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5^ Commissione Consiliare Permanente 
 
 
 

Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 17 luglio 2017 

 

Il giorno 17 luglio 2017, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la 5 A Commissione 

Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2017-0099500-2017-07-13, 

con il seguente ordine dei lavori: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Esame proposta di deliberazione P26-17 "Valorizzazione del compendio immobiliare con 
destinazione scolastica assegnato all'Istituto Scolastico "Paolo Baffi" in Fiumicino, Via L. 
Bezzi 51-53, tramite realizzazione di un nuovo impianto sportivo scolastico, con investimento 
a totale cura, rischio e spese del concessionario, mediante partenariato pubblico privato."; 

3. Audizione Ing. Esposito su situazione logistica Liceo Socrate — A.S. 2017-18; 

4. Aggiornamento situazione carenza aule Liceo Cicerone di Frascati. 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti all'inizio della seduta le Consigliere: 

Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 11.45-14.10) e Gemma Guerrini 

(Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 12.00-14.10). 

Partecipano alla seduta la Consigliera metropolitana Maria Teresa Zotta, delegata all'Edilizia 

scolastica, l' Architetto Fabrizio Lilli in sostituzione del Direttore del Dipartimento VIII, Ing. Giuseppe 

Esposito e la Dott.ssa Sara Casilli, in sostituzione del Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano 

Carta. Sono presenti, altresì, la Professoressa …omissis… , Dirigente Scolastico, e le Docenti Prof.ssa 

…omissis…, Prof.ssa …omissis…, Prof.ssa …omissis…, del Liceo Classico e Scientifico Statale 

"Socrate" di Roma e Fabrizio Tulli per il Consigliere Delegato Giuliano Pacetti. 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il terzo 

punto all'ordine del giorno, premettendo che la riunione odierna nasce dalla necessità di fare il punto 

della situazione rispetto alla carenza di aule destinate alla didattica che si prospetterà in particolare 

nell'anno scolastico 2017 -2018. 

La Presidente quindi, passa la parola alla Prof.ssa …omissis… affinché illustri le problematiche del 

Liceo. La Prof.ssa …omissis… riferisce che la scuola ha avuto un numero di iscrizioni ben aldilà di 

quanto l'edificio potesse accoglierne. Il motivo principale dell'incremento delle iscrizioni è dovuto, a 

partire dall'anno scolastico 2014-2015, al trasferimento di tre sezioni del Liceo Scientifico Statale 

"Ilaria Alpi" al Liceo Classico Socrate. Negli anni successivi le iscrizioni al Liceo Scientifico sono 

costantemente aumentate, così come si sono consolidate quelle al Liceo Classico. Per far fronte alla 

situazione determinatasi per l'anno scolastico 2017- 2018, sono stati fatti degli interventi che potranno 

garantire il normale svolgimento della didattica senza dover ricorrere alla doppia turnazione delle 

classi nelle aule disponibili, ipotesi sicuramente più disagevole e penalizzante per gli studenti. Nel 

dettaglio, è stato deciso di utilizzare per la didattica tutti gli spazi presenti nella scuola, ovvero di 

eliminare la sala riunioni, di utilizzare le quattro aule di laboratorio come aule didattiche per le materie 

scientifiche e non solo per attività sperimentali, che in tal modo, ne limiterebbero l'uso a poche ore al 

giorno. In pratica, si avrà una rotazione di sei classi al giorno nei laboratori, in modo da assicurane un 

utilizzo continuo da parte delle stesse. La sala docenti e l'aula magna verranno trasformate in aule 

didattiche, ma necessitano di una nuova tinteggiatura a cui dovrà provvedere la Città metropolitana. 

La Dirigente scolastica, Prof.ssa …omissis…, aggiunge che, se non verranno reperite nuove aule, 

eventualmente anche in sedi distaccate, già nell'anno scolastico 2018-2019 sarà costretta ad accettare 

soltanto un numero di iscrizioni pari al numero di diplomati dell'anno precedente. Precisa che il 

prossimo anno si diplomeranno cinque classi di scientifico e 5 di classico mentre si formeranno 6 

prime di Classico e 6 di Scientifico ovvero tre in più dell'anno scolastico appena terminato. L'anno 

successivo (2019-2020) senza nuovi spazi si potranno formare solo 4 prime di ciascun indirizzo. Il 
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timore della Dirigente scolastica è che, dovendo rifiutare un numero sempre maggiore di iscrizioni, nel 

giro di pochi anni il Liceo Socrate sarà chiuso per mancanza di ammissioni, perché nel frattempo 

l'utenza si sarà rivolta verso altre scuole. Anticipa che il 30 settembre chiederà formalmente alla Città 

Metropolitana l'assegnazione di nuovi spazi e che, entro il mese successivo, quest'ultima dovrà fornire 

una risposta in quanto nel mese di novembre, quando la scuola verrà presentata all'utenza nelle 

cosiddette giornate di orientamento- dovrà essere chiaro quante iscrizioni potranno essere accettate. 

Prende la parola la Prof.ssa …omissis…che sottolinea che un tema che merita l'attenzione di tutti e che 

ha creato un dibattito interno alla scuola molto acceso è quello della sicurezza, in quanto l'elevato 

numero di studenti, attualmente 756 e l'anno prossimo 922, crea dei timori per la loro sicurezza, 

soprattutto durante la ricreazione, quando sono tutti in fila per l'utilizzo dei quattro bagni agibili , visto 

che cinque -sono chiusi per guasti. La Dirigente scolastica, a questo proposito, sottolinea che ogni 

laboratorio è dotato di un bagno e quindi le classi che ruoteranno su di essi utilizzeranno quei bagni 

senza gravare su quelli presenti ai piani; inoltre verranno installati anche nei laboratori dei distributori 

di snack. Auspica che vengano al più presto ripristinati i bagni attualmente chiusi. Rispetto al tema 

della sicurezza, la Dirigente scolastica informa che a settembre non appena saranno pronte le aule 

chiederà l'intervento dei Vigili del Fuoco per le opportune verifiche; informa che nonostante chieda 

dal 2015 le certificazioni relative alla sicurezza alla Città metropolitana, ad oggi non ne ha ricevuta 

alcuna. Altro aspetto critico riguarda l'esiguo numero di personale di segreteria, quattro, che è emerso 

quando sono state aggiunte le sezioni di Liceo Scientifico. 

La Presidente Baglio ribadisce che lo scopo della riunione è quello di confrontarsi per capire insieme 

se per i prossimi anni scolastici sarà possibile reperire nuovi spazi per permettere al Socrate di crescere, 

garantendo ai ragazzi che frequentano la scuola di farlo nel migliore dei modi. La Consigliera delegata 

Zotta chiede delucidazioni riguardo al numero delle sezioni. La Dirigente scolastica precisa che ci 

sono sei sezioni per ciascun indirizzo ma non tutte sono complete, infatti le prime sono sei per ciascun 

indirizzo, cinque seconde di classico e quattro seconde di scientifico, quattro terze di classico e due di 

scientifico, tre quarte di classico e nessuna quarta di scientifico, una quinta di scientifico e sei quinte 

di classico. Le rappresentanti segnalano degli spazi che sarebbero usufruibili presso la scuola Cesare 

Battisti e chiedono all'Architetto Lilli di effettuare le opportune verifiche. 

La Dirigente scolastica ritiene che sia necessario un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, in 

quanto la scuola non ha le certificazioni antincendio, né quelle relative alla messa a norma 

dell'impianto elettrico. 

Prende la parola l'Architetto Lilli che afferma che il problema non è facilmente risolvibile, in quanto 

si tratta di un edificio molto vecchio che richiederebbe degli interventi di adeguamento che non 

possono essere effettuati per mancanza di fondi, inoltre anche emettere dei nuovi certificati per 

situazioni a norma richiede l'esecuzione di altri interventi per i quali non esistono risorse sufficienti. 

Altro aspetto difficilmente risolvibile è quello relativo alla richiesta di nuove aule in quanto, avendo 

formato sei sezioni per cinque classi in ciascun indirizzo, fa si che a breve si determinerà la necessità 

di 60 aule rispetto alle 38 attuali. Le opere di miglioramento delle aule si faranno a settembre, mentre 

il ripristino della funzionalità dei bagni guasti richiederebbe una cifra abbastanza ingente che non 

abbiamo e non sappiamo se avremo, perché non è ancora stato approvato il Bilancio. 

Alle ore 12.55 si unisce ai lavori della Commissione la Prof.ssa …omissis…. 

La Consigliera Delegata Zotta interviene affermando che una ricognizione di eventuali spazi è già in 

corso perché si è già confrontata con i rappresentanti dei genitori e che entro gennaio si potrebbe dare 

una risposta. 

La Dirigente scolastica afferma che formalizzerà a breve la richiesta di nuovi spazi, ponendo il 

termine del 30 settembre p.v. per l'eventuale risposta, e, alla scadenza, riterrà che per l'anno scolastico 

2019-2020 non avrà a disposizione ulteriori aule. 
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La Presidente Baglio ritiene di poter prevedere una ricognizione volta a verificare se è possibile 

reperire nuovi spazi per il Liceo Socrate, ma, qualora questi non si trovassero, sarà necessario rivedere 

i criteri d'iscrizione allo stesso. 
 

Alle ore 13.04 i lavori della Commissione sono sospesi per consentire alla Consigliera Gemma 

Guerrini di partecipare ai lavori dell'8A Commissione Consiliare Permanente. 

I lavori riprendono alle ore 13.38. 

Riguardo al primo punto all'ordine dei lavori, vengono approvati i verbali delle sedute del 23 febbraio 

e 3 maggio e 14 giugno uuss. 

La Commissione passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. A questo riguardo la 

Presidente Baglio cede la parola alla Dott.ssa Sara Casilli affinché illustri la Proposta di Deliberazione 

P26-17. La Dott.ssa Casilli spiega che si tratta di un'opera pubblica scolastica interamente finanziata 

da un'Associazione sportiva senza scopo di lucro (Concessionario a scomputo), che utilizzerebbe la 

palestra al di fuori dell'orario scolastico. Si tratta di una procedura ormai consolidata avviata dal 2009 

grazie ad una delibera di Giunta; dallo scorso anno questa inoltre è stata uniformata al nuovo codice 

dei contratti. Essa consiste nell'utilizzo di capitali dell'Associazione che sono messa a servizio della 

valorizzazione scolastica per avere palestre più moderne. Essa si svolge mediante una procedura di 

evidenza pubblica ovvero, a fronte di una proposta da parte di un'associazione, si avvia un 

procedimento piuttosto complesso che prevede una serie di pareri sia interni che esterni 

all'Amministrazione. L'Associazione anziché pagare gli oneri concessori effettua miglioramenti alla 

struttura scolastica che, per mancanza di fondi, l'Amministrazione non può sostenere. Nel caso 

specifico, si tratta della realizzazione di una tensostruttura la cui progettazione è stata seguita da una 

Conferenza di Servizi e, una volta realizzata l'opera, da un collaudo. La durata della Concessione è di 

14 anni. La Presidente Baglio constata che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario 

Generale, del Ragioniere Generale e del Direttore del Dipartimento II. La Consigliera Guerrini chiede 

se è prevista una Commissione che valuti l'impatto ambientale dell'opera. La Dott.ssa Casilli risponde 

che al momento non è previsto un parere in tal senso, ma che il progetto ha ottenuto i pareri positivi 

dei Consiglieri Delegati al Patrimonio ed allo Sport. 

Esaurita la discussione la Presidente mette in votazione la Proposta di Deliberazione P26-17: 

Presenti: Presidente Valeria Baglio e Consigliera Gemma Guerrini; 

Votanti: Presidente Valeria Baglio e Consigliera Gemma Guerrini; 

Favorevoli: Presidente Valeria Baglio e Consigliera Gemma Guerrini; 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

Riguardo al punto quarto all'ordine dei lavori, l'Architetto Lilli informa la Commissione che non ci 

sono particolari aggiornamenti rispetto alla situazione illustrata attraverso un documento messo agli 

atti nel corso della seduta del 3 maggio. Dal suo punto di vista, il problema si può risolvere 

esclusivamente attraverso un cospicuo investimento anche inferiore ai 6.200.000 di Euro inizialmente 

previsti, di cui l’Amministrazione metropolitana non ha attualmente la disponibilità. 

I lavori terminano alle ore 14.10. 

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Giovanni Libanori (Conservatori 

Riformisti), Alessandro Priori (Territorio Protagonista) e Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia Alleanza 

Nazionale). 

 

Il Segretario della Commissione La Presidente della 5^ Commissione 

Dott.ssa Nadia D’Ippoliti  Dott.ssa Valeria Baglio 
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