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Verbale assemblea del 18 marzo 2016 
 

In data 18/03/2016 presso il locale teatro della parrocchia Cristo Re di via Scido si è svolta 
l'assemblea pubblica del CDQ di Morena con il seguente O.d.G.: 

 
 PROBLEMATICHE DI VIABILITÀ DI MORENA 
 SITUAZIONE DI VIA SPADOLA 
 SEQUESTRO GIUDIZIARIO DEL GAZEBO DEL CENTRO ANZIANI 
 MANCANZA DI PARCHEGGIO DELLA SCUOLA RODARI DI VIA NIOBE  
 PROBLEMATICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FONTANILE ANAGNINO E 

LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FONTANILE ANAGNINO 

 POSSIBILI INIZIATIVE DI PROTESTA CONTRO LE DECISIONI CHE CI 
STANNO PENALIZZANDO 

 

Consiglieri del CdQ presenti: 
Enzo Richetti 
Adriano Monti  

Attilio Gaffi 
Graziella Craba  
Claudio Sagoleo 
Claudio Ceccarelli 
Gianni Di Stefano 
Rossana Novelli 
Pasqualina Cocciolo 
Valentini Giuseppe 
 
Consiglieri del CdQ assenti: 
Luciani Carlo 
Scarpino Walter 
Simeone Luca, 

Minotti Roberto 
Palluzzi Duilio 
 
Consiglieri Municipali presenti: 
Federica LENCI 
Cinzia LANCIA 
Marco POLI 
Fulvio GIULIANO 

L'assemblea si è aperta alle ore 19:15. 
 
Prima dell'apertura il responsabile dell'area Web del CdQ, il consigliere del CdQ Attilio 

Gaffi, ha voluto precisare che in nessun modo il CdQ ha mai segnalato al blog ROMA FA SCHIFO 

il ritrovamento della scatola contenente le schede di votazione per le gazebarie di Bertolaso, e 
che la mail che ha fatto la segnalazione al giornale non appartiene in alcun modo al CDQ, 
pertanto si tratta di una notizia FALSA organizzata da qualcuno estraneo al CdQ. 

 
Si sta valutando l'idea di proseguire per vie legali  contro il sito ROMAFASCHIFO. 
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Il primo punto all'OdG trattato è stato quello della problematica relativa alla 
Scuola di VIA NIOBE. 

 
La consigliera del CdQ Lina Cocciolo, ha informato i presenti che il 23 Marzo 2016 il 

Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso presentato dal Consorzio Stradale di VIA NIOBE dopo 
che il TAR si era espresso a favore dell’accordo tra il proprietario dell’area antistante la Scuola 

ed il Municipio VII - ex Decimo -  (che risolverebbe in parte l'annosa problematica dell'ingresso 
degli alunni). Solo dopo tale giudizio si potranno valutare le due vie percorribili , esproprio 
dell'area ( tempi lunghi…. ) oppure una risoluzione bonaria con l'accordo tra le parti. 

 
Riguardo alla possibilità di poter usufruire del parcheggio  e di una circolazione di auto 

private all'interno della scuola , vengono informati i presenti che la dirigente scolastica è stata 
raggiunta da diffida e  che la stessa sta seguendo alla lettera la normativa vigente che VIETA in 

modo più assoluto l'ingresso agli automezzi non autorizzati. 
Per quanto riguarda l'area transennata dal proprietario dell'immobile su via Niobe, 

adiacente l'ingresso principale del complesso scolastico, se risultasse un abuso si dovrà 
aspettare 60 giorni dalla data  del verbale redatto dalla polizia locale o della denuncia/esposto 
per avere delle riposte sull'eventuale rimozione delle transenne oppure la legittimità dell'opera. 

Secondo punto all'Odg trattato è il sequestro del Gazebo del Centro sociale 
Anziani Socciarelli. 

 
Approfittando della presenza del Presidente del CSA Socciarelli, il Sig . FIORERI, 

abbiamo fatto esporre allo stesso la situazione attuale. 
Il gazebo è stato sequestrato per abuso edilizio, la situazione era già nota da anni 

all'assessore competente e all'ufficio tecnico del municipio, lo stesso Assessore ha avuto un 
colloquio con il presidente e sembra si stia interessando presso la magistratura per risolvere la 
problematica che sta mettendo a dura prova la pazienza degli iscritti. Gli stessi  stanno 
pensando ad una manifestazione di protesta. 

Terzo punto all'Odg è la situazione di chiusura dei ponti su Via Spadola. 
 
Il presidente del CdQ Enzo Richetti fa presente che siamo in attesa della relazione 

tecnica  dell'indagine GEORADAR del sedime stradale effettuata dalla ditta appaltatrice (costo di 
circa 4000€), insignita dall'ufficio tecnico municipale, che se risultasse POSITIVA darebbe il via 
libera all'apertura dei ponti e quindi al ritorno alla normalità. 

 
Si fa però presente che i ponti non sono stati oggetto di verifica e che al momento non 

c'è traccia di un progetto depositato presso il GENIO CIVILE della realizzazione dei ponti e che 

in mancanza di tali progetti l'opera risulterebbe ABUSIVA. Siamo in attesa di conoscere chi ha 
effettuato le opere e con quale mandato.  

I cittadini residenti in Via Spadola saranno invitati a partecipare ad un eventuale 
colloquio tra il CDQ e il dipartimento competente se l'esito sarà NEGATIVO.  

Quarto punto all'OdG relativo alla Viabilità di MORENA SUD e del cantiere del 

PDZ MOROSINA del Comune di Ciampino. 
 
Prima di aprire la discussione il consigliere del CdQ Attilio GAFFI ha chiesto se in sala 

fosse presente qualche esponente dei consorzi attori del PDZ MOROSINA, ricordando che 
l'assemblea era PUBBLICA , a tale domanda non c'è stata nessuna risposta.  

 
Il presidente Richetti ha evidenziato che da 11 mesi il CdQ aveva chiesto agli uffici 

competenti all'assessore e alla Polizia Locale un incontro (seguite numerose PEC indirizzate agli 
uffici e alla presidenza del municipio) dove si voleva risolvere insieme la nuova disciplina di 
traffico che prevedeva il senso unico a scendere di Via Scido, il senso unico a salire di Via 
Pazzano e l'apertura del doppio senso di marcia su via Monasterace, essendo la stessa 
interessata da un divieto di fermata in entrambi i lati e dalla larghezza che lo prevede.  

Esiste un problema per l'imbocco in fogna sul nostro territorio da parte delle future 
costruzioni che sorgeranno all'interno del PDZ che ricordiamo interessa il comune di Ciampino. 

http://www.cdqmorena.it/


Comitato di Quartiere MORENA   

c/o Edicola Del Vecchio Via Sette Metri ang. Via Fontanile Anagnino 00118 Morena (RM) 
www.cdqmorena.it - e-mail : cdqmorena@cdqmorena.it 

3 

Visto che Acea ha già espresso parere tecnico favorevole all'allaccio in fogna , resta da 
capire se il comune di Roma sia mai stato interpellato e se si sia mai espresso con un parere. 

A tal proposito abbiamo fatto passare un foglio per raccogliere le adesioni per 
partecipare alla commissione LL.PP. del municipio che dovrebbe essere calendarizzata per le 
ore 9:00 del giorno 4 Aprile 2016, come affermato dal consigliere municipale Marco Poli 
intervenuto all'assemblea. Abbiamo raccolto 46 adesioni. 

Per tutti i problemi esposti in assemblea e se tali resteranno , si pensa ad una "Marcia di 
protesta" che partirà da Morena fino ad arrivare sotto gli uffici Municipali , i cittadini approvano 
tale iniziativa. Sarà compito di questo CdQ  coordinarla con la Questura per i permessi. 
  

Vista l'ora tarda i punti restanti non sono stati discussi , si tratterranno nella prossima 
assemblea.  

 
L'assemblea si è conclusa alle ore 21:00 circa.  
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