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        Il Consiglio Metropolitano 

 

ORDINE DEL GIORNO 
(ai sensi art. 20 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: Proposta di del.ne 39/18 “Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 – Prima Variazione.” – 

Trasferimento MIUR. 

 

PREMESSO 

 

 che nello scorso Aprile 2018 il MIUR ha pubblicato un avviso che stanziava circa 145 

milioni di Euro a favore degli Enti locali ai fini delle verifiche per la valutazione del rischio sismico 

e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento nelle scuole che si trovano all’interno 

delle zone 1 e 2; 

 

  che  lo stanziamento è stato messo a disposizione dal MIUR (100 milioni di euro) e dal 

Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (45 milioni di Euro); 

 

 che con Decreto del 18 luglio 2018, n. 363 della Direzione Generale per gli interventi in 

materia di Edilizia Scolastica è stata pubblicata la graduatoria degli interventi; 

 

 che i Consiglieri Delegati all’Edilizia Scolastica e al Bilancio Zotta e De Vito hanno 

presentato un emendamento alla deliberazione in oggetto,  per un ammontare di 489.554,00 Euro 

relativamente ad una maggiore entrata derivante da “Trasferimenti dal Miur per verifiche di 

vulnerabilità sismica”; 

 

CONSIDERATO 

 

 che il trasferimento di tali risorse, destinato dal precedente Governo agli Enti Locali 

ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) in cui 

si sono verificati i gravi eventi sismici negli ultimi anni, persegue l’importante obiettivo di garantire 

sicurezza  e prevenzione rispetto al rischio sismico agli studenti delle aree più fragili 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

i sottoscritti Consiglieri Metropolitani impegnano la Sindaca Metropolitana Virginia Raggi e 

la Consigliera Delegata T.M. Zotta  

 

- a tenere aperto un canale di informazione e monitoraggio, attraverso il coinvolgimento della 

Commissione Consiliare Permanente all’Edilizia Scolastica, sugli interventi previsti, sia per quanto 

riguarda le verifiche da effettuare che per gli interventi di adeguamento antisismico da realizzare. 

 

I Consiglieri Metropolitani  

 

Valeria Baglio 

Massimiliano Borelli 

Svetlana Celli 

 


