COMITATO DI QUARTIERE MORENA
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DELL’11/07/2014

In data 11/7/2014 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena.
Per il Direttivo del CdQ sono presenti:
•
•
•
•
•
•

Calavaro Giuseppe
Craba Graziella;
Di Stefano Gianni;
Minotti Roberto (Tesoriere);
Palluzzi Duilio (Presidente);
Richetti Enzo;

Essendo la riunione aperta a tutta la cittadinanza vede altresì la partecipazione di circa 30
cittadini del quartiere oltreché la presenza dei consiglieri municipali Eva Carrus, Monica Lozzi.
La riunione, convocata con il seguente O.d.G., ha inizio alle ore 18,45:
1. Emergenza rifiuti, proposte e iniziative.
2. Osservazioni al preliminare del PRINT Ciampino X2a.
3. Varie ed eventuali
Il Presidente Palluzzi che illustra le problematiche che ci sono state in questo ultimo periodo
sul fronte della raccolta dei rifiuti e sulle difficoltà che hanno subito gli abitanti di Morena nel
vedere le strade ricolme di rifiuti maleodoranti per giorni e giorni.
Dopo varie segnalazioni effettuate sia dal CdQ e sia da singoli cittadini alcuni giorni fa su
pressanti sollecitazioni del Consigliere Richetti si è riusciti ad avere degli incontri con i
rappresentanti del Comune di Roma che si occupano delle problematiche relative al decoro e
all’ambiente.
Il Consigliere Minotti legge il testo di una petizione da proporre ai cittadini per l’emergenza
rifiuti e sulla richiesta di avviare al più presto una raccolta differenziata porta a porta (cfr.
lettera allegata).
Segue un’ampia discussione con gli abitanti del quartiere che evidenziano la grave situazione
relativa alla mancata raccolta di rifiuti da parte dell’Ama e segnalano che molti irreprensibili
cittadini hanno utilizzato questa situazione per lasciare nei pressi dei cassonetti ogni genere
di rifiuti (calcinacci, infissi, materassi, ecc.) creando ulteriori problemi ad una situazione già
abbondantemente compromessa; altri interventi hanno posto l’accento sul fatto che spesso
abitanti dei comuni limitrofi che già fanno la raccolta differenziata scaricano nei nostri
cassonetti rifiuti che non possono conferire nel loro comune. Si è aperta una discussione
sull’opportunità di intervenire direttamente nei confronti di chi si vede lasciare rifiuti
ingombranti o materiali di risulta nei pressi dei cassonetti o se sia più opportuno rilevare
targa e fare delle foto da consegnare all’autorità senza mettere a repentaglio la propria
incolumità non sapendo quale potrebbe essere la reazione.
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Il Presidente Palluzzi fa presente che nella mattinata c’è stato un incontro organizzato dal
Gabinetto del Sindaco con la Presidente del VII Municipio, responsabili del Gabinetto del
Sindaco, Comando della Polizia Locale del VII Municipio e relativa ai problemi della sicurezza
e del decoro urbano. Il sopralluogo si è svolto nelle varie zone del quartiere che in questi
giorni hanno presentato le maggiori problematiche. Il Consigliere Minotti legge quindi una
relazione sullo svolgimento dell’incontro odierno (cfr. allegato).
Prima di passare al secondo punto all’odg il Consigliere Minotti comunica che il Consiglio
d’Istituto Di Via Fontanile Anagnino ha dato parere Negativo per l’utilizzo nel solo periodo
estivo, del giardino di via Casale Agostinelli come da delibera n. 73 del 26.6.2014. Quindi i
Cittadini di Morena non avranno la possibilità di accedere all’unico punto verde di tutta la
zona di Sette metri.
Secondo punto dell’odg:
Palluzzi informa i presenti che il CdQ Morena ha provveduto a presentare entro la scadenza
dell’8 luglio, congiuntamente alla Comunità Territoriale del VII Municipio e gli altri comitati di
Zona, le osservazioni al Print Ciampino X2a. Le osservazioni presentate mirano a far
approvare, dall’amministrazione comunale di Roma Capitale, l’utilizzo di parte degli oneri
concessori straordinari generati dal Print Ciampino per la realizzazione di alcune opere
pubbliche necessarie ad alleviare il problema della mobilità nei quartieri limitrofi, compreso
Morena.
Le opere pubbliche prioritarie proposte sono le seguenti:
a) La realizzazione del collegamento viario, tipologia strada interquartiere, di connessione
tangenziale tra via Anagnina e via Lucrezia Romana con prolungamento fino a Via Bianchi
Bandinelli, come previsto dal nuovo PRG, per collegare via Appia Nuova - Aeroporto di
Ciampino con via Anagnina nonché fondamentale anche per il transito del Corridoio di
Trasporto Pubblico T5; per tale viabilità (per evitare che diventi di attraversamento del
traffico che dai castelli Romani si dirige verso la carreggiata interna del GRA) e
fondamentale prevedere un innesto, lambendo l'abitato di Gregna, alla corsia laterale del
GRA in direzione EUR all'altezza dell'uscita Tuscolana.

b) II collegamento dei tronconi di via Lucrezia Romana, attualmente interrotti, sia in
prossimità del Grande Raccordo Anulare sia nel tratto tra via Paolo Orsi, via del Casale di
Gregna, a ridosso del Comune di Ciampino verso via Salvatore Carnevale;
c) La realizzazione di una viabilità ciclopedonale (in parte già attualmente esistente), quale
alternativa all'O.P. 1d ipotizzata dallo Schema di Assetto Preliminare del PRINT Xa2, a
ridosso dell'edificato di Morena sul limite nord del PRINT X6 che costeggia !'area agricola
del Casale di Gregna lungo il Fossa Patatona, in previsione di un ricongiungimento con il
Parco degli Acquedotti (Parco Regionale dell'Appia Antica.)
d) La realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri all'altezza di via dei Sette Metri
finalizzato sia all'ottimizzazione dei flussi di traffico di scorrimento lungo via Anagnina,
sia alla ricucitura dei quartieri di Morena e Casal Morena;
e) La realizzazione di un "Palazzetto della Sport", quale alternativa all'O.P.13 (di cui non
esiste al momento richiesta o necessita da parte della cittadinanza) ipotizzata dallo
Schema di Assetto Preliminare del PRINT Xa2 e finanziabile con gli oneri derivanti del
Print stesso, che consenta alle Federazioni Sportive del territorio di disporre di spazi
idonei e omologati, attualmente non presenti all'interno del Municipio VII, per
manifestazioni ad alta valenza aggregante per la comunità locale. Ove possibile tale
opera dovrebbe essere localizzata nelle immediate vicinanze dei quartieri circostanti il
PRINT.
f) Collegamento carrabile tra Gregna S. Andrea/Ciampino e Osteria del Curate, attraverso
la rotatoria esistente sui GRA, a cui manca il tratto stradale di connessione con via
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Lucrezia Romana (lato Osteria del Curato), il cui tracciato ha già ottenuto il parere
favorevole della Sovrintendenza Archeologica, e per la cui realizzazione sono stanziati
finanziamenti prodotti dagli oneri relativi al PdZ "Osteria del Curate 2" e quelli versati dal
Gruppo Bancario ICCRENBCC a seguito dell'approvazione della proposta di Delibera
comunale 13/2011 avvenuta il 10 aprile 2013.
Palluzzi ricorda ai presenti che gli oneri concessori straordinari che si richiedono per le opere
suddette dovranno essere versate dai proponenti il Print Ciampino, come stabiliscono le
norme tecniche di attuazione del PRG, a fronte di cubature straordinarie che vengono
concesse, che nel caso specifico riguardano anche numerosi capannoni costruiti
abusivamente dal proprietario Cavicchi, di cui si prevede la demolizione e la ricostruzione.

La riunione ha termine alle 20:35.

p. Il segretario
Roberto Minotti

Si allega:
1. Relazione incontro /sopralluogo presidente Municipio 11.07.2014;
2. Bozza della petizione disservizi rifiuti 2014;
3. Osservazioni al Print Ciampino X2a.
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Roma, 11 Luglio 2014

OGGETTO: Morena – Sopralluogo relativo a Sicurezza, Decoro urbano e disservizi
AMA con la Presidente Fantino, Dirigenti Gabinetto del Sindaco, Comandante Polizia
Locale VII Tuscolano

Questa mattina dalle ore 11,00 alle ore 14,15 si è svolto un incontro organizzato
dal Gabinetto del Sindaco (Dr.ssa Rosati) per verificare la situazione relativa alla
sicurezza ed al decoro urbano (rifiuti).
All’incontro erano presenti la Presidente del VII Municipio S. Fantino con vari
Dirigenti degli Uffici Tecnici e Amministrativi, la Dr.ssa R. Rosati del Gabinetto del
Sindaco - U.O. Coordinamento alle funzioni di emergenza di ordine e sicurezza
pubblica e decoro urbano con alcuni collaboratori, il Comandante della Polizia Locale
VII Gruppo Dott. M. Giovagnorio con altri dirigenti della Polizia Locale, i consiglieri
Municipali Eva Carrus e Marco Poli, alcuni componenti del Direttivo del Cdq e numerosi
cittadini che si sono aggregati durante il percorso.
Il Percorso (cfr. allegato) si è snodato lungo le varie vie del quartiere (zona Sette
Metri, zona Morena Sud, zona piazza Castro Libero)verificando le situazioni di maggior
disagio e criticità sia sotto l’aspetto della sicurezza e sia sotto quello del decoro
urbano.
Peraltro, le strade non comprese nel percorso sono comunque state oggetto di
attenzione da parte dei componenti del Cdq che hanno illustrato le specifiche
necessità.
Ci siamo recati anche presso la Socciarelli (ASL) dove è stata verificata la
possibilità di posizionare un distaccamento di Polizia Locale in alcuni ambienti lasciti
liberi.
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Il giro si è concluso a piazza Castro libero dove i responsabili del Comune di Roma
ci hanno fatto presente che tutte le nostre richieste sono state opportunamente
annotate e saranno oggetto di specifici incontri con i responsabili dei dipartimenti
competenti per cercare una soluzione alle problematiche riscontrate.
Il Comandante della Polizia Locale ci ha fatto presente che prossimamente verrà
attivato un servizio di controllo del territorio che prevede la presenza di una postazione
composta da un mezzo posizionato due volte a settimana a Morena con 3 persone due
che gireranno a piedi per il quartiere ed uno rimarrà nella postazione mobile (da
definire il luogo dove verrà dislocato).
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SOPRALLUOGO MORENA 11 LUGLIO 2014

7MT
7MT
7MT

VIA TORRE DI MORENA
VIA FONTANILE ANAGNINO
VIA CASALE AGOSTINELLI

7MT

VIA VIGNE DI MORENA

7MT

VIA MARANELLA DI MARINO

NOTE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INIZIO/FINE
AGGRESSIONE NOTTURNA A DUE RAGAZZE
PRESSO BANCA CARIGE ( VIA SAN DONATO DI NINEA) PALI DELLA LUCE AL CENTRO
DELLA STRADA
DA INCROCIO CON VIA TORTORA LAMPIONI MANCANTI DA OLTRE 8 MESI
SCIPPO IN PIENO GIORNO AD UNA SIGNORA CHE RIENTRAVA A CASA
PARTICOLARMENTE PRESA DI MIRA PER I FURTI ESSENDO LIMITROFA ALLA PISTA
CICLABILE
PARTICOLARMENTE PRESA DI MIRA PER I FURTI ESSENDO LIMITROFA ALLA PISTA
CICLABILE

7MT
MORENA SUD
MORENA SUD
MORENA SUD
MORENA SUD

VIA MARANELLA DI MARINO
VIA STAZIONE DI CIAMPINO
VIA MOROSINA
VIA MONASTERACE
VIA PAZZANO

OGGETTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI ABITANTI DI CIAMPINO
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INIZIO/FINE
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INIZIO/FINE
DECORO URBANO/RIFIUTI
INCROCIO VIA CASIGNANA CIGLIO MARCIAPIEDI SPOSTATO

MORENA SUD
MORENA CASALOTTO
MORENA CASALOTTO
MORENA CASALOTTO
MORENA CASALOTTO
MORENA CASALOTTO

VIA STAZIONE DI CIAMPINO
VIA CASAL MORENA
VIA FLAVIA DEMETRIA
VIA NIOBE
VIA NIOBE
VIA BELLICIA

EX SCUOLA SOCCIARELLI (POSSIBILE SEDE DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE)
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INIZIO/FINE
DECORO URBANO/RIFIUTI
DECORO URBANO/RIFIUTI
INGRESSO SCUOLA GIANNI RODARI
SICUREZZA BAR CON MOVIMENTI STRANI (SPACCIO,USURA)

ZONA
7MT
7MT

VIA
VIA SETTE METRI
VIA FOSSO ACQUA MARIANA

IN TUTTE LE STRADE ANDREBBE TAGLIATA L'ERBA
EFFETTUARE UNA DISINFEZIONE NEI PRESSI DI TUTTI I CASSONETTI IN QUANTO
C'E' STATA COLATURA DI LIQUIDI

Al sig. Sindaco di Roma
Prof. Ignazio Marino

sindaco@comune.roma.it
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
rossana.rosati@comune.roma.it
Al delegato alla Sicurezza
del Comune di Roma
Dr.ssa Rossella Matarazzo

rossella.matarazzo@comune.roma.it
All’Assessore all’Ambiente e Protezione
Civile del Comune di Roma
Ing. Estella Marino

assessorato.ambiente@comune.roma.it
protocollo.ambienteprotezionecivile@pec.comune.roma.it
Al Sig. Comandante della Polizia Locale
Comune di Roma
Dr. Raffaele Clemente

protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it
Ama Roma Spa
Via Calderon de la Barca,87
Roma

amaroma@pec.amaroma.org
Al Presidente VII Municipio
Dr.ssa Susana Fantino
susana.fantino@comune.roma.it
simonetta.chiavari@comune.roma.it
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
protocollo.mun07@pec.comune.roma.it
Al Comandate Polizia Locale di Roma
VII GRUPPO TUSCOLANO
Dr. Marco Giovagnorio
Dr. Lorenzo Botta

marco.giovagnorio@comune.roma.it
protocollo.polizialocale.07appio@pec.comune.roma.it
protocollo.polizialocale.07tuscolano@pec.comune.roma.it
Al Direttore dalla Azienda USL Roma B
Dott. Fabrizio Ciaralli
Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma
protocollo.generale@pec.aslromab.it

COMITATO DI QUARTIERE: ”MORENA” C/O Edicola Del Vecchio Via Sette Metri ang.Via Fontanile Anagnino
00118 Morena (RM) – rec. tel / fax 06 – 79846644 * E-mail : cdqmorena@quartiere-morena.it

1

Roma, 12 Luglio 2014

OGGETTO: Morena – Decoro urbano e disservizi AMA

Morena, quartiere periferico del Comune di Roma extra GRA, oltre 10.000 utenti
tra abitazioni civili ed esercizi commerciali, ha versato nelle casse del Comune di
Roma per la Tassa sui Rifiuti (TARI), solo per la prima rata di giugno 2014, una cifra di
svariati milioni di euro. Pertanto, i cittadini ritengono che, a fronte di questa "gabella",
abbiano tutto il diritto di usufruire di un servizio di raccolta di rifiuti degna di tale nome
e non, come accade ormai da mesi, di avere un quartiere con un'infinità di minidiscariche a cielo aperto.
La situazione è particolarmente peggiorata in questo periodo di caldo con i rifiuti
maleodoranti che permangono sulle strade per diversi giorni provocando anche dei
pericoli per la salute e l’igiene delle persone (aria irrespirabile, cani, topi, colo di
liquidi, difficoltà di passaggio a piedi, materiali che ostruiscono le fogne).
Molti cittadini hanno segnalato più volte questa situazione di disagio sia
telefonando al numero verde AMA e sia recandosi pressi gli uffici AMA di zona, senza
però alcun risultato e ricevendo risposte del tipo “non è colpa nostra, non ci sono
risorse umane” o altre scuse improponibili per la normale intelligenza umana.
Più volte negli ultimi mesi di crisi il Comitato di Quartiere ed i cittadini di Morena
hanno segnalato all’Ama la carenza del servizio prestato e lo stato fatiscente della
maggior parte dei cassonetti che sono rotti o non funzionanti nelle pedaliere
dell'apertura costringendo il deposito dei rifiuti al di fuori degli stessi, ma tali
segnalazioni non sono mai state prese in considerazione da parte dell’Azienda, anzi
alcuni cassonetti sono stati rimossi e mai sostituiti o rimpiazzati.
Si va sempre più diffondendo tra i cittadini di Morena la protesta e la richiesta di
un’azione legale, tramite delle associazioni dei consumatori, per decurtare la quota di
TARI relativa ai giorni in cui non è stato prestato il servizio e il quartiere è rimasto
sommerso dai rifiuti.
In relazione a quanto precede si CHIEDE al Comune di Roma, in qualità di
proprietario della quota di maggioranza dell’Ama e titolare del rispetto dei diritti di tutti
i cittadini romani, un intervento pressante presso la dirigenza Ama affinché proceda
con urgenza ad una bonifica di tutto il territorio del quartiere ed al contempo provveda
con regolarità alla raccolta quotidiana dei rifiuti per evitare nuove situazioni della
specie.
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Non possono essere i cittadini a pagare per l’inefficienza organizzativa da parte di
un’azienda che tutti provvediamo a sostenere ed inoltre ci da particolarmente fastidio
leggere ed ascoltare le interviste rilasciate da parte dei vertici Ama che dichiarano che
tutto funziona al meglio. Che vengano a fare un giro del nostro quartiere per vedere
come effettivamente funziona l’AMA nelle zone di periferia.
INOLTRE,
gli abitanti di Morena,

CHIEDONO
che venga organizzata al più presto possibile la raccolta differenziata “porta a
porta spinta” - come peraltro previsto anche dalla risoluzione n.1 del
16.1.2014 del Consiglio del VII Municipio - per evitare queste situazioni ed
in considerazione che tutti i comuni limitrofi al nostro quartiere già la
effettuano, al fine di evitare così anche il fenomeno del deposito nei nostri
cassonetti dell’indifferenziato degli abitanti dei comuni confinanti (Ciampino,
Grottaferrata, Frascati, Marino).
Infine, si chiede che nelle zone dove più frequentemente vengono scaricati
rifiuti ingombranti ed altri materiali di risulta sia garantita la vigilanza anche
mediante la presenza di personale addetto alla tutela ed al decoro del
territorio in modo da sanzionare i trasgressori.
A corredo dell’istanza si allegano (in modalità informatica) oltre 0.000 firme
raccolte tra gli abitanti di Morena ormai esasperati dalla situazione di grave degrado
che si verifica ormai giornalmente.
Nel restare in attesa di comunicazioni in merito, siamo a disposizione per incontri
in cui rappresentare personalmente le problematiche e si inviano distinti saluti.
Il Presidente CdQ Morena
Duilio Palluzzi

Per contatti:
Duilio Palluzzi tel. 340/0568285
Roberto Minotti tel.339/4934934
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AI Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
U.O. Programmi Complessi e Sistema lnsediativo
Ufficio del protocollo
Via del Turismo, 30
00144 Roma
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

Oggetto: Contributi partecipativi in ordine al Bando di Sollecitazione e al Programma Preliminare di
lntervento relative aWAmbito del Programma Integrate n. Xa2 - Ciampino (Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 272 del22 maggio 2013 ). indicazioni per Ia formazione del Programma Definitive.

II sottoscritto Maurizio Battisti nato a Pesaro (PU) II 05/11/1966 e residente a Roma, Via Antonino
Pagliaro 15, Tel 3396108229- E-mail: comunitaroma?@yahoo.it- Pee: maurizio.battisti@pec.it- in qual ita
di Coordinatore della "Comunita Territoriale VII Municipio",
PREMESSO

• Che Ia Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 272 del 22 maggie 2013, ha approvato il Programma
Preliminare relative aii'Ambito del Programma Integrate n. Xa2 - "Ciampino" - all'interno della
componente di sistema insediativo "Citta da Ristrutturare", con destinazione urbanistica in parte a
Tessuto prevalentemente per Attivita e in parte a Verde Pubblico e Servizi Pubblici locali - nel
Municipio Roma VII (ex X), area delimitata dal Grande Raccordo Anulare, dalla linea ferroviaria, da
via Ranuccio Bianchi Bandinelli , dal confine comunale di Ciampino;
•

Che contestualmente al provvedimento estate pubblicato in data 09 aprile 2014 il Banda finalizzato
alia sollecitazione di contributi partecipativi e delle proposte di intervento degli operatori privati ai fini
della successiva formazione del Programma Definitive del PRINT Xa2 Ciampino.
CONS I DERATO

•

Che il Municipio Roma X (ora VII) non si e mai formalmente espresso, con apposita Deliberazione, in
ordine all'attuazione del PRINT Xa2 Ciampino e non ha mai approvato Ia "Carta municipale degli
obiettivi" ai sensi dell'art.13 comma 4 delle NTA, da elaborare anche sulla base dei bisogni dei
quartieri limitrofi;

•

Che I'Amministrazione Capitolina nell'assumere Ia Del. n.272 del 22/5/13 suddetta ha impropriamente:
- ritenuto espresso il parere favorevole del Municipio Roma X (ora VI I) sulla base di una semplice
comunicazione personale deii'Assessore pro-tempore delegate aile materie urbanistiche con nota
prot. n. 19154 del 18 febbraio 2013, inoltrata aii'Assessore Capitoline aile Pelitiche della
Programmazione, Pianificazione del Territorio e Pelitiche Urbanistiche , esautorando il Consiglio
Municipale dalla fase istruttoria di propria competenza;

'

- fatto riferimento ad una pronuncia del Consiglio del Municipio Roma X (ora VII) riferita ad altro
strumento urbanistico non attinente (rif. Delibera C.M. n. 5 del 12/4/2012 relativa ai PRINT X4, X5,
X6 Morena e Casal Morena);Che Ia Comunita Territoriale del VII Municipio esprime forti perplessita
sui fatto che Ia stessa pubblica amministrazione che ha evidenziato quelli che si sono poi rilevati
essere ben 62 abusi edilizi NON sanabili (e quindi sottoposti ad ordine di demolizione) ora possa
istruire un programma urbanistico che di fatto "sanerebbe" le illegalita commesse nell'area oggetto
del PRINT.

•

Che gli esiti degli incontri partecipativi del 29 e 30 maggio 2014 (il prima in Municipio alia presenza
deii'Assessore alia Mobilita e Trasporti lmprota, il secondo presso il CSA di Morena}, hanna
chiaramente delineate Ia necessita di Iegare strettamente l'awio dei PRINT Xa2 Ciampino ad alcuni
interve.nti infrastrutturali prioritari per I' adeguamento della mobilita di quadrante;

•

Che Ia Comunita Territoriale VII Municipio ritiene che Ia prosecuzione dell'iter del PRINT Xa2
Ciampino possa essere condivisa solo a condizione che sia preminente Ia pubblica utilita in
termini di ricucitura e riqualificazione dei quartieri limitrofi al Programma Urbanistico e che in tal
sensa vengano prioritariamente realizzati quei servizi pubblici e quegli interventi infrastrutturali di
adeguamento del sistema della mobilita di quadrante che risultano funzionali al collegamento tra via
Anagnina e via Appia Nuova/Aereoporto di Ciampino, anche nell'ottica della realizzazione del tratto
terminale del Corridoio del Trasporto Pubblico T5, come previsto dal nuovo PRG, per incrementare e
potenziare l'offerta di trasporto pubblico nell'intero ambito territoriale;

•

Che Ia Comunita Territoriale VII Municipio, fatta Ia valutazione generale delle opere previste dal
PRINT Xa2,

e contraria alia realizzazione della nuova strada esterna denominata O.P.1d,

ipotizzata

dal Programma Preliminare, a ridosso dell'edificato di Morena su i limite nord del PRINT X6 che
costeggia l'area agricola del Casale di Gregna lungo il Fossa Patatona, quale ulteriore barriera
scorrimento interquartiere tra il Quartiere di Morena e l'area agricola di Gregna.
Tutto cio premesso
CHIEDE
L'utilizzazione deg li oneri concessori e dei contributi straordinari, che saranno sviluppati dal PRINT
Xa2 Ciampino, per il finanziamento e Ia realizzazione delle seguenti opere pubbliche prioritarie:

a)

La realizzazione del collegamento viario, tipologia strada in terq~arti~re, di connessione tangenziale
tra via Anagnina e via Lucrezia Roman~. con prolungamento fino a Via Bianchi Bandinelli, come
previsto dal nuovo PRG, per collegare via Appia Nuova - Aereoporto di Ciampino con via Anagnina
nonche fondamentale anche per il transite del Corridoio di Trasporto Pubblico T5; per tale viabilita
(per evitare che diventi di attraversamento del traffico che dai castelli Romani si dirige verso Ia
carreggiata interna del GRA)

e fondamentale

prevedere un innesto, lambendo l'abitato di Gregna,

alia corsia laterale del GRAin direzione EUR all'altezza dell'uscita Tuscolana.

•

b)

II collegamento dei tronconi di via Lucrezia Romana, attualmente interrotti, sia in prossim ita del
Grande Raccordo Anulare sia nel tratto tra via Paolo Orsi , via del Casale di Gregna, a ridosso del
Comune di Ciampino verso via Salvatore Carnevale;

c)

La realizzazione di una viabilita ciclopedonale (in parte gia attualmente esistente), quale alternativa
aii'O.P. 1d ipotizzata dallo Schema di Assetto Preliminare del PRINT Xa2 , a ridosso dell'edificato di
Morena sui limite nord del PRINT X6 che costeggia !'area agricola del Casale di Gregna lungo il
Fossa Patatona, in previsione di un ricongiungimento con il Parco degli Acquedotti (Parco Regionale
deii'Appia Antica)

d)

La realizzazione del sottopasso Anagnina - Sette Metri all'altezza di via dei Sette Metri finalizzato sia
all'ottirDizzazione dei flussi di traffico di scorrimento lungo via Anagnina, sia alia ricucitura dei quartieri
di Morena e Casal Morena;

e)

La realizzazione di un "Palazzetto della Sport", quale alternativa aii'O.P.13

(di cui non esiste al

momenta richiesta o necessita da parte della cittadinanza) ipotizzata dallo Schema di Assetto
Preliminare del PRINT Xa2 e finanziabile con gli oneri derivanti del Print stesso, che consenta aile
Federazioni Sportive del territorio di disporre di spazi idonei e omologati, attualmente non presenti
all'interno del Municipio VII , per manifestazioni ad alta valenza aggregante per Ia comunita locale.
Ove possibile tale opera dovrebbe essere localizzata nelle immediate vicinanze dei quartieri
circostanti il PRINT.
f)

Collegamento carrabi le tra Gregna S.Andrea/Ciampino e Osteria del Curate, attraverso Ia rotatoria
esistente sui GRA, a cui manca il tratto stradale di connessione con via Lucrezia Romana (lata
Osteria del Curate) , il cui tracciato ha gia ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza
Archeologica, e per Ia cui realizzazione sono stanziati finanziamenti prodotti dag li oneri relativi al PdZ
"Osteria del Cu rate 2" e quelli versati dal Gruppo Bancario ICCRENBCC a seguito dell'approvazione
della proposta di De Iibera comunale 13/2011 avvenuta il 10 aprile 2013.

Roma ll, 03 luglio 2014
IN FEDE
Maurizio Battisti

Allegati:

Graficizzazione delle osservazioni con l'indicazione delle opere pubbliche da inserire nel Programma
Definitive del PR INT X2a d'iniziativa privatae finanziabil i con gli oneri del PRINT stesso;
Elenco dei Comitati e portatori d'interessi che presentano l'osservazione:

'

II Coordinatore della Comunita Territoriale del VII Municipio
Maurizio Battisti

caaRDINAMENTa DEl CaMITATI Dl QUARTIERE: Appio Claudio; Area di Travertin2,e; C0ampo Romano;
Casilina Vecchia- Mandrione; Centroni-Villa Senni; Cinecitta Est-Cinest; Don Bosco; La Strada; Morena;
Nuova Tor Vergata; asteria del Curato; Porta Asinaria; Torre di Mezzavia; Vermicino; Statuario-Capannelle;
Gregna S Andrea
e delle ASSaCIAZiaNI : Consulta lnaCasa-Quadraro; lnsieme Fidam CFR; Centro di Ascolto L'EIIisse;
Comitate Cittadini di Viale Tito Labieno; Comitate di zona Quarto Miglio-Appia Antica; Comitate per il Parco
della Caffarella ; La Torre del Fiscale; Comitate 3Na
Contatti: tel: 3396108229 fax: 06233290145 email: comunitaroma7@ya hoo.it, maurizio.battisti@pec.it Sito
web: www.romaVII.altervista.org

Comitate di Quartiere Morena
Duilio Palluzzi

Comitate di Quartiere Gregna S. Andrea
Maria Rosaria Garofalo

Comitate di Quartiere asteria del Curato
Elio Graziani

Comitate di Quartiere Campo Romano
Antonio Forieri

Comitate di Quartiere Torre di Mezzavia
Antonio Rainone

'

