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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

 

Verbale Riunione del direttivo del 14 gennaio 2021 

Il giorno 14 gennaio 2021 alle ore 18.00, è convocata riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere 
di Morena, in via telematica con il seguente ordine del giorno: 

1. Incontro Delegata Periferie Comune di Roma D.ssa Angeli 

2. Aggiornamenti su parchetto Via Scalea 

3. Aggiornamenti su messa in sicurezza di Via di Torre Morena  

4. Scadenza Direttivo e Presidente 

5. Situazione PAP 

6. Varie 

La riunione si apre alle ore 18:15 circa. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Abbatelli Roberto 
Cocciolo Pasqualina 
Davani Anna 
Di Carlo Andrea 
Di Ciocia Giuseppe 
Giuliani Luana  
Leopardi Renato 
Minotti Roberto 
Pagliei Laura 
Palluzzi Duilio 
Richetti Enzo 
Sagoleo Claudio 
Taglieri Gino 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Valentini Giuseppe 
  

Assenti non giustificati i consiglieri: 

Fortini Alessandra  
 

Presiede l’incontro Roberto Minotti. 

Punto 1)  



 

 

Prende la parola la Consigliera Giuliani. Siamo stati contattati dalla Delegata per un incontro per 
discutere delle problematiche del ns territorio. L’incontro è avvenuto in data 3/12/2020 abbiamo lasciato 
un documento alla Dottoressa indicando quelle che sono le problematiche aperte nel ns territorio di 
competenza comunale. La stessa ci ha detto di essere consapevole di avere poco tempo, ma vuole 
comunque capire le problematiche delle periferie e tentare di sciogliere alcuni punti. Abbiamo fatto un 
sopraluogo nel quartiere mostrandole alcuni luoghi indicati nel ns elenco (es Via Di Torre Morena e Via 
Placanica), purtroppo però ci ha dovuto lasciare prima dei tempi prefissati in quanto è sopraggiunto un 
impegno urgente. 

In prima istanza la delegata ha contattato il ns Municipio (Presidenta Lozzi) per chiedere riscontro su 
dei punti, quindi  si è mossa per cercare di capire cosa può risolvere per noi focalizzandosi sui PRINT che 
sappiamo non sono temi risolvibili soprattutto nel breve periodo. Ci ha contattati successivamente altre 
due volte facendoci un resoconto su cosa scopriva e a che punto fosse, ma non ci ha mai riferito nulla che 
già non sapevamo. Durante una di queste telefonate ho fatto presente che tra le altre cose nel ns quartiere 
c’è la necessita si sbloccare presso il SIMU il progetto di rifacimento impianti di illuminazione pubblica, ed 
in questo senso stiamo tentando di indirizzare le sue attenzioni. 

Punto 2) 

Prende la parola il Consigliere Minotti. Il Municipio ha già stipulato un protocollo d’intesa con la 
scuola, per l’utilizzo dell’area da parte degli abitanti in orario non scolastico, nelle giornate di sabato e 
festivi e quando la scuola è chiusa per le varie vacanze. Successivamente Il Municipio ha inviato al Cdq 
Morena una bozza di accordo da firmare per l’utilizzo e la gestione del parchetto che è stato portato a 
conoscenza dei membri del Direttivo. 

Al momento siamo in una situazione interlocutoria in quanto il documento che ci è stato presentato, 
anche da opinioni espresse dal Direttivo, aveva qualche dubbio da chiarire in merito alle varie 
responsabilità ed impegni.  

Interviene il Consigliere Abbatelli dicendo che tra i commercianti della zona ci sono già dei volontari 
per la gestione delle aperture, ma il nodo è capire chi potrà durante il giorno supervisionare e controllare 
questo spazio pubblico. 

Il Consigliere Sagoleo esprime le sue preoccupazioni relativamente all’impegno richiesto per la 
gestione dell’apertura del parchetto protratta nel tempo. Ribadisce che è consapevole dell’importanza 
ma teme complicazioni che potrebbero ricadere sul CDQ ed il suo Direttivo. Chiede massima attenzione 
nella firma dell accordo. 

Il Consigliere Taglieri prende la parola e ribadisce che il CDQ non ha risorse finanziarie e competenze 
per la gestione del parchetto, anche se consapevole della sua importanza per il territorio, ricorda a tutti 
che il compito del CDQ è quello di richiedere servizi, ma il compito della gestione organizzativa ed 
economica deve ricadere sul Municipio; anche lui esprime le sue preoccupazioni in merito alla gestione al 
CDQ anche per responsabilità di tipo civile. 

Replica la Consigliera Cocciolo dicendo che tutte le preoccupazioni emerse le hanno tutte evidenziate 
nell’incontro e spiega che quello che il Municipio chiede è che il CDQ organizzi soltanto un giro di 
perlustrazione alla chiusura del parchetto, per verificare che non ci siano situazioni di pericolo del giardino 
per l apertura scolastica la mattina successiva. La gestione del parchetto sarebbe la stessa di un giardino 
pubblico. Ci dice che è ha proposto di aprire una sottoscrizione per attivare una videosorveglianza ed ha 
sondato il terreno per capire se ci fossero risorse economiche. 



 

 

Interviene Richetti dicendo che il terreno a noi risulta di proprietà Municipale e che l’accordo deve 
prevedere come base questo argomento, l’accordo va fatto, ma vanno riviste proprio le basi, non si può 
firmare prima l’accordo con la scuola e poi con i cittadini. Anche lui è d’accordo con la valutazione da parte 
del Municipio e non della scuola, altrimenti devono farci sapere che il terreno è della scuola e non 
viceversa. 

E’ intervenuto anche il Consigliere Municipale Stefano Rinaldi proponendo una commissione per 
verificare la situazione dell accordo per il parchetto e cercare di aiutare nel creare sinergia. 

E’ seguito un lungo dibattito da quale è scaturito che faremo le modifiche al testo che porteremo 
all’incontro in Municipio prima di firmare. 

Punto 3) 

Relaziona il Presidente Richetti che ricorda a tutti che i progetti esistenti per la riqualificazione di Via 
di Torre Morena sono 2: il primo il senso unico con realizzazione di marciapiedi e caditoie e l'altro a doppio 
senso di marcia con marciapiedi ed apertura su Via San Donato di Ninea, presentato da un cittadino a 
proprie spese e depositato presso gli uffici competenti municipali.  

Al momento il Municipio ci ha informati che vuole portare questi due progetti alla consultazione dei 
cittadini, non esistono altri progetti depositati per la messa in sicurezza della via in questione. Purtroppo 
a causa dei problemi di bilancio tutto e fermo e cercheremo di portarlo avanti nella prossima consigliatura. 
Tutto si è fermato a causa dei numerosi contrasti che si sono avuti da parte dai residenti, dei commercianti 
e della chiesa alla proposta di senso unico portata avanti dal Municipio. 

Noi continueremo a richiedere la messa in sicurezza e cercheremo di portare questa riqualificazione 
a livello di bando, continua il Presidente, cercando anche di capire quale progetto portare avanti. 

Rinaldi informa che è stata fatta una commissione al riguardo, scopo della quale era decidere quale 
fosse il progetto da portare avanti, dove c’è stato il confronto tra le varie proposte. L’idea era quella di 
fare un evento partecipato dove verranno spiegate tutti i progetti attivando un percorso partecipato.  

Cocciolo spiega che il progetto del cittadino è basato sulla cessione bonaria delle aree interessate, 
che il Municipio deve risolvere solo il doppio abuso che non va salvaguardato, sconfina l’allineamento 
stradale quindi tale abuso non decade mai. Il progetto del Cittadino è buono e sembra soddisfare le 
richieste dei cittadini. San Donato di Ninea una sola area è da espropriare di piccola dimensione. 

Interviene Sagoleo chiedendo chiarimenti sull’idea del processo partecipativo, chiede al CDQ di 
spiegare nell’eventuale nuovo processo partecipativo come intende posizionarsi il direttivo, visto che 
come CDQ avevamo già espresso posizione al riguardo supportando uno dei progetti presentati. 

Risponde Richetti dicendo che come CDQ non dobbiamo più votare niente, in quanto questo progetto 
del Cittadino è nato dalla spinta dei residenti e commercianti e dai parrocchiani, quindi ha già il sostegno 
dei cittadini. Ribadisce che la decisione finale comunque spetta al Municipio. 

Interviene Minotti spiegando all’insistenza di Sagoleo su che posizione dobbiamo avere, dicendo che 
il progetto del Cittadino è migliorativo rispetto a quello Municipale in quanto prevede il doppio senso di 
marcia. 

Giuliani esprime amarezza dovuta alla mancata realizzazione della messa in sicurezza di Via di Torre 
Morena, come CDQ abbiamo appoggiato un progetto perché questo ci è stato detto si sarebbe realizzato 
nel breve e comunque durante questa consigliatura. Quindi ci siamo convinti, lei per prima che si doveva 



 

 

procedere in tempi brevi data l’alta pericolosità della via e la presenza su di essa di moltissimi servizi e 
quindi di persone che vi transitano. Inoltre sottolinea che si abbiamo ascoltato il territorio accogliendo il 
progetto del Ing. Tucceri, ma il suo progetto ha importo pari e tempo di realizzazione simile a quello 
presentato da altri cittadini a cui ascolto non abbiamo voluto dare, proprio per arrivare prima possibile 
alla messa in sicurezza della via. Ricordiamo anche che forse qualcuno è riuscito per capacità di mezzi a 
presentare un progetto, ma tutti i cittadini devono avere stesso ascolto e possibilità anche se queste 
capacità tecniche/economiche non le hanno. Continua dicendo che è quasi inutile indire partecipati o 
assemblee per discutere di quale è il progetto migliore per i cittadini perché tra una via a senso unico o 
chiusa e una via a doppio senso di marcia la scelta è di facile intuizione. 

Pertanto con rammarico ricorda che ogni rimando della messa in sicurezza di Via di Torre Morena 
mette a rischio la vita dei cittadini e che il CDQ è in parte responsabile di questo rischio. 

Punto 4) 

Prende la parola Minotti e spiega che nel prossimo mese di Febbraio scadrà il mandato triennale del 
presente Direttivo e del Presidente e dovrebbero essere indette le elezioni pubbliche per il rinnovo. 

Perdurando la situazione di pandemia e per rispettare le disposizioni anti Covid si procederà ad inviare 
al Municipio VII una comunicazione in cui si fa presente che l’attuale Direttivo sarà nel pieno delle sue 
funzioni fino a quando non sarà possibile effettuare le elezioni in piena sicurezza. 

Nel contempo qualora ci fosse qualche consigliere che non intenda più far parte del Direttivo potrà 
rassegnare le proprie dimissioni.  

In proposito, visto che la consigliera Fortini è assente dalle riunioni del Direttivo con varie motivazioni 
da circa 2 anni, si richiederà alla stessa di comunicare le sue intenzioni, rispetto all’impegno preso nel 
Direttivo del CDQ con preghiera di una risposta in tempi brevi. 

Punto 5) 

Il Presidente Richetti dichiara che in questa zona il PAP ha moltissime difficoltà, al momento 14 CR e 
CRC fermi per guasti su 26 in dotazione, macchine madri e compattatori non sono disponibili, se manca il 
compattatore non si riesce a finire il giro dei ritiri. Inoltre il Capo Zona assegnato non è disponibile come 
lo erano quelli in passato a trovare un modus operandi che aiuti a risolvere il problema dei mancati ritiri. 
L’impianto di Rocca Cencia è commissariato e non lavora bene. 

Giuliani propone di intervenire in qualche modo perché come CDQ dobbiamo fare qualcosa e non 
stare zitti. Non riusciamo a risolvere e va bene, ma nemmeno stare in silenzio. Cocciolo suggerisce di unirsi 
con altri CDQ. 

Il Direttivo concorda sulla preparazione di un lettera a firma dei cittadini che vorranno aderire, da 
inviare alle Istituzioni competenti. 

Punto 5) 

Dalla documentazione presentata dal Tesoriere Laura Pagliei risulta che a fine dicembre 2019 la 
consistenza di cassa era di euro 461,08 mentre per l’anno 2020 era pari a euro 355,19. Le spese sono 
dettagliate nell’apposito prospetto che formerà parte integrante del verbale di questa riunione. La 
differenza rispetto all’anno 2019 è dovuta principalmente alle spese relative alla casella di posta 
elettronica, dominio internet, PEC. 



 

 

Minotti informa alcuni cittadini fanno presente che vorrebbero organizzare un evento di pulizia 
straordinaria nel quartiere visto che ci sono varie zone in condizioni veramente precarie e cercano persone 
disposte a dare una mano a questa iniziativa che potrebbe svolgersi nel mese di marzo Covid 
permettendo. 

La Consigliera Pagliei spiega che il giusto modus operandi è quello di individuare prima l’area in cui 
intervenire poi capire chi interviene, se si deve organizzare un intervento a Morena dove partire dai 
Cittadini di Morena.  

Nessun altro argomento è stato introdotto 

La riunione si chiude alle ore 20:00 circa 

           
IL SEGRETARIO 

           Luana Giuliani 


