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INCONTRO 12 SETTEMBRE 2007 

Direttivo Cdq Morena 
(Verbale incontro) 

 
 
 

PRESENTI: Evangelisti, Minotti, Granati, De Simone, De Luca, Palluzzi, Pompei, 
Ercolani, N. Cocciolo, Borzi.  
 
Nell’incontro si è cercato di fare un punto sulla situazione dei progetti in corso e di 
definire come procedere per i prossimi 9/12 mesi. Gli argomenti trattati sono i seguenti: 
 
Accordo di programma Casale Agostinelli, per realizzazione parco pubblico 

asilo nido e centro di incontro/ricreativo: 

 
Il progetto che è stato approvato in Municipio ad Marzo 2006 non è ancora andato in 
Consiglio Comunale. Il Cdq intende nuovamente attivarsi affinché il progetto completi le 
procedure previste.  
 

Parco agricolo didattico Casale di Gregna: 

 
Il progetto si deve realizzare sul terreno di proprietà del Comune di Frascati. Il Sindaco 
Posa si è detto disponibile ad andare avanti, solo dopo l’approvazione dell’accordo di 
Programma relativo ai terreni intorno alla Staz. Anagnina (sempre di proprietà di 
Frascati). Questo accorda sembra che venga definito entro l’anno. 
 

Realizzazione compensazioni Monti della Caccia su Casal Morena: 

 
Per  compensazione di Monti della Caccia su Casal Morena, la commissione L.L.P.P del 
Comune di Roma. ha rimandato la decisione al Municipio X. Il Municipio di fatto non 
intende fare proposte a breve. Si ritiene, in considerazione che il Nuovo PRG sarà 
operativo entro Dicembre (dichiarazione del Sindaco Veltroni della scorsa settimana), 
che il terreno sarà inserito nel progetto di programma integrato di Morena, e si potranno 
costruire solo le cubature previste dalle norme tecniche (no compensazioni). 
 
Realizzazioni compensazioni Casal di Guido su Morena Sud: 

 
La compensazione Casal di Guido su Morena Sud. è stata ritirata direttamente dal 
costruttore/proponente, che ha inviato una lettera al Municipio dove ha fatto presente di 
non voler più realizzare le compensazione ma ripropone il progetto in versione iniziale 
con realizzazione di servizi e realizzazione delle sole cubature previste nelle zone "O". 
 
Nell’accordo si realizzerà il campo di calcio comunale e la strada di collegamento tra 
Morena Sud e Via Anagnina. 
  
 
 

Centro sportivo di fronte IKEA 

 
Il centro sportivo, su cui era prevista la definizione di una gara per l’aggiudicazione di 
realizzazione in convenzione, è al momento bloccato. Ci sarà un’incontro nel prossimo 
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mese tra Municipio e Provincia di Roma per vedere se la realizzazione possa essere fatta 
con finanziamenti provinciali  
 

Realizzazione progetto di sevizi per quartiere Nuovo PRG 

 
In previsione nell’entrata operativa del NPRG, il Cdq ritiene concordemente che il 
massimo dell’impegno si dovrà dedicare nei prossimi mesi alla progettazione dei servizi 
sul territorio. La difficoltà di realizzazione del progetto preliminare è data dal fatto che 
nel Municipio non ci sono risorse tecniche per realizzare questo progetto. E’ nelle 
intenzioni del Municipio trovare fondi per una gara di progettazione da realizzare nel 
prossimo anno. Sono comunque in valutazione la possibilità di coinvolgere l’Università, o 
valutare se c’è la disponibilità di finanziare questa progettazione, da parte dei proprietari 
dei terreni coinvolti nel progetto ( avranno comunque dei ritorni in coefficienti 
edificatori). 
Altra soluzione da valutare è quella di creare un gruppo nell’ambito del Cdq (senza 
retribuzione), che abbia le professionalità per portare avanti la progettazione. 
 
 
Accordo di programma Via Scido/Staz. Ciampino 

 
Nell’incontro siamo stati informati che la 3 proposta di accordo di programma che 
doveva esser presentata su Morena, è stata ritirata prima di andare in Giunta. La 
proposta sembra sia in rielaborazione in questi giorni e verrà ripresentata a breve, 
supponiamo nel rispetto delle norme del NPRG. Ci è stato confermato, da uno dei 
componenti del consorzio, che sarà sottoposta a valutazione in assemblea pubblica. 
 
Proposta petizione pubblica  
 
Nell’incontro è stato evidenziato che, comunque i principali problemi di Morena 
rimangono mobilità e viabilità. 
E’ stato  proposto di indire una raccolta firme dei prossimi mesi per spingere 
l’Amministrazione comunale a realizzare 2 progetti primari: 
 
1-realizzazione dell’interramento di Via Anagnina di fronte a Via Sette Metri. 
IL progetto era già stato presentato dal Sindaco Veltroni nel 2004, e doveva essere 
iniziato nel 2007 (considerando che quello attualmente in realizzazione di fronte 
all’IKEA, era previsto prima dell’apertura del Centro Commerciale Anagnino) ma al 
momento non c’è ancora il finanziamento. 
 
2- Realizzazione di una stazione ferroviaria sulla Roma Cassino a Morena Sud. 
La soluzione è stata presentata già 3 anni fà nelle osservazioni al NPRG ed è in 
considerazione del fatto che  con l’attivazione dell’alta velocità tra Roma e Napoli, la 
Roma-Cassino viene declassata linea locale, per cui da la possibilità di aprire stazioni 
intermedie. 


