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INCONTRO DEL 08 GENNAIO 2019 

Problematica Illuminazione Morena 

 

Partecipanti Istituzioni: 

Presidente Municipio VII Monica Lozzi,  

Vice Presidente e Assessore al Bilancio Giuseppe Commisso,  

Presidente commissione ambiente Maria Cristina Ariano  

 

Per Areti  

Direttore Operativo Areti illuminazione Ing. Umberto Scarlatti e Ing Paolo Bartocci 

 

Altri Partecipanti: 

Presidente CDQ Morena con delega per CDQ Casalotto Campo Romano: Enzo Richetti 

 

Areti presenterà al SIMU entro gennaio un piano generale, nelle zone più Problematiche di Roma, per 

l'ammodernamento delle linee di alimentazione dell'Illuminazione pubblica. Morena è stata identificata come 

prioritaria. Il budget per la sicurezza degli impianti è più alto rispetto a quello previsto per la gestione delle 

ammodernamento. 

Si è deciso che Areti chiederà un capitolo di spesa per l'ammodernamento di Morena e dopo la presentazione 

dello stesso al SIMU, Il Municipio insieme a CdQ Morena e Campo Romano chiederanno con forza a tutti gli 

assessorati competenti di accettare la richiesta. 

Come CDQ Morena abbiamo: 
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- evidenziato la pericolosità di alcuni pali in via di Torre Morena e la Presidente ha chiesto ad Areti di 

partecipare alla progettazione della riqualificazione e messa in sicurezza della via per eliminare il pericolo; 

- ricordato il palo mancante in via Pazzano; 

- risegnalato i tre pali spenti in via Valerio Corvino e i 7/8 in via Casal Morena. 

Nella relazione che la Presidente chiederà ad Areti dei preventivi per installare lampioni in alcune vie oggi prive 

di illuminazione pubblica, perché intende farlo con fondi municipali. A tal proposito si precisa che, bisognerà 

comunque avere il benestare del Dipartimento SIMU in quanto il successivo aumento del canone di gestione 

sarà a suo carico. 
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