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COMITATO DI QUARTIERE MORENA

Verbale Riunione del direttivo del 19 febbraio 2019
In data 19 febbraio 2019 presso i locali del Centro Anziani sito in Via della Stazione di Ciampino 31
si è svolta la riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.

relazioni su partecipazione del CdQ morena a commissioni e gruppi di lavoro;
parco di Via Tenuta del Casalotto;
bilancio 2018;
varie ed eventuali.

La riunione si apre alle ore 19:20 circa.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Abbatelli Roberto
Cocciolo Pasqualina
Davani Anna
Giuliani Luana
Leopardi Renato
Minotti Roberto
Pagliei Laura
Palluzzi Duilio
Richetti Enzo
Sagoleo Claudio
Valentini Giuseppe

Assenti giustificati i consiglieri:
Alaimo Danilo
Di Carlo Andrea

Assenti non giustificati i consiglieri:
Fortini Alessandra

Taglieri Gino
Presiede l’incontro Roberto Minotti.

Punto 1)
Prende la parola Cocciolo e riferisce degli incontri tenutesi al Municipio sulla situazione del Print
commerciale AX2 Ciampino. Spiega che le richieste formulate nel vecchio Consiglio Municipale avrebbero
dovuto prevedere interventi importanti sulla mobilità di quadrante. Le proposte avanzate dal proponente
sono decisamente poco di pubblica utilità, ma molto funzionali alle attività commerciali del Consorzio. Al
momento, la Commissione ha dato parere favorevole al Print a condizione che, con gli oneri concessori,
siano realizzati infrastrutture di pubblica utilità da definire in un successivo atto di Consiglio. Aspettiamo
una nuova convocazione per discutere sulla priorità degli interventi indispensabili per dare parere positivo
al progetto. Precisa, tuttavia, che il parere del Municipio non è vincolante. Pertanto sarà importante
seguire l'iter del Print anche al Comune per evitare spiacevoli sorprese per il territorio circostante.
Punto 2)
Minotti legge la Direttiva di Giunta dove si parla della proposta di realizzare uno spazio verde
attrezzato con area giochi, area fitness ed area cani ubicato su un terreno privato tra Via della Tenuta di
Casalotto e Via dei Sette Metri. Prende la parola Cocciolo che dichiara di essere molto contenta che il
Municipio ponga la sua attenzione a questa sentita esigenza del ns territorio, ma esprime assoluta
contrarietà per diverse ragioni:





la suddetta area è troppo decentrata rispetto al territorio;
è in prossimità di una strada di grande scorrimento, l’Anagnina, intensamente trafficata;
è adiacente all’ultimo tratto di via sette Metri ove il traffico dei veicoli è incolonnato a
qualunque ora del giorno, costringendo i fruitori dello spazio verde a respirare i gas di scarico
degli autoveicoli;
è nello spazio antistante diversi ripetitori telefonici.

Propone, pertanto di chiedere un incontro in Municipio con la Presidente, al fine di verificare se sia
possibile optare per un altro terreno più salubre e più baricentrico al territorio tra quelli destinati dal Piano
Regolatore a verde e servizi e capire come mai si è scelto proprio quello.
Interviene Pagliei e spiega che il terreno è raggiungibile a piedi comodamente ed in sicurezza
tramite un largo marciapiede e con due linee di Trasporto pubblico per i due sensi di marcia.
Si apre un dibattito in cui intervengono anche dei cittadini presenti alla riunione. Alla fine del
dibattito Il Direttivo decide di procedere alla richiesta di incontro in Municipio.
Un cittadino il Sig. Alessandro Marcelli chiede che non si rinunci all’idea di fare un parco a Morena,
perché c’è necessità di tale servizio e rischiare di perdere l’opportunità non gioverebbe a nessuno.
Punto 3)
La Tesoriera Pagliei legge il bilancio del Comitato per l’anno 2018 (all. 1). Il Direttivo approva.
Punto 4)
Prende la parola il Presidente Richetti ed informa il Direttivo che insieme alla Presidente Lozzi si
stanno occupando di risolvere la situazione burocratica che riguarda il Parchetto di Via Pazzano con
l’attuale proprietario.
Informa anche che la Presidente ha di nuovo confermato l’intenzione di sistemare il terreno sito
in Via Placanica destinandolo a parco ludico.
Interviene Palluzzi per precisare che l’area di via Placanica nel Piano di Recupero urbano era destinata alla
realizzazione di un Nido.

Prende la parola Giuliani e chiede al Direttivo, data la carenza di senso comunitario del quartiere,
di poter iniziare un progetto di realizzazione di piccoli eventi propedeutici ad una festa di quartiere,
cominciando a sondare sul territorio la possibilità di ottenere i fondi necessari per la realizzazione degli
stessi. Il Direttivo acconsente.
Minotti fa presente che a seguito di una esplicita richiesta del CdQ il Municipio si è attivato per la
pulizia delle caditoie in alcune vie del quartiere. Stiamo seguendo direttamente lo svolgimento dei lavori
che proseguiranno per ancora alcuni giorni.
La riunione si chiude alle ore 21:15

IL SEGRETARIO
Luana Giuliani

