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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 28 luglio 2017 
 

Il giorno 28 luglio 2017, alle ore 9.25 si riunisce presso la sala Placido Martini, la 5^ Commissione 

Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2017-0105395-2017-07-25, 

con il seguente ordine dei lavori: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Esame proposta di deliberazione P35-17 “Valorizzazione del compendio immobiliare con 

destinazione scolastica assegnato all’Istituto Scolastico “Archimede-Pacinotti", in Roma, Via 

Montaione 15, tramite realizzazione di un campetto sportivo scolastico polivalente, 

ristrutturazione delle palestre nei locali seminterrati inagibili, sistemazione dei relativi servizi 

e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, mediante 

partenariato pubblico privato.”;  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti all’inizio della seduta le Consigliere: 

Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 09.25-09.40) e Gemma Guerrini 

(Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 09.10-09.40). 

Partecipano alla seduta la Dott.ssa Sara Casilli, in sostituzione del Direttore del Dipartimento II, Dott. 

Stefano Carta.  

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede 

all’approvazione del verbale della precedente seduta del 17/07/2017, come da primo punto all’Ordine 

dei lavori. 

La Presidente quindi, introduce l’argomento relativo alla proposta di Deliberazione P35/17, in esame 

di cui al punto 2, ribadendo l’utilità di una simile procedura di partenariato pubblico privato. La 

Consigliera Baglio dà la parola alla Dott.ssa Casilli per l’illustrazione del contenuto dell’atto. La 

dott.ssa Casilli riporta che sarà un intervento molto complesso, perché riguarderà tutta l’area molto 

grande, semi interrata e comune alle due scuole e illustra nel dettaglio i lavori che si intendono 

realizzare con questo progetto. La Consigliera Baglio chiede se quindi la procedura è come quella 

prevista dal Regolamento approvato e rispettando chiaramente le norme di settore. La Dott.ssa Casilli 

espone tutti gli elementi procedurali e amministrativi dell’intervento, che rispetta tutte le leggi in 

materia.  

Esaurita la discussione la Presidente mette in votazione la Proposta di Deliberazione P35-17: 

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. 

La delibera riceve il parere favorevole dalla Commissione. La Consigliera Baglio anticipa che è sua 

intenzione, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, di 

convocare la Commissione in presenza dell’Ufficio Regionale scolastico del Lazio, con la 

Consigliere Delegata Zotta e il Dipartimento VIII per evidenziare le esigenze delle scuole superiori di 

competenza della Città metropolitana, per capire quali criticità sussistano e come poterle superare in 

maniera sinergica, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

I lavori terminano alle ore 09.40. 

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

Riformisti), Alessandro Priori (Territorio Protagonista) e Marco Silvestroni (Fratelli d’Italia – 

Alleanza Nazionale). 
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