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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

Verbale Riunione del direttivo del 26 marzo 2018 

 

In data 26 marzo 2018 presso i locali del Centro Anziani sito in Via della Stazione di Ciampino 32 si è 
svolta la riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG: 

1. Adeguamento dello Statuto alle nuove linee guida del Municipio VII in materia dei 
  Comitati di Quartiere 

2. Programma Attività 
3. Gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

La riunione si apre alle ore 18:30 circa. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Abbatelli Roberto 
Alaimo Danilo 
Cocciolo Pasqualina 
Davani Anna 
Di Carlo Andrea 
Giuliani Luana 
Leopardi Renato 
Minotti Roberto 
Pagliei Laura 
Palluzzi Diulio 
Richetti Enzo 
Sagoleo Claudio 
Taglieri Gino 
Valentini Giuseppe 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Fortini Alessandra  
 

Punto 1)  

Minotti prende la parola e chiede commenti allo statuto rispetto alle nuove linee guida emanate del 
Municipio.  

Prende la parola Giuliani che inizia ricordando il problema della territorialità portato all’attenzione 
di tutti dalla Cocciolo durante la riunione del 12 marzo u.s.  



 

 

Giuliani chiede parere al Direttivo se lasciare l’elenco vie nello statuto così come oggi, oppure se 
rivedere i confini di azione del Comitato stesso vista la nascita di nuovi comitati nell’area. 

Cocciolo e Palluzzi ribadiscono che i confini sono quelli del piano regolatore mostrando una cartina 
per maggior chiarezza (all. 1) 

Richetti dichiara che i confini sono quelli stabiliti da tempo e che si collabora con tutti 

Giuliani dichiara che forse restringendo il campo di azione del CDQ si potrebbe essere più efficaci e 
che la collaborazione con altri CDQ non si è mai messa in discussione. 

Interviene il cittadino Adriano Monti dichiarano che Casalotto-Campo Romano ha depositato le 
cartine in Municipio 

Pagliei suggerisce di fare un incontro con il CDQ Casalotto-Campo Romano per trovare una 
soluzione confacente ad entrambi i CDQ 

Giuliani continua ad i commenti allo statuto che per brevità si elencano: 

-  Attualmente il comitato di quartiere di Morena è unito in un comitato con uno statuto nel quale 
non si specifica la forma “giuridica” con cui ci si è costituiti. La questione si evidenza quando si confronta 
lo statuto CDQ Morena con quello di altri CDQ che di norma sono associazioni senza fini di lucro senza 
riconoscimento giuridico 

 - art. 6 riordinare per grado di potere decisionale i ruoli elencati  

- Inserire le scadenze di tutte le cariche all’interno del Comitato Direttivo e non solo quella del 
Presidente 

- maggior differenziazione anche nella denominazione tra Comitato Direttivo, previsto dalle linee 
guida del Municipio e il Comitato di Direzione (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ultime 
tre figure non previste dalla linee guida Municipali) 

- Inserimento articolo su come il cittadino può partecipare alle attività del Comitato, come e chi può 
farne richiesta e se questa partecipazione ha titolo oneroso/contributivo oppure gratuito. Es Sono un 
ingegnere e voglio come cittadino sovraintendere i lavori di asfaltatura; oppure sono un cittadino e 
vorrei aiutare il CdQ per stampare volantini offrendo un contributo economico volontario. 

- Inserimento articolo su come il Comitato si finanzia. Spiega che alcuni comitati scrivono che per far 
parte dell’assemblea elettiva si richiede contributo economico volontario oppure scrivono che il 
Direttivo si autotassa oppure tramite contribuiti economici volontari per la realizzazione degli scopi del 
comitato. 

- proposta di attivazione di un codice fiscale al fine di poter intestare al CDQ almeno sito web e 
caselle di posta elettronica, invece di intestarle a nome di un Presidente che può sempre cambiare ed il 
cui mandato da statuto dura massimo 6 anni. Inoltre avere il codice fiscale aiuterebbe anche 
nell’organizzare attività, quali ad esempio gazebi raccolta firme et similari, rilascio ricevute a seguito 
contributi e apertura conto per depositare gli eventuali contributi. Dichiarando che l’intento non è la 
mancanza di fiducia al Presidente attuale, ma solo la trasparenza e la tutela dei cittadini che credono nel 
CDQ per aiutarli nelle relazioni con le istituzioni 

- il comitato così come oggi si presenta sembrerebbe un’associazione senza fini di lucro, se così 
fosse tutti i membri del Comitato Direttivo rispondono in solito anche sul piano patrimoniale. Suggerisce 
per il futuro la forma di Associazione senza fini di lucro con riconoscimento giuridico per limitare i danni 
al patrimonio stesso dell’Associazione. 



 

 

Cocciolo e Palluzzi dichiarano che fin’ora tutto ha funzionato bene e che problemi non ce ne sono 
stati, aprire un codice fiscale può creare maggiori problemi. 

Richetti appoggia l’idea di prendere un codice fiscale confermando che altri CDQ lo hanno. 

De Carlo ha dubbi sulla informazioni relativamente alla parte giuridica e si propone di informarsi in 
merito. 

Giuliani suggerisce una richiesta di consulenza da parte di un Commercialista per tutto il Direttivo al 
fine di chiarire i dubbi, proponendo un post di richiesta “per un aiuto pro-bono” a tutti i cittadini 
Commercialisti. 

Cocciolo insiste sulla non necessità del cambio di “organizzazione giuridico, fiscale” del comitato e 
che non è vero che si risponde personalmente. Ricorda anche, che se qualcuno comunica verso terzi un 
attività o intenti non concordati, lo fa per proprio conto. Specifica che ci si può dissociazione scrivendolo 
sul verbale e questo è sufficiente a tutelarsi. Dichiarando che lei stessa lo ha fatto più volte. 

Giuliani richiede con forza un chiarimento circa la posizione del consigliere Palluzzi relativamente al 
fatto che lui è Presidente attualmente in carica dell’ACRU Morena e che per tale ruolo non sarebbe 
compatibile con le linee guida del Municipio art. 8 comma 3 e che forse non può essere portavoce 
disinteressato se delegato a parlare di argomenti inerenti lavori pubblici sul territorio di competenza del 
CDQ Morena. 

Palluzzi dichiara che l’ACRU non gestisce fondi pubblici e che risponde solo ai suoi soci e spiega a 
sommi capi quale è la situazione del fermo attività dell’ACRU per il completamento delle opere. 

Giuliani chiede dove ed in che modo si possono reperire informazioni sull’ACRU esempio sede 
legale, progetti attuati, progetti da realizzare, denaro disponibile visto che non esiste un sito pubblico 
dove reperire tali informazioni. 

Palluzzi spiega come già fatto in passato, che i lavori sono fermi a causa di mancato nulla osta da 
parte di Acea per allaccio al collettore principale su via Stazione di Ciampino delle caditoie. 

Pagliei chiede se con i soldi dell’ACRU si possono attivare altri progetti. 

Palluzzi dice che il progetto che va realizzato è quello, e che soltanto gli aderenti all’ACRU possono 
variare le finalità di raccolta dei fondi. 

Non si procede alla votazione per gli argomenti del punto 1 e si passa al punto successivo all’ordine 
del giorno. 

Punto 2)  

Minotti chiede di passare al punto 2 

ore 20:00 circa Richetti e Di Carlo e Cocciolo lasciano la riunione 

Palluzzi prende la parola ed illustra le proposte dei progetti da seguire partendo da quelli già 
proposti dal CDQ, si fa elenco con breve descrizione: 

1. Realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri: 
opera questa oggetto di proposta di rifinanziamento dell’ex Municipio X con gli oneri 
concessori dell’Accordo di programma ex Fatme. Visto l’avvio del suddetto accordo di 
programma si chiede la definizione urgente del rifinanziamento e della realizzazione 
dell’opera; 

 
2. Realizzazione del collegamento della strada prevista dal PRG da via Anagnina a Via Lucrezia 

Romana (Variante di Gregna): 



 

 

Il PRG prevede una strada di collegamento dalla via Anagnina a via Lucrezia Romana, 
limitrofa al quartiere di Gregna Sant’Andrea; 

 
3. Riqualificazione di Via di Torre Morena: 

Allargamento, esecuzione dei marciapiedi, delle fognature di raccolta delle acque piovane e 
rifacimento della sede stradale; 

 
4. La realizzazione di un palazzetto dello sport: 

La proposta è già stata oggetto delle osservazioni al “Print Ciampino” per essere finanziato 
con parte degli oneri concessori derivanti dallo stesso; 

 
5. Adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria e dei camminamenti pedonali per 

superare le criticità della viabilità esistente; 
 

6. Opere di urbanizzazione primaria ovvero rete fognante, la raccolta delle acque chiare e 
l’illuminazione nelle zone di Morena ancora prive; 

 
7. Utilizzo delle reti ferroviarie sulle linee Cassino/Roma (FR6) e Frascati/Roma (FR4) opere su 

territorio Ciampino: 
La realizzazione delle due fermate zona Morosina (Ciampino) e Villa Senni (Centroni); 

 
8. Razionalizzazione della rete di trasporto pubblico (TPL) e adeguamento della tariffazione: 

necessario realizzare la ciclabilità, la pedonalizzazione sicura di tutto il quartiere e l’ 
intermodalità di trasporto con l’utilizzo delle linee su ferro, cercando di ottenere un 
uniformità di tariffazione tra Roma e La Stazione FF. SS di Ciampino; 
 

9. Mobilità ciclabile e pedonale: 
completamento copertura del Fosso della Patatona e promozione della mobilità ciclabile e 
pedonale all’interno del quartiere e per raggiungere le linee di trasporto pubblico (metro, 
stazioni FF. SS.); 
 

10. Realizzazione dei servizi scolastici, sportivi, ricreativi e sociali mancanti: 
nel quadrante Morena Sud: un Nido 0/6 , una Scuola Primaria, nuovo Centro giovanile, nuovo Centro 
sociale Anziani;  
nel quadrante Casal Morena–Colle Tappi: un Nido 0/6;  
nel quadrante Casal Morena-Campo Romano: Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
nel quadrante Morena-Via Sette Metri: un Nido 0/6 e di un Centro sociale polivalente 

   

Specifica che le proposte principali da portare avanti sono: Via Torre di Morena, Realizzazione 
stazione Ferroviaria Morosina, progetto opere a scomputo (ACRU) Via Pazzano. Tutti i progetti sopra 
proposti e ulteriore documentazione in merito è disponibile su richiesta. 

Pagliei chiede se c’è qualche progetto area verde o similari 

Palluzzi risponde che esiste un'unica particella di suolo pubblico attualmente a Morena, non utile 
allo scopo e che se si vuole realizzare tale progetto si deve espropriare. 

Pagliei chiede circa il parchetto di Via Pazzano se si può interloquire con il proprietario o se si 
conoscono proprietari interessati a donazioni. Chiede inoltre di invitare il cittadino Alfredo Giordani 
attuale Vice Presidente Consulta per la Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità per parlare 
insieme del progetto Via di Torre di Morena e capire se ci sia la possibilità di unire gli sforzi per 
l’ottenimento di un risultato positivo. 



 

 

Minotti chiede se ci sono altre proposte di attività 

Non si procede alla votazione per gli argomenti del punto 2 

Ore 20.15 circa Richetti e Di Carlo rientrano in riunione 

 

Punto 3)  

 Minotti prende la parola e illustra la tabella dei gruppi di lavoro 

 Richetti chiede come è nata la tabella 

 Minotti risponde che sono gli stessi gruppi previsti dal Municipio 

 Giuliani legge le denominazioni dei gruppi e i consiglieri interessati si propongono come da 
tabella allegata (all. 2) 

 

Punto 4)  

Il Presidente del Centro Anziani presente alla riunione del CdQ ci dice che è lieto di accettare la 
richiesta del CdQ Morena per stabilire presso di loro la sede del Comitato di Morena. 

 

La riunione si chiude alle ore 20.40 

 

          IL SEGRETARIO 
           Luana Giuliani 
 





Lavori Pubblici, 

Parcheggi, 

Alberature 

Stradali e 

Urbanistica.

Attività Produttive e 

Turismo, Sviluppo Locale 

(Politiche del Lavoro), 

Servizi Pubblicitari, Legalità 

e Sicurezza.

Mobilità, Trasporti, 

Ambiente (Verde Pubblico 

e Parchi), Decoro Urbano, 

AMA, Polizia locale.

Politiche Sociali, 

Pari Opportunità e 

Politiche Abitative.

Scuola, Cultura, 

Sport e Politiche 

Giovanili, Edilizia 

Scolastica.

Comunicazione 

(sito web, social 

network, ecc.) 

rapporti con i 

cittadini

Abbatelli Fortini Alaimo Cocciolo Alaimo Giuliani

Di Carlo Richetti Davani Sagoleo Minotti

Leopardi Giuliani Pagliei

Minotti Minotti

Palluzzi Pagliei

Richetti Richetti

Taglieri Sagoleo

Valentini

GRUPPI DI LAVORO

DIRETTIVO CDQ MORENA (all. 2)
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