada che riesce con il suo potere a far deviare la strada dal 
percorso più ovvio. 
 
Il Sig. Santoprete ha comunicato di essersi recato presso il X Municipio per avere 
dei chiarimenti dall’Arch. Butassi il quale gli ha riferito che il Cdq  di Morena ha 
presentato un progetto per il passaggio dell’Autobus su Via Petrizzi e quindi 
consigliava al Sig Santoprete di rivolgersi al Cdq. 
 
Il Sig. Mauliani ha fatto presente che, per poter predisporre il rientro del 551 da 
Ciampino su Via Vigne di Morena, esiste anche la possibilità, come previsto dal 
NPRG, di utilizzare il corridoio già individuato nel vecchio piano regolatore tra Via 
della Maranella di Marino e Via Vigne di Morena dove era previsto il passaggio della 
metropolitana per raggiungere la stazione di Ciampino ed attualmente ancora 
utilizzabile. Il Sig. Mauliani  presume che un accordo bonario con i proprietari dei 
terreni, a fronte di cessione edificatorie, si riuscirebbe ad ottenere velocemente la 
disponibilità dei terreni per realizzare la bretella. 
 
  Dopo lunga discussione tutti i presenti concordano con le decisioni di seguito 
riportate: 
 

• il 551 và prolungato fino alla Staz. di Ciampino. 
• evitare che si creino degli incrementi di traffico nel quartiere 
• Il Cdq predisporrà nei prossimi giorni una lettera - che verrà visionata dai 

partecipanti all’incontro - dove verranno evidenziate le proposte sopra 
esposte ed inviata alle istituzioni interessate.  

 
Morena, 01/03/2006 


