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INCONTRO 12 Gennaio 2008 
C. d. Q. “Morena”  Dipartimento Giardini COMUNE ROMA 

(Verbale incontro) 

 
Partecipanti: 
 
Dip.Giardini Comune Roma 
 

• Arch.   Stefano Mastrangelo 
• Sig.    Farci 

 
Comitato di Quartiere  
 

• Sig      Claudio Evangelisti 
• Sig      Antonio Follieri 
• Sig. ra Mirella Ramoselli 
• Sig.     Billaud Ernesto 

 
Oggetto: Realizzazione PVQ Casal Morena 

 
Nell’incontro si è analizzata la situazione della realizzazione, della parte ad uso pubblico aperta ai 
cittadini, della convenzione in oggetto. Le conclusioni sono riportate di seguito: 
 
Arch. Farci ci ha comunicato che nella realizzazione del PVQ Casal Morena vi è stata una 
realizzazione edificatoria maggiore, in seminterrato, di quella prevista. 
Questa situazione ha generato uno squilibrio che, deve essere compensato in dotazioni di verde 
pubblico. 
 
In questa ottica ha ritenuto che non essendoci ulteriori terreni di proprietà comunale in zona, 
queste eccedenze si potevano ricollocare anche a Tor Vergata. 
Ha comunque confermato che, tutto quello che era previsto nella convenzione del 07-10-2004,  
stipulato dal suo dipartimento con il concessionario, verrà realizzata. 
 
In particolare ha confermato che: 
 
-Verrà realizzato il parco pubblico per bambini con giochi, panchine ed alberi (come da 
convenzione) con accesso da appositi cancelli posti  su Via Campo Romano e Via Frascinetto 
 
-Verrà realizzato su Via Campo Romano un centro anziani (delle dimensioni realizzabili possibili) con 
annesso campo di bocce coperto 
 
-Verranno insonorizzati tutti gli impianti tecnologici che si trovano nella struttura, in particolari 
quelli collocati al confine dell’abitato con Via Gioia Tauro 
 
-Verranno fatti rispettare gli orari di chiusura per consentire il riposo dei cittadini, residenti nelle 
immediate vicinanze del complesso sportivo. 
 
 
 
Inoltre l’Arch. Mastrangelo presenterà analoga proposta alla Commissione Urbanistica del X 
Municipio Mercoledì 16, affinché venga espresso il parere del X Municipio. 
Dopodiché presenterà un progetto in visione al X Municipio ed il Cdq per la definitiva approvazione. 
 
L’Arch. Mastrangelo ritiene che si possa attivare la realizzazione delle strutture in tempi brevissimi 
ed avere tutto funzionante ed operativo entro la fine di questo anno. 

 
 


