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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
Verbale Riunione del direttivo del 9 Marzo  2015 

 

In data 09/03/2015 presso i locali della Parrocchia Cristo Re di via Scido si è svolta la riunione 

pubblica del  CdQ di Morena con il seguente OdG: 

 

1. Proposte da esporre all'assessore Morgia del VII° Municipio su interventi di 

manutenzione da realizzare nel Quartiere di Morena. 

2. Nuovo piano regolatore dei cartelloni pubblicitari che parte come prototipo nel nostro 

municipio.  

3. Varie ed eventuali. 

La riunione si apre alle ore 19:00 circa. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Richetti Enzo, Monti Adriano, Gaffi Attilio, Minotti Roberto, Cocciolo Lina, Palluzzi Duilio, Novelli 

Rossana, Craba Graziella, Valentini Giuseppe, Luciani Carlo, Sagoleo Claudio, Ceccarelli Claudio. 

 

Assenti  giustificati: Simeone Luca, Scarpino Walter. 

 

Assente ingiustificato: Di Stefano Giovanni. 

 

Alle ore 19:15, prima dell’inizio del dibattito , il Presidente Enzo Richetti ed il consigliere Attilio 

Gaffi, espongono ai cittadini presenti la cronistoria che ci ha portato a richiedere espressamente 

all'assessore Morgia la nostra opinione su interventi di manutenzione da realizzare nel 

quartiere. 

Si presenta una nuova abitante del quartiere che espone la sua preoccupazione per i roghi 

tossici generati dal campo rom della Barbuta.  

Viene informata che la problematica è stata più volte trattata nelle riunioni precedenti del CdQ  

e che ora è anche in discussione al Parlamento. 

 

Inoltre il presidente Richetti annuncia che lui è personalmente in contatto con una rete di 

comitati intercomunali (circa 27 comitati) che stanno pensando di organizzare una 

manifestazione apartitica, che si svolgerà presso il Campidoglio, per portare all’attenzione del 

Comune il problema dei roghi tossici che attanaglia tutte le zone periferiche di Roma.  

Data, luogo e modalità sono ancora da organizzare. 

 

L'assemblea viene quindi aperta e si iniziano a trattare i punti all'Odg. 

 

Dopo un lungo dibattito, si decide che le opere di manutenzione della rete stradale individuate e 

da portare all’attenzione dell’assessore Morgia, sono in ordine di priorità:  

 

1) Via Stazione di Ciampino (già finanziata dal bilancio del 2014 ma bloccato dal patto di 

stabilità) qualora non venissero sbloccati i fondi già stanziati; 

2) via dei sette metri; 

3) via Petrizzi; 

4) via Monasterace (dall'incrocio di via Serrata a Via Stazione di Ciampino). 

 

Praticamente le strade maggiormente percorse dai mezzi pubblici. 
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Si fa altresì presente la problematica della rete viaria vicino alle scuole dove sia la segnaletica 

che la sicurezza sono ormai fatiscenti. 

 

Su proposta della consigliera Graziella Craba, si chiede che venga presa in considerazione la 

possibilità di installare dossi o rialzi pedonali per limitare la velocità nei pressi delle vie 

adiacenti alle scuole pubbliche ed istituire delle zone a velocità 30.  

 

La consigliera Lina Cocciolo fa presente all’assemblea che la richiesta di installazione dei dossi 

non è mai stata accolta dal Municipio perché vietata dal codice della strada.  

Spiega inoltre che molte strade di Morena sono private e aperte al pubblico transito. Alcune di 

esse sono in manutenzione al Municipio, altre no.  

Sulla sicurezza delle strade private, aperte al pubblico transito, ma non mantenute dal 

Municipio, dovrebbero intervenire i frontisti. 

 

Si decide quindi che il CdQ chiederà  agli organi competenti l'assunzione a patrimonio di tutte 

quelle strade che danno accesso alle strutture pubbliche, in primis quelle vicine a scuole ed 

asili. 

  

Altresì il CdQ si impegna a chiedere alle autorità competenti l'installazione di alcuni autovelox 

su via Anagnina, anche a seguito del tragico incidente di domenica 8 marzo 2015, che ha visto 

l'ennesima vittima sulla consolare considerata una delle più pericolose d'Italia. 

 

Interviene il signor Guglielmo Zappacosta che chiede l'apertura di Via San Donato di Ninea.  

La consigliera Cocciolo, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio, ha ribadito ai presenti che il 

problema nasce dall'ostruzionismo da parte di alcuni residenti. 

 

Il secondo punto all'Odg si apre con la relazione del consigliere Minotti che illustra il lavoro fin 

qui fatto per il censimento dei cartelloni pubblicitari presenti a Morena che non rispettano la 

normativa esistente: 

ad oggi si è censita via dei sette metri e via della stazione di ciampino, evidenziando il presunto  

l'abusivismo o l'irregolarità di alcuni cartelloni pubblicitari. 

Si resta in attesa del censimento di via casal morena, che viene presa in carico dal consigliere 

Sagoleo, per inviare la relazione agli organi competenti. 

 

L'assemblea si chiude alle 20:45. 

          IL SEGRETARIO 

          Adriano Monti 
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