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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 04/11/2014 
 

In data 4/11/2014, presso i locali di Via dei Sette Metri, 45, si è svolta una riunione del CdQ 
di Morena. 
 
Sono presenti i seguenti membri del nuovo Direttivo: 

 
• Ceccarelli Claudio; 
• Cocciolo Lina; 
• Craba Graziella; 
• Di Stefano Giovanni; 
• Gaffi Attilio; 
• Luciani Carlo; 
• Minotti Roberto (tesoriere); 
• Monti Adriano; 
• Novelli Rossana; 
• Palluzzi Duilio (presidente); 
• Richetti Enzo; 
• Sagoleo Claudio; 
• Scarpino Valter; 
• Simeone Luca; 
• Valentini Giuseppe. 

 
 

La riunione vede altresì la presenza di alcuni cittadini di Morena. 

Ordine del giorno:  

1. Nomina dei nuovi consiglieri eletti e incarichi statutari. 
2. Esame e definizione delle problematiche del quartiere e modalità di lavoro del nuovo      

consiglio direttivo. 
3. Organizzazione di un’assemblea per il problema “campo Barbuta” con la presenza della 

Comunità Territoriale, Amministratori VII Municipio e Comune di Ciampino. 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente Palluzzi prende la parola e prima di introdurre il primo argomento all’ordine del 
giorno da lettura di una lettera da Egli stesso scritta con la quale intende effettuare dei 
chiarimenti inerenti al presunto conflitto d’interesse attribuitogli sui gruppi del quartiere nei 
social network a seguito della sua conferma nel Direttivo del CdQ con le elezioni svoltesi nel 
mese di Ottobre. 
La lettera si allega alla presente. 
 
Nasce quindi un dibattito riguardo quella che deve essere la corretta interpretazione delle 
Linee Guida municipali riguardo alle cause di incompatibilità con gli incarichi. 
Palluzzi sottolinea come Egli ricopra l’incarico di Presidente del Consorzio Opere a Scomputo 
dal ’96 e che questo non abbia mai di fatto implicato dei conflitti d’interesse con le attività del 
Comitato. Invita i componenti del direttivo a prendere visione dell’Atto costitutivo-Statuto del 
Consorzio, delle linee guida  dei CdQ approvato dal Municipio VII e dello statuto del CdQ e 
verificare eventuali incompatibilità o conflitti d’interesse.  
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Nomina dei nuovi consiglieri eletti ed incarichi statutari. 

 
A seguito delle elezioni per il rinnovo del Direttivo svoltesi nel mese del 24-25-26 Ottobre, 
sono risultati eletti i candidati di cui sopra, presenti tutti alla data odierna. 
Al fine di poter determinare le nuove cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e 
Segretario si decide di effettuare subito una votazione per alzata di mano. 
Il presidente uscente Duilio Palluzzi propone alla carica di presidente per il triennio 2014-
2017 il consigliere eletto Roberto Minotti che oltre ad aver avuto un risultato elettorale 
eccellente (primo eletto con 221 voti) è stato il consigliere più presente e che ha dato il 
maggior contributo per le problematiche del quartiere.   
Per la carica di Presidente si candida (oltre a Roberto Minotti) il consigliere Enzo Richetti, i 
quali, altresì, decidono di astenersi entrambi dalla votazione. 
Viene eletto Enzo Richetti con 9 voti, Minotti ottiene 4 voti. 
I rimanenti incarichi vengono determinati di comune accordo tra tutti i membri. Nello 
specifico sono eletti: 
 

• vice presidente: Valter Scarpino; 
• tesoriere: Attilio Gaffi; 
• segretario: Adriano Monti. 

 
Assume la presidenza della riunione il nuovo eletto Enzo Richetti, che non pone alla 
discussione il secondo punto all’ordine del giorno lasciando aperta la discussione sul terzo 
punto.  
 
Organizzazione assemblea inerente alle problematiche del Campo “La Barbuta” 

 
Moltissimi cittadini presenti sottolineano come sia divenuta insostenibile la situazione di tale 
campo nomadi e come sia ormai necessario un coinvolgimento delle istituzioni per far capire 
le problematiche dei cittadini del quartiere di Morena e limitrofi, costretti quotidianamente a 
subire i fumi tossici provenienti da quell’area. 
In tale campo, infatti, si accendono continuamente roghi, specialmente di materiale 
gommoso, il cui fumo si sposta con il vento ricoprendo tutta l’area. 
I cittadini, coscienti della tossicità di tali fumi, chiedono a gran voce un intervento degli 
amministratori locali. 
 
Varie ed eventuali 

 

Sono seguiti vari interventi dei cittadini riguardo alcune problematiche del Quartiere. In 
particolare alcuni cittadini hanno fatto presente che il gruppo Retake di Morena da alcuni 
mesi si sta adoperando per cercare di recuperare il decoro nel quartiere. 
 
La riunione si chiude alle 20:30. 

 

Si allega: 

 
• Lettera di risposta del consigliere Palluzzi su “Incompatibilità e conflitti d’interesse” 

 

 
Il segretario 

Mirko Carbone 
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Al Consiglio Direttivo CdQ Morena 

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D’INTERESSI CON LA CARICA DI 
COMPONENTE DEL DIRETTIVO CDQ MORENA 

È stato sollevato il problema della mia eventuale incompatibilità per conflitto d’interessi per la 
rielezione nel consiglio direttivo del CdQ Morena per il triennio 2014-2017 essendo presidente 
dell’ACRU Morena (Associazione di Recupero Urbano Morena).  L’incompatibilità deriverebbe 
da quanto stabilisce l’art. 8 c. 3 delle “linee guida per il riconoscimento dei Comitati di 
Quartiere “ approvate dal Municipio 7 e riportato nell’art. 13 del nuovo statuto del CdQ 
Morena “Le persone che ricoprono incarichi direttivi nel Comitato di Quartiere non possono 
ricoprire,  contemporaneamente, incarichi di partito o incarichi politico istituzionali e 
decadono all’atto dell’eventuale candidatura. Inoltre non possono ricoprire incarichi negli 
organismi che svolgono attività a scopo di lucro concessionari di attività o beni pubblici.” 
L’incarico di presidente dell’ACRU non è un incarico “politico istituzionale” e l’ACRU non è una 
società con “attività a scopo di lucro”  o “concessionaria di Attività o Beni Pubblici”. 
È opportuno ribadire, come fatto in diverse riunioni del direttivo del CdQ, che l’Associazione 
di Recupero Urbano Morena è stata costituita nel 1996 dal Comitato di Quartiere di Morena 
Sud sulla base della Delibera del Comune di Roma (la n° 107 del 1995) che offriva la 
possibilità  agli abitanti dei quartieri della periferia riuniti in “associazioni consortili” di 
utilizzare gli “oneri concessori” da versare per il rilascio della “concessione in sanatoria” per 
realizzare le opere di “urbanizzazione primaria” nel proprio quartiere. L’associazione si 
costituì con l’adesione di oltre 220 famiglie di Morena Sud ed elesse il consiglio direttivo ed il 
relativo presidente tra i componenti dello stesso direttivo del CdQ. 
L’assemblea dei soci riunita diverse volte, decise di utilizzare gli oneri concessori per 
riqualificazione di alcune strade percorse dalla linea Atac 551 (Via Pazzano, Via Casignana, 
Via Monasterace). 
Ci sono voluti molti anni affinché il comune di Roma rilasciasse le concessioni in sanatoria ed i 
soci versassero gli oneri concessori. Nel 2010 è stata appaltato il primo stralcio (circa 
500.000 € al netto del ribasso del 15,50%) per la realizzazione delle fognature acque 
meteoriche, marciapiedi in betonella e nuova pavimentazione stradale. L’approvazione del 
progetto, l’appalto, la supervisione dei lavori, il collaudo delle opere ed il pagamento degli 
“stati avanzamento lavori” viene curato dal comune di Roma, dipartimento delle periferie. 
Attualmente, con ulteriori versamenti dei soci, l’associazione ha la disponibilità di circa 
380.000 € per completare il secondo stralcio (via Pazzano da Via Serrata a Via della Stazione 
di Ciampino), ma in conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto l’Acea non ha dato 
il proprio parere favorevole per lo scarico delle acque meteoriche, causa il non adeguato 
collettore di Gregna che riceve le fognature di Morena.  
Invito, chi voglia esaminare ed approfondire la materia, a trovare l’incompatibilità ed il 
conflitto d’interesse nel ricoprire la carica di presidente dell’ACRU e quella di componete il 
consiglio direttivo del CdQ. La finalità delle ACRU di realizzare opere per riqualificazione del 
quartiere è la stessa del CdQ. 
 Lo stesso, secondo me, deve operare per ricercare tutti gli strumenti che offre la normativa 
vigente per portare avanti il proprio compito per aumentare la vivibilità del proprio quartiere. 
Non penso che l’argomento possa esaurirsi con questo post e qualche commento su questo 
spazio, ma può e deve essere approfondito nelle prossime riunioni del consiglio direttivo 
aperto ai cittadini di Morena. 
 
Morena, 04/11/2014 
 

Duilio Palluzzi 
 


