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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
 

Relazione dell’incontro del 18 marzo 2015 con il 

VicePresidente del VII° Municipio Francesco Morgia  
          
Due ore di confronto a tutto campo tra il Vicepresidente del Municipio VII con delega ai Lavori 
Pubblici Francesco Morgia e una delegazione del CdQ composta dal Presidente Enzo Richetti e dai 
consiglieri Lina Cocciolo, Attilio Gaffi, Roberto Minotti e Walter Scarpino. 
Al centro dell’incontro – tenutosi nel tardo pomeriggio del 18 marzo in Municipio – problemi e 
prospettive di Morena, a cominciare dalla manutenzione stradale. 
L’assessore ha esordito assicurando che su Morena e sui territori Extra-GRA c’è una “particolare 
attenzione”, come dimostrano gli interventi su alcune scuole, tra cui l’intervento all’istituto 
Fontanile Anagnino e il prossimo avvio di lavori di efficientamento energetico alla scuola di Via 
Niobe, grazie a un finanziamento europeo di 650mila euro per il cappotto termico e la sostituzione 
degli infissi, fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio a seguito di un apposito avviso pubblico. 
Sul tema della criticità dei fossi, l’Assessore ha comunicato lo stanziamento, da parte di Roma 
Capitale (Dipartimento SIMU) di fondi per la manutenzione ordinaria e l’avvio di uno studio 
idrogeologico, sollecitando la partecipazione dei cittadini residenti alla prevenzione delle 
problematiche.  
 

MANUTENZIONE STRADALE, INTERVENTI DI VIABILITA’, TRASPORTI 
 
Alla richiesta del CdQ circa la manutenzione di alcune strade di Morena, Morgia ha assicurato che 
verranno effettuati interventi entro l’anno sulle strade prese in carico al Comune di Roma. In 
particolare: 

 Via della Stazione di Ciampino: per il rifacimento del manto, sono già stanziati nel bilancio 2014 del 

Comune di Roma 150mila euro, attualmente bloccati dal Patto di Stabilità. Non appena revocato il 

vincolo, si potranno avviare le procedure per l’attuazione dei lavori. 

 Via dei Settemetri: alcuni tratti in stato di maggior degrado dovrebbero essere risistemati. 

 Via Petrizzi: la strada non è in manutenzione dal Comune perché strada privata aperta al pubblico 

passaggio, comunque qualche intervento di manutenzione si cercherà di effettuarlo.  

 Via Casale Agostinelli risulta ancora essere una strada privata ad uso pubblico e per questo non può 

essere manutenuta dal Comune. 

 E’ in corso uno studio da parte degli uffici tecnici in collaborazione con la Polizia Municipale per 

prevedere un sistema di sensi unici presso la scuola di Via Fontanile Anagnino. 

Il CdQ ha fatto presente che in occasione di lavori effettuati dalle aziende (Acea, Enel, Tim, 
Fastweb, ecc.), al termine dei lavori le stesse aziende effettuano semplici rattoppi, spesso in 
maniera grossolana, solo sulla porzione di manto stradale interessato dall’intervento. Ciò genera, 
già a distanza di pochi giorni, la formazione di buche e dissestamenti, per cui sarebbe opportuno 
che, al termine dei lavori, si intervenga per verificare che l’intervento di ripristino sia eseguito 
correttamente. 
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Alla richiesta di poter istituire zone 30, l’assessore ha concordato sulla loro opportunità ed efficacia 
in particolare in prossimità delle scuole. 
In tema di mobilità, il CdQ ha richiesto un intervento su Atac per migliorare la funzionalità delle due 
corse che collegano il capolinea Metro Anagnina a Morena. Attualmente, infatti, i due autobus che 
raggiungono il quartiere (551 e 515) percorrono lo stesso itinerario per circa il 70% del percorso ed 
è frequente che transitino a breve distanza l’uno dall’altro. Ciò non costituisce un utile servizio per 
gli utenti, sicché sarebbe opportuno stabilire una più armonica gestione degli orari delle due corse, 
allo scopo di alternare le partenze dei due autobus, offrendo così più alternative a chi debba 
raggiungere il quartiere o il capolinea Metro. 
Nel corso del confronto è anche emersa la previsione di una futura realizzazione di edilizia 167 nei 
pressi di Via Scido, in una porzione di territorio di pertinenza del Comune di Ciampino. Tale 
eventualità determinerebbe l’immissione nella zona, già stressata sotto il profilo della viabilità, di 
centinaia di autovetture al giorno. In proposito l’Assessore Morgia si è impegnato a assumere 
maggiori informazioni, anche contattando l’amministrazione comunale di Ciampino. 
 
DECORO URBANO, ALBERATURE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 
In tema di decoro urbano, il CdQ ha segnalato il problema del degrado in prossimità dei cassonetti 
dell’immondizia su via Petrizzi, richiedendo l’aumento di cassonetti nelle strade limitrofe. 
Quanto all’illuminazione pubblica, è stata sollecitata all’Assessore l’attuazione della risoluzione del 
Municipio per l’installazione dei pali di illuminazione pubblica nel tratto di via Fontanile Anagnino e 
lo spostamento di altri pali in posizione pericolosa, come via Torre Morena, anch’essi 
espressamente richiamati nella stessa risoluzione.  
Sono state infine affrontate le problematiche legate ai cartelloni pubblicitari abusivi su via dei 
Settemetri; al ripristino delle alberature rimosse, per varie cause, lungo la stessa via e su altre 
strade; alla verifica dell’atto d’obbligo per la realizzazione del parco pubblico di Via del Fosso 
dell’Acqua Mariana. 
La riunione si è chiusa con l’impegno del CdQ a fornire alla segreteria dell’Assessore una 
documentazione dettagliata concernente, in particolare, i cassonetti rimossi e mai ripristinati; i pali 
dell’illuminazione spenti; foto o altre documentazioni relative alle ditte che effettuano lavori di 
scavo sulle strade senza effettuare successivamente  i ripristini a regola d’arte. 
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