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Elenco delle problematiche del quartiere Morena

Nel corso dell’incontro del 19 settembre u.s. con la presidente del VII Municipio Lozzi, esponenti del Cdq
hanno rappresentato alcune delle problematiche presenti nel territorio di Morena che necessitano di un
intervento del Municipio.
Le stesse questioni sono state poi oggetto di un successivo incontro, avvenuto il 3 ottobre u.s., con
l’assessore De Sisti che ha provveduto, nel caso fosse possibile, a fornire al Cdq maggiori elementi di
dettaglio sulle iniziative prese dal Municipio in merito.
In particolare, all’ordine del giorno, erano presenti i seguenti punti:
 Parco su Via dei 7 metri: Il Municipio ha predisposto il progetto esecutivo che dovrà essere
finanziato; sarà compreso tra Via del Casale Santarelli e via Tenuta del Casalotto. Nel frattempo
sono in corso contatti con i proprietari del terreno per la cessione bonaria dell’area.
 Via del Casale Agostinelli: i lavori inizieranno non appena conclusa la messa in opera delle
rotonde a Ponte Linari;
 Via Placanica: Il prossimo anno sarà, compatibilmente con le risorse finanziarie, realizzata una
pista da Skateboard e saranno posizionate delle panchine con giochi per bambini;
 Parco di Via Pazzano: non verrà acquisito a patrimonio pubblico a causa dei lavori previsti su via
Placanica (cfr. punto precedente) e dei lavori di edificazione previsti nell’area attigua;
 Fontanella Via Pazzano: è stata reiterata la richiesta ad Acea. Sarà posizionata tra il cancello di
ingresso e la cabina Acea;
 Via Papasidero: E’ stata emessa la direttiva della giunta municipale per l’inversione di marcia.
 Parco IC Fontanile Anagnino: saranno avviati contatti con la presidenza della scuola per
verificare la fattibilità di un uso congiunto scuola/quartiere del parco. In caso di risposta negativa
da parte dell’istituzione scolastica verranno valutate alternative per consentire l’utilizzo da parte
degli abitanti del quartiere.
 Cassette Areti: saranno sistemate dalla società
 Segnalazioni orizzontali: ripristinati gli attraversamenti nei pressi dell’IC Fontanile Anagnino; è in
corso una verifica generale nel quartiere per definire le necessità;
 Ripiantumazione alberi: Il Municipio sta lavorando per riposizionare la stessa tipologia di piante
dove mancano se possibile in occasione della festa dell’albero del prossimo 25 ottobre altrimenti
nel corso dei prossimi mesi;
 Illuminazione a Morena: il Municipio sostiene il nostro progetto nell’ambito del Bilancio
partecipato. Ovviamente tutto dipenderà dall’esito della votazione in corso;
 Pdz Morosina: Il municipio proporrà una conferenza di Servizio con il Comune di Ciampino per
valutare soluzioni idonee per la viabilità della zona;
 Via Niobe: Sono stati trovati i fondi per la riqualificazione dell’area prospiciente la scuola;
saranno creati ulteriori sistemi di rallentamento della velocità veicolare, delimitati i parcheggi e
messi in sicurezza i pedoni;

 Via Scido e strade limitrofe: una pattuglia della Polizia locale verificherà il passaggio di mezzi
pesanti e, nel caso, provvederà a sanzionare i conducenti che guidano contromano;
 Marciapiedi Via dei Sette Metri (tratto da Casale Agostinelli a Vigne di Morena): è in corso una
verifica per valutare la possibilità di sistemare la strada senza arrivare alla rimozione delle piante
non pregiudicando però la sicurezza dei marciapiedi, altrimenti sarà necessario abbattere i pini e
sostituirli con altre piante;
 Via di Torre Morena (tratto tra Via dei 7 metri e Via Stazione di Ciampino): Il Municipio ha
inviato il progetto al Comune di Roma per la partecipazione al Bilancio Partecipato del 2019 (la
votazione è ancora in corso). La speranza della Presidente è quella di finanziare il progetto, nel
caso anche con risorse dirette del Municipio.
Ovviamente sarà cura del Cdq di Morena di aggiornare i cittadini residenti di eventuali aggiornamenti dovessero
emergere dai frequenti rapporti che lo stesso mantiene con l’istituzione di prossimità.
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