INCONTRO 01 AGOSTO 2006
C. d. Q. “MORENA” – X MUNICIPIO(Verbale incontro)
Partecipanti:
X Municipio
•
•

Alfredo Capuano (Ass. L.L.P.P. e Mobilità)
Lina Cocciolo (Consigliere Municipale)

Comitato di Quartiere Morena
•
•
•
•

Claudio Evangelisti
Duilio Palluzzi
Roberto Minotti
Vincenzo D’Oria

Oggetto: Pianificazione progetti della consigliatura (2006-20011)
L’incontro è stato organizzato al fine di valutare lo stato dei progetti di lavori
pubblici, da realizzare sul quartiere di Morena, già avviati nella precedente
consigliatura e definire come procedere per la loro realizzazione in questa
consigliatura. Non si è parlato di come realizzare il programma integrato di Morena
con i relativi accordi di programma in quanto l’urbanistica è di competenza dell’Ass.
Perifano. Gli argomenti trattati sono i seguenti:
1. Collegamento autobus Stazione di Ciampino
Il Cdq ha fatto presente gli accodi già presi con i Dipartimenti VII ed XII (vedi
allegato) ed il Comune di Ciampino, ha riconfermato la necessità di questo
collegamento per mettere in condizioni i pendolari di raggiungere entro i 15 min un
sistema di trasporto su ferro con il mezzo pubblico. Inoltre ha comunicato che dallo
scorso anno è stato predisposto dall’Ass. D’Alessandro il finanziamento per la
messa in sicurezza di Via Sette Metri del tratto Via delle Vigne Comune di Ciampino
(100 mt.).
2. Via Torre di Morena
Il Cdq ha fatto presente che fin dal 2001 vi è una risoluzione del X Municipio (vedi
allegati) che chiedeva la presa in carico del Comune di questa strada. Nonostante i
buoni propositi manifestati nella scorsa consigliatura dall’Ass D’Alessandro al
momento non è stato predisposto nessun finanziamento in merito. Si richiede
l’attivazione dei fondi e la realizzazione del progetto.

3. Via Casal Morena
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Il Cdq ha fatto presente che la strada è un asse principale del quartiere e che
nonostante diverse valutazioni di fattibilità non è ancora partito nessun progetto di
adeguamento. IL Cdq ha fatto presente che comunque
nell’eventualità di
realizzazione della compensazione di “Monti della Caccia”, la messa in sicurezza di
tutta Via Casal Morena debba considerarsi tra gli interventi fondamentali per
realizzare la compensazione stessa.

4. Sottoposso Anagnina (Sette Metri)
Il Cdq ha fatto presente che la realizzaione del sottopasso era già stata definita dal
Comune di Roma nel 2004, da realizzarsi con gli oneri concessori della Wind nel
progetto compensazioni di Via Tuscolana. Come noto la Wind ha rinunciato al
progetto e sono venuti a mancare i fondi, ma l’Ass. D’Alessandro ha confermato
che tutte le opere di viabilità (questa lo è), previste in quel progetto saranno
realizzate a carico del Comune di Roma.

5. Centro sociale Via Pazzano
Il Cdq ha fatto presente, che sono circa 5 anni che è finanziato dal Comune di
Roma la realizzazione di un centro sociale nel parco di Via Pazzano ma non è
ancora stata acquisita la proprietà del terreno. Il Cdq chiede di definire questa
acquisizione, eventualmente anche in compensazione ad uno degli accordi di
programma attualmente in definizione presso il dipartimento urbanistica.

6. Stazione Via Scido
Il Cdq ha fatto presente che debba assolutamente essere inserita una fermata
intermedia sulla linea Roma Cassino, nell’area di proprietà del Comune di Ciampino
al ridosso di Via Scido, al fine di creare un collegamento su ferro interno al
quartiere che semplificherebbe il movimento pendolare.

7. Sottopasso Anagnina (Casal Morena)
Il Cdq ha fatto presente che l’eliminazione del semaforo sulla Via Anagnina
all’altezza di Via della Stazione di Ciampino è una necessità per migliorare la critica
situazione di viabilità. Si ritiene che debba essere interrata la Via Anagnina e
permettere un sistema rotazionale in superficie con Via Casal Morena. Anche
questo progetto e sicuramente finanziabile con le eventuali compensazioni di
“Monti della Caccia”.
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8. Manutenzione Anna Magnani
Il Cdq ha fatto presente che è assolutamente necessario che i fondi previsti (Euro
1.500.000,00) per la manutenzione straordinaria, siano attivati immediatamente
in quanto le condizioni di degrado sono elevate ed non è pensabile affrontare il
prossimo anno scolastico nelle attuali condizioni.
9. Varie
Il Cdq ha fatto presente, che ritiene che alcuni interventi su Via Sette metri
debbano essere fatti prima della presa in carico del Municipio (si farà un
sopraluogo nei prossimi giorni). Che deve essere definito di chi deve provvedere
alla manutenzione degli alberi su Sette Metri e parallele. Che debbano essere
installate delle fontanelle pubbliche in diversi punti del quartiere. Che debba essere
preso in considerazione, nella realizzazione degli accordi di programma, l’utilizzo
degli oneri concessori a scomputo, per la messa in sicurezza di strade trasversali
interne di quartiere.

Su tutti gli argomenti l’Assessore si è riservato di effettuare verifiche nei
vari dipartimenti e ci darà risposte nel periodo Settembre/Ottobre.
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