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COMITATO DI QUARTIERE MORENA

Verbale Riunione del direttivo del 28 gennaio 2020
In data 28 giugno 2020 presso i locali del Centro Anziani sito in Via della Stazione di Ciampino 31 si
è svolta la riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG:
1. Comunicazioni relative all’incontro con la Presidente del VII Municipio del 22 gennaio u.s. e
decisioni in merito;
2. Varie ed eventuali.

La riunione si apre alle ore 19:20 circa.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Abbatelli Roberto
Cocciolo Pasqualina
Davani Anna
Di Carlo Andrea
Giuliani Luana
Minotti Roberto
Pagliei Laura
Palluzzi Duilio
Richetti Enzo

Taglieri Gino
Valentini Giuseppe

Assenti giustificati i consiglieri:
Fortini Alessandra
Leopardi Renato
Sagoleo Claudio

Assenti non giustificati i consiglieri:
Di Ciocia Giuseppe (seconda assenza non giustificata)

Presiede l’incontro Roberto Minotti.

Punto 1)
Prende la parola Minotti che relaziona i presenti sull’incontro che si è tenuto il 22 gennaio u.s. con
la Presidente Lozzi. (cfr. Allegato)
Riguardo il punto relativo alla messa in sicurezza di Via Torre di Morena interviene il Sig. Tucceri che
presenterà nella seconda metà del mese di febbraio un progetto predisposto a sue spese da uno studio
professionale che prevede il doppio senso di circolazione, marciapiedi su ambo i lati per un tratto della
strada procedendo ad alcune cessioni bonarie ed espropri, mentre nel tratto finale verso via della Stazione
di Ciampino si realizzerà il senso unico non essendoci la possibilità di allargare la strada neanche con
espropri. Viste le decisioni del Municipio di procedere comunque con la realizzazione del senso unico
lungo tutto il tratto stradale presenterà una petizione avverso tale decisone.
Punto 2)
La consigliera Davani fa presente che su via Stazione di Ciampino nel tratto compreso tra via Pazzano ed
il confine con il comune di Ciampino nel corso delle varie operazioni di risistemazione delle buche e
chiusura dei tratti oggetto del passaggio della fibra si sono creati notevoli accumuli di terriccio e pezzi di
conglomerato di asfalto che sono molto pericolosi soprattutto per i conducenti delle due ruote. Chiede
quindi che si proceda ad una segnalazione affinché venga effettuata un’operazione urgente di rimozione
dei detriti. Provvederà ad inviare foto a corredo della richiesta.
La consigliera Pagliei segnala che via Monasterace nel tratto compreso tra via Serrata a via della Stazione
di Ciampino e priva di caditoie per la raccolta delle acque piovane e quindi in occasione di forti piogge la
strada diventa impraticabile per i pedoni. Inoltre, l'unica caditoia su via della stazione di Ciampino non
riesce a riceve tutta l'acqua che scende da via Monasterace e si forma un allagamento che coinvolge tutto
l'incrocio
Il Consigliere Palluzzi segnala la stessa problematica anche per via Pazzano.
Il signor Poli comunica che in via Lattarico ci sono alcuni alberi di pino all’interno di una proprietà privata
che hanno esteso le radici sulla strada pubblica provocando il sollevamento del manto stradale recando
grave pericolo per il transito dei pedoni e del traffico veicolare.
La riunione si chiude alle ore 20:40 circa
IL SEGRETARIO
Luana Giuliani

(All. 1)
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Elenco delle problematiche del quartiere Morena

Nel corso dell’incontro del 22 gennaio u.s. con la presidente del VII Municipio Lozzi, esponenti del Cdq hanno chiesto
lo stato dell’arte delle problematiche presenti nel territorio di Morena che necessitano di un intervento del Municipio
e che sono già state oggetto di precedenti incontri.
In rosso sono riportate le indicazioni fornite nel corso della riunione
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.
Sono in corso le procedure per gli espropri delle particelle catastali interessate per la realizzazione dell’area
verde e poi si partirà con il progetto esecutivo e il bando.
➢ Via del Casale Agostinelli: i lavori inizieranno non appena conclusa la messa in opera delle rotonde a Ponte
Linari;
confermato
➢ 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;
Confermato. Abbiamo chiesto se era possibile nel corso dei lavori realizzare una struttura, in legno o altro
materiale, per ospitare il Cdq.
➢ 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;
Confermato
➢ Fontanella Via Pazzano: è stata reiterata la richiesta ad Acea. Sarà posizionata tra il cancello di ingresso e la
cabina Acea;
La richiesta è stata inoltrata, abbiamo inoltre chiesto il posizionamento di una nuova fontanella in via
Fontanile Anagnino angolo 7mt.
➢ Via Papasidero: E’ stata emessa la direttiva della giunta municipale per l’inversione di marcia.
Non è stato ancora attuato, la Presidente si è impegnata a verificare i motivi per cui c’è stata questa
lungaggine e per dar corso alla nuova disciplina del traffico.
➢ 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.
Su sollecitazione di alcuni consiglieri del CdQ con la Presidente della Commissione Ambiente della Regione
Lazio Michela De Biase ci sono stati dei contatti telefonici con la Presidente Lozzi per cercare di risolvere la
problematica. La Presidente Lozzi ci comunica che entro breve verrà stipulato un accordo con la scuola per
disciplinare l’utilizzo del parco, successivamente verrà stipulato un ulteriore accordo con il Cdq per definire
il controllo e la chiusura che potranno essere effettuati anche da altri soggetti. Inoltre si auspica che la
regione contribuisca con dei fondi per attrezzare l’area.
➢ Cassette Areti: saranno sistemate dalla società

Non trattato
➢ Segnalazioni orizzontali: ripristinati gli attraversamenti nei pressi dell’IC Fontanile Anagnino; è in corso una
verifica generale nel quartiere per definire le necessità;
Abbiamo chiesto il rifacimento delle strisce dove mancanti ed in particolare su via Stazione di Ciampino in
corrispondenza delle fermate del mezzo pubblico
➢ 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;
Abbiamo ribadito la richiesta. La Presidente si è impegnata a predisporre le pratiche per la ripiantumazione
➢ Illuminazione a Morena: il Municipio sostiene il nostro progetto nell’ambito del Bilancio partecipato.
Ovviamente tutto dipenderà dall’esito della votazione in corso;
Non trattato
➢ Pdz Morosina: Il municipio proporrà una conferenza di Servizio con il Comune di Ciampino per valutare
soluzioni idonee per la viabilità della zona;
Non trattato
➢ 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;
Confermato
➢ 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;
Non trattato
➢ 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;
In relazione a questo punto è stato presente anche il nuovo Assessore all’Ambiente Decoro Urbano ed Ama
Salvatore Basile. La Presidente ha comunicato che dopo aver effettuato le opportune verifiche da parte
degli addetti alle alberature del Comune che NE HANNO DICHIARATO LA PERICOLOSITA’ si procederà, al
più presto, all’abbattimento dei pini, alla risistemazione del marciapiede ed infine al riposizionamento di
nuove essenze.
Abbiamo inoltre segnalato che il marciapiedi di via Scalea (lato recinzione scuola) e sconnesso a causa delle
radici delle piante di gelso che hanno sollevato il piano di calpestio ed è quindi molto pericoloso perché
giornalmente ci passano moltissimi bambini che si recano a scuola. La Presidente chiederà di effettuare un
sopralluogo.
➢ 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.
Il Municipio è determinato a procedere con la messa in sicurezza di Via Torre di Morena ovvero senso unico,
marciapiede, impianto fognante e protezione dei pali dell’illuminazione stradale in quanto la pericolosità
della strada non consente di attendere anni.
➢ Era rimasta una domanda da fare alla Presidente che non ci siamo ricordati e il cui testo si riporta di seguito
trasmesso tramite Whatsapp: Nel corso dell'ultimo direttivo un cittadino - peraltro problema sollevato
anche da altre persone che credevano fosse un caso sporadico - ci ha chiesto se sapevamo il motivo per cui
i mezzi pubblici che percorrono via Gasperina direzione Anagnina anziché percorrere la laterale del
sottopasso attraversano la striscia continua di delimitazione e si immettono nel sottopassaggio. Non c'è
alcun segnale che autorizzi questa "infrazione" e peraltro è molto pericolosa per le auto che sono dirette
verso Anagnina che improvvisamente si trovano davanti un mezzo lungo 10/15 metri che gli attraversa
orizzontalmente la strada. C'è una disposizione che lo consente o è un’iniziativa arbitraria dei conducenti?

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.

