
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 

1 

 

www.cdqmorena.it 

    

COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
 

Verbale incontro direttivo Comitato di quartiere Morena 

con Presidente VII Municipio 
          
 Nella giornata di martedì 20 maggio 2015 si è tenuto l’incontro tra la Presidente del Municipio VII 
Susana Fantino e il Comitato Direttivo del Comitato di Quartiere di Morena rappresentato dal Presidente 
Enzo Richetti e dai consiglieri Roberto Minotti e Claudio Sagoleo. 
 Oggetto della riunione era la discussione sul Piano di Zona ex legge 167 del Comune di Ciampino e, 
soprattutto, degli impatti sulla mobilità e sulla qualità delle strade del territorio di Morena sia nel periodo di 
cantierizzazione che nelle fasi successive. 
 L’incontro è iniziato con l’esposizione, effettuata prima dal consigliere Minotti e poi dal Presidente 
Richetti, delle forti aree di criticità che sono subito emerse all’inizio della fase di cantierizzazione dell’area 
interessata. Infatti, è previsto un consistente passaggio di automezzi pesanti (movimento terra e betoniere) 
che mettono a forte rischio la stabilità delle strade, strette e probabilmente non idonee a sopportare i 
pesanti carichi previsti dal passaggio degli stessi e che costringeranno a prendere misure restrittive nella 
gestione delle aree di parcheggio delle vie interessate al passaggio. Inoltre il piano presentato non prevede 
alcuna viabilità alternativa verso la Via Anagnina a quella presente nel territorio comportando, a regime, un 
notevole appesantimento al già intenso traffico veicolare. 
 Alla Presidente è stata, inoltre, descritta la comunicazione, che ha voluto in copia, che il vice 
presidente del Consorzio Urbanizzazione Ciampino – Morena 5 ha inviato al presidente del Cdq Richetti ed 
alla consigliera Cocciolo con la quale lo stesso definiva impossibile un interessamento del Comune di 
Ciampino per opere “al di fuori dei propri confini”. 
 In seguito la Presidente Fantino ha evidenziato di essere a conoscenza delle problematiche che il 
PDZ 167 creerà nel territorio di Morena (approvato nel 2008 e variato nel 2012). Ha, peraltro, tenuto a 
precisare di aver tempestivamente chiesto agli uffici preposti della Regione Lazio e della Provincia (ora Città 
Metropolitana) di prendere visione di eventuali atti pubblici (es. Conferenza di Servizi) che appaiono 
indispensabili nell’iter di approvazione di programmi che hanno un impatto su territori che interessano più 
comuni. Non appena ottenute le necessarie risposte (negative o positive) la Presidente intraprenderà i passi 
necessari per valutare ufficialmente l’impatto sulla mobilità del quadrante e sulla manutenzione delle strade 
del nostro territorio e, di conseguenza, per avviare un confronto con il Comune di Ciampino. Inoltre ha 
chiarito che sarà chiesta al comandante dei vigili una verifica puntuale dell’iter di concessione dei passi 
carrabili richiesti dal Consorzio poiché si tratta di strade private a uso pubblico.  
 A conclusione dell’incontro è stato ufficialmente protocollato e consegnato alla Presidente il 
documento approvato dal direttivo del Cdq di Morena nella riunione di Lunedì 18 maggio u.s. con il quale si 
esprimeva la preoccupazione del Cdq per gli effetti del cantiere sul territorio  e sulla sua mobilità/viabilità 
chiedendo, altresì, al Municipio di porre in essere tutti gli atti necessari ad evitare pericoli per l’incolumità 
dei cittadini e per cercare soluzioni alla già problematica viabilità del quartiere. 

La Presidente ha mostrato, in sostanza, la sua piena condivisione alle iniziative che il Cdq 
intraprenderà in merito ponendo l’accento sulla assoluta convergenza di obiettivi, pur nell’ovvio rispetto 
delle rispettive competenze e responsabilità, tra il Municipio e il Cdq.  

 
          Claudio Sagoleo 
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