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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
Verbale Riunione del direttivo del 16 Gennaio  2015 

 

In data 16 gennaio 2015 presso i locali della Parrocchia Cristo Re di via Scido si è svolta la 

riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG: 

 

1) Adesioni alle Commissioni  

2) Organizzazione Assemblea 23 gennaio 2015 

3) Varie ed eventuali  

 

La riunione si apre alle ore 19:00 circa. 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Scarpino Walter,  

Monti Adriano,  

Gaffi Attilio,  

Minotti Roberto,  

Cocciolo Lina,  

Palluzzi Duilio,  

Di Stefano Giovanni,  

Craba Graziella,  

Richetti Enzo,  

Luciani Carlo,  

Simeone Luca,  

Sagoleo Claudio,  

Ceccarelli Claudio. 

 

Assenti giustificati i consiglieri Novelli Rossana e Valentini Giuseppe. 

 

Si apre l'assemblea alle ore 19:20. 

 

Punto 1)  

Il consigliere Attilio Gaffi apre l'assemblea illustrando le commissioni da lui proposte e che 

ricalcano, in linea di massima, quelle che sono istituite presso il VII Municipio.  

L'assemblea dopo ampia discussione rimodula le commissioni secondo lo schema allegato che 

contiene anche le scelte effettuate dai singoli consiglieri.  

Il Presidente fa presente che i consiglieri che partecipano alle varie commissioni saranno anche 

i referenti per i cittadini per la soluzione delle problematiche proposte.  

 

Punto 2)  

Organizzazione Assemblea 23 gennaio aperta a tutti i cittadini del quartiere.  

 

L’assemblea si svolgerà presso la Parrocchia di San Girolamo  Emiliani.   

Visto che il Presidente in precedenza aveva inviato a tutti i consiglieri una bozza proposta di 

organizzazione dell’Assemblea, il Direttivo approva all’unanimità la proposta che si riporta di 

seguito: 

Come Presidente spiegherò succintamente( non più di 6/7 minuti) le attività svolte in questo 

periodo e l'incontro con il Prefetto Santoriello. 

Darò poi la parola a: 

WalterScarpino che illustrerà l'incontro alla Regione con il Sig. Massimiliano Borelli della 

segreteria del Presidente e consigliere delle Città Metropolitana. 

Roberto Minotti che illustrerà l'incontro con la dott.sa Matarazzo la Delegata del Gabinetto del 

Sindaco alla sicurezza e decoro urbano. 

Duilio Palluzzi che spiegherà l' audizione con la Commissione speciale print e le osservazioni 

alle delibere proposte. 

http://www.cdqmorena.it/
http://www.cdqmorena.it/
http://dott.sa/
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Attilio Gaffi che illustrerà il progetto del nuovo sito e su come saranno organizzate le 

comunicazioni sui social. 

Ad un consigliere(volontario) che spiegherà le aree tematiche individuate e i relativi componenti 

del direttivo a cui fare riferimento. 

Gli interventi dovranno essere di un tempo NON superiore a 5 minuti.  

Daremo quindi la parola a 10/12 residenti che interverranno concedendo 3/4 minuti ad 

intervento a cui a seconda delle problematiche poste risponderà brevemente un Consigliere che 

ha scelto l'area tematica in cui la problematica esposta è inquadrata. 

 

3) Varie ed eventuali  

1. Verifica della nuova costruzione effettuata in  Via del Fosso dell'Acqua Mariana fronte 

civico 174, l'assemblea decide che venga inviata una lettera chiedendo delucidazioni agli 

organi competenti riguardante il rispetto della concessione edilizia. 

2. Nuova fermata del 515 : alcuni cittadini hanno segnalato che  la distanza tra l'ultima 

fermata sul territorio di Morena e il capolinea di Ciampino è eccessivo e quindi 

propongono l’istituzione di una fermata a Via della Maranella di Marino con la 

contestuale eliminazione di quella attualmente prevista in via delle Vigne di Morena. 

Peraltro fa rilevare il Consigliere Di Stefano che la soppressione della fermata di Via 

Vigne di Morena provocherebbe notevoli disagi ai numerosi cittadini che abitano in 

quella strada,  e sarebbe quindi più opportuna la realizzazione di una nuova fermata 

all'altezza di via della Maranella di Marino. Il Direttivo valuta la possibilità di scrivere 

all'ATAC e al Municipio, per segnalare la richiesta dei cittadini.   

3. Istituzione del senso unico su Via del Fontanile Anagnino per la grave problematica del 

traffico all’entrata e uscita dalla scuola. Tale situazione  provoca gravissimi problemi di 

incolumità per i ragazzi che frequentano la scuola. Anche altre vie del quartiere, viste le 

particolari situazioni, dovrebbero essere a senso unico. Si propone organizzare un 

incontro con  l'assessore Morgia,  l' U.O.T. ed eventualmente con  la commissione 

municipale preposta,  per presentare la nostra proposta e valutare insieme la fattibilità. 

4. Linea  di T.P.L. STAZIONE DI CIAMPINO – UNIVERSITA’ DITOR VERGATA (finanziata per 

intero dalla Regione Lazio e gestita dalla ditta Schiaffini).  La linea è pressoché 

sconosciuta a buona parte dei cittadini di Morena (mancano le paline che segnalano la 

linea, gli orari di passaggio sono di circa un ora tra una corsa e l’altra), rendono quindi il 

servizio poco utilizzato. L'assemblea propone di inoltrare una specifica richiesta alla 

Regione Lazio per valutare la possibilità di ristrutturare la linea o eventualmente, dati i 

notevoli costi sostenuti dalla Regione con pochissimo rientro economico,  la 

soppressione della stessa. 

5. Gestione Bacheche del CdQ . Il consigliere Ceccarelli viene nominato responsabile delle 

affissioni e il controllo delle 4 bacheche del Comitato. Si attende la riunione del 23 per 

valutare insieme ai cittadini la possibilità di dislocarne altre sul territorio. Il Cdq non sarà 

comunque responsabile delle stesse ma si presterà soltanto all'individuazione di aree 

adatte al posizionamento. 

6. Comunicazioni sul nuovo SITO . La pubblicazione delle notizie riguardanti il territorio sul 

nuovo SITO dovranno essere imparziali e apolitiche, senza indicazioni e/o giudizi politici. 

Si individueranno i membri del direttivo preposti a tale pubblicazioni.  

7. I verbali dovranno essere approvati dal direttivo e solo dopo pubblicati sul sito e sui 

canali social. Si dovrà evitare il più possibile che essi riportino attacchi personali ai 

membri del direttivo.   

L’assemblea si chiude alle ore 21,20 

          IL SEGRETARIO 

          Adriano Monti 
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