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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 10 novembre 2017 
 

Il giorno 10 novembre 2017, alle ore 10.10 si riunisce presso la sala Giunta al secondo piano di Palazzo 

Valentini, la Commissione consiliare permanente, regolarmente convocate con avviso prot. CMRC-

2017-0151494 — 2017-11-07, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Audizione Ing. Esposito e Dott. Carta su situazione conseguente alla Delibera del V Municipio 

di Roma Capitale che prevede per l'anno scolastico 2018/19 il trasferimento degli alunni della 

scuola media "Massaia" del plesso di Via Tor de' Schiavi, 175 presso la succursale del Liceo 

Classico Kant di Via Carpineto; 

3) Aggiornamento situazione carenza aule Licei Socrate, Democrito e Cicerone di Frascati; 

4) Intervento di rimozione amianto presso l'IlS Ferrari di Via Grottaferrata - Roma 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti all'inizio della seduta i Consiglieri: 

Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in Sala IO. 10-12.35) e Mario Cacciotti (presente 

in Sala 10.00-12.30). 

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

scolastica, la Dott.ssa ….omissis….. del Servizio I del Dipartimento II e l'Ing. ….omissis….. del 

Dipartimento VIII. 

Sono inoltre presenti, in quanto invitati ad intervenire le seguenti Istituzioni: 

- Sovrintendenza Capitolina - ….omissis…..; 

- Dirigente Scientifico Liceo "Kant", ….omissis…..; 

- Consigliere ….omissis…..— Fdl Roma Capitale; 

- Per il Direttore USR Lazio . ….omissis…..— ….omissis….. 

- Dirigente Scolastico I.C. Via Tor de' Schiavi 175, Prof.ssa Chiara ….omissis….. e Vice Preside 

- Per la Dirigente Scolastico Liceo "Socrate" ….omissis….., la Prof.ssa ….omissis…..; 

- D.S. Liceo "Democrito" Prof.ssa ….omissis…..e DSGA Prof.ssa ….omissis…..; 

- Vice Preside del Liceo "Cicerone" di Frascati Prof. ….omissis…..e Prof. ….omissis….. 
 

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

secondo punto all'ordine del giorno, spiegando di voler constatare in questa sede se sono state acquisite 

le posizioni dei Dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel trasferimento in questione, al fine di 

permettere il suddetto spostamento. 

La Consigliera Delegata Zotta riferisce di aver avviato l'iter del trasferimento in seguito ad una seduta 

della Commissione capitolina dove sono emerse lamentele dei genitori che chiedevano la chiusura del 

plesso dell'Istituto "G. Massaia", in quanto oggetto di un grave fatto di cronaca. La Consigliera riporta 

gli antefatti della questione e in particolare: 

A seguito dell'evento, la Giunta del Municipio VA ha stabilito di interrompere il fitto passivo della sede 

e ha ritenuto di seguire un percorso per la dismissione del contratto. La Commissione capitolina, quindi, 

convocata su iniziativa del Consigliere Capitolino ….omissis….., ha presentato una mozione al 

Consiglio Comunale che è stata però successivamente ritirata, in quanto il dipartimento aveva poi 

indetto un nuovo bando per trovare locali alternativi; a tale bando però nessuno ha partecipato. 

Successivamente, il Municipio VA ha stabilito di ridurre il fitto passivo e ha avviato un confronto con 

gli Uffici della CMRC, dal quale sono scaturite anche diverse Conferenze di Servizio sulla questione 

dell'immobile, nonché un successivo sopralluogo. Con l'approvazione della Delibera del Municipio V, 

si determina la necessità quindi di uno spostamento, del quale ora deve effettuarsi solo l’ultima 
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fase dalla sede dell'Istituto "Massaia" a via Carpineto, coinvolgendo così diverse Istituzioni, tra cui la 

Sovraintendenza Capitolina. 

La Presidente Baglio evidenzia l'urgenza di chiarire la situazione della sede del Liceo Scientifico 

"Kant", considerando che i tempi sono ormai a ridosso dell'apertura delle prossime iscrizioni degli 

studenti e pertanto sarebbe necessario una decisione a breve, al fine di consentire la scelta consapevole 

dei genitori anche in funzione della sede effettiva della scuola. La Presidente, infatti, specifica che la 

sede alternativa a quella attuale dell'Istituto "Massaia" (dove attualmente si sta sostenendo peraltro il 

pagamento di un fitto passivo) è la succursale del  L.S. Kant che presso la   sede succursale ospita 

anche la Sovraintendenza Capitolina che dovrebbe spostarsi in altro sito. Risponde il Dott. 

….omissis….. della Sovraintendenza Capitolina specificando che il Municipio VA, per lasciare spazio 

all'attività didattica, al riguardo, ha presentato tre proposte di nuove sedi alternative, di cui due 

inadeguate (presso la Scuola Pisacane di via Acqua Bullicante) e quella di via Policastro (di proprietà 

comunale) invece ritenuta idonea. Il Dott. ….omissis….. esprime parere favorevole allo spostamento 

dei reperti depositati attualmente nella sede del Liceo "Kant", a condizione che siano individuati dei 

locali idonei e che siano individuate le risorse per effettuare il trasferimento, peraltro complicato per 

la presenza di vincoli di conservazione degli stessi reperti e per la presenza di laboratori; attualmente 

il suddetto immobile di via Policastro ospita un asilo nido e diverse Associazioni. 

La Presidente Baglio, quindi, accertata la disponibilità della Sovraintendenza al trasferimento, 

chiarisce che lo stesso è comunque a tutt'oggi da verificare, in quanto devono essere interpellate tutte 

le Amministrazioni coinvolte. Passa la parola al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Kant", 

Prof. ….omissis….., che sottolinea come sia fondamentale, al fine di rendere compatibile il 

trasferimento con la programmazione del nuovo anno scolastico dell'Istituto, che questo avvenga entro 

un mese; contrariamente, lo stesso Dirigente Scolastico riferisce che non sarebbe in grado di dare 

risposte certe ai genitori interessati all'iscrizione per l' A.S. 2018/2019. Inoltre, il Prof ….omissis….. 

sottolinea che le aule, già attualmente formate, sono sovraffollate e pertanto richiede la disponibilità 

aggiuntiva delle quattro aule situate all'inizio del piano dell'immobile di Piazza Zambeccari, 19, 

attualmente occupato dalla Sovraintendenza. 

La Presidente della Commissione dà allora la parola alla Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo 

"Via Tor de Schiavi, 175", Dott.ssa ….omissis….., sottolineando che la sede di via Carpineto per la 

scuola non comporta problemi di lontananza, quanto di accessibilità: il plesso dell'Istituto "Massaia" si 

trasferirebbe a via Carpineto 11, le aule afferenti alla Vespucci in un plesso a Piazza dei Mirti, e la 

parte della scuola primaria a via dei Glicini, con la condizione però che le stanze di via Carpineto 

dovrebbero comunque essere rese idonee ad uso scolastico. Tali spostamenti comporterebbero che la 

scuola Vespucci, in questo modo, perda il nome (non invece l'Istituto Massaia), in quanto rientrerebbe 

in un processo di dimensionamento. Il Dirigente Scolastico, peraltro, riferisce di aver inoltrato, il 

giorno precedente alla presente seduta, la delibera di dimensionamento al Municipio VA, competente 

a raccogliere le istanze delle scuole, che successivamente saranno inviate a Roma Capitale. 

Interviene, a questo punto, la Consigliera Delegata Zotta che specifica che l'iter del dimensionamento 

deve, però, rispettare una specifica tempistica: la Regione Lazio inizialmente ha dettato con un'apposita 

Delibera di Giunta Regionale le linee guida, che quest'anno però sono state approvate più tardi rispetto 

al passato. Successivamente, sono state fatte cinque Conferenze di Servizi presso Roma Capitale, che 

hanno condotto alla conclusione del procedimento con l'approvazione della Delibera di Giunta 

Capitolina in data 06/11/2017, cui è seguito ieri un primo incontro dell'Osservatorio provinciale sul 

dimensionamento presso la sede della Città metropolitana, a via Ribotta, al quale hanno partecipato i 

rappresentanti della Regione Lazio, dell'Ufficio Scolastico regionale, dei sindacati e del Dipartimento 

VIII della CMRC. In tale sede, secondo quanto riferito dalla Consigliera Delegata Zotta, si è iniziato 

ad analizzare i valori relativi al dimensionamento degli Istituti. 
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La Presidente Baglio, quindi, ringrazia dell'intervento e chiede, nello specifico, se la decisione del 

dimensionamento del Dirigente Scolastico "Via Tor de schiavi, 175", comunicata solo il giorno  prima 

(quindi successivamente all'approvazione della Delibera di Giunta Comunale) possa creare 

complicazioni alla procedura dello spostamento della sede. 

L'Ing. ….omissis….. del Dipartimento VIII risponde dicendo che qualche problema potrebbe sorgere 

per lo spostamento, in quanto competente a ricevere le istanze di dimensionamento per il primo ciclo 

d'istruzione è il Municipio competente per territorio (in questo caso il Municipio VA), che è chiamato 

a dare un parere sulla richiesta mediante piano di dimensionamento municipale, normalmente 

favorevole, recependo le decisioni dell'Istituto. Nel caso specifico, manca l'invio successivo dell'istanza 

dal Municipio a Roma Capitale, che dovrebbe peraltro poi procedere ad un'integrazione della Delibera 

di dimensionamento già approvata. Le linee guida definite dalla Regione Lazio prevedono tempi stretti 

ed è comprensibile che ci siano stati ritardi a cascata. 

La Presidente Baglio interviene dicendo che lo scopo della riunione è definire la futura organizzazione 

per l' A.S. 2018/2019 della Scuola Superiore L. S. "Kant" e la scuola primaria, secondaria e 

dell'infanzia "Via Tor de Schiavi 175", di competenza comunale ma coinvolta nel trasferimento di cui 

al punto 2 dell'Odg. La Presidente esprime la propria opinione sull'ormai eccessivo ritardo della 

procedura avviata affinché il triplo trasferimento di sedi sia possibile e "sereno" per l' A.S. 2018/2019; 

la fase dell'orientamento per il prossimo A.S., infatti, è  ormai iniziato. La Presidente chiede quindi alla 

Consigliera Delegata Zotta di interloquire con il Municipio VA per condurre a conclusione tutto l'iter 

del trasferimento, ma ormai per l'anno scolastico successivo a quello già avviato e quindi per l' AS 

2019/2020. 

La Vice preside della Scuola "Via Tor De Schiavi, 175" infatti interviene dicendo che i genitori devono 

già conoscere in questi giorni la sede della scuola dove iscrivere i propri figli, con la eventuale 

considerazione che la strada per raggiungere la sede di via Carpineto da quella della scuola "Massaia" 

è stretta e senza marciapiedi, richiede una ventina di minuti, non reputando quindi la sede adatta a 

studenti del primo ciclo. 

La Presidente passa la parola al Consigliere Capitolino ….omissis….. che fa presente che sulla 

medesima tematica si svolgerà a breve una seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, 

e, percorrendo le vicende passate del procedimento, afferma che i genitori degli studenti frequentanti 

la scuola hanno fatto diverse raccolte di firme e una specifica diffida (allegato l), in quanto non reputano 

la sede di via Carpineto I l adatta ad accogliere un istituto scolastico, dato che la strada risulta troppo 

stretta per il passaggio di pedoni e senza marciapiedi e pertanto non idonea per le fasi di entrata ed 

uscita degli studenti dall'edificio della scuola. Il Consigliere afferma inoltre che sussistono, a supporto 

di tale valutazione, diversi studi tecnici e giuridici, che evidenziano la criticità per il raggiungimento 

della sede. Lo stesso Consigliere asserisce che sono, infatti, pronti diversi ricorsi al Tar, sia di iniziativa 

dei genitori che dei docenti, e anche lo stesso Consigliere appoggia la stessa protesta dei genitori per 

evidenti carenze tecnico-giuridiche, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione 

(11.21593/2017) che stabilisce che per gli studenti delle scuole medie sussiste l'obbligo di vigilanza in 

capo all'amministrazione scolastica e che pertanto comporta  la presenza di n. 350 auto dei genitori 

all'uscita della scuola. 

I rappresentanti della Sovraintendenza Capitolina affermano che valuteranno le richieste del Dirigente 

Scolastico del L.S. "Kant" e lo spostamento conseguente all'immobile di via Policastro, anche con 

sforzo per ridurre gli spazi a disposizione. 

Interviene la Presidente Baglio per sapere se esiste un verbale che accerta la convergenza di intenzioni 

tra le Istituzioni della Sovraintendenza Capitolina e il Municipio VA per lo spostamento  dei primi a 

via Policastro. La Zotta chiede quindi all'ing. ….omissis….. di verificare negli atti le risultanze delle 

conferenze svoltesi a riguardo e auspica di avere informazioni certe da dare all'utenza entro un mese, 

anche alla luce delle richieste di aule aggiuntive del Dirigente Scolastico del L. S."Kant", Prof. 

….omissis…... 
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La Presidente Baglio si propone di fissare con tutti gli interlocutori un appuntamento entro una 

quindicina di giorni (massimo fine novembre) per un aggiornamento sulla questione e per capire se 

il triplice spostamento e relativi interventi all'immobile del LS "Kant", di via Policastro e della scuola 

di "Tor de Schiavi" siano praticabili in tempi utili per poter dare risposte all'utenza genitoriale 

interessata; inoltre, si prenderà in considerazione anche la rimostranza del Consigliere….omissis….. 

sulla pericolosità dell'accesso alla sede di via Carpineto. La Baglio auspica di poter lavorare con tutte 

le forze politiche in maniera costruttiva e con tutte le Istituzioni per risolvere la materia trattata. 
 

Passando al terzo punto dell'Odg, la Presidente introduce l'argomento di carenza di aule dei tre Licei 

"Socrate" e "Democrito" di Roma e "Cicerone" di Frascati, evidenziando come sia necessario chiarire 

la situazione in tempi stretti, considerando l'esigenza delle suddette scuole di dare risposte certe ai 

genitori, in procinto di iscrivere i propri figli al successivo anno scolastico. Iniziando dal Liceo 

Democrito, la Consigliera Delegata Zotta evidenzia come la precedente Dirigente Scolastica, appena 

messasi in quiescenza, abbia accettato tutte le iscrizioni senza limite per il nuovo anno scolastico, data 

l'assenza di un apposito Regolamento di Istituto. La stessa Consigliera riferisce che sono state accettate 

per il prossimo anno circa 180 iscrizioni in eccedenza rispetto alla reale capienza della Scuola, 

accogliendo anche le iscrizioni del vicino quartiere degli studenti dell'Infernetto. 

La Dirigente Scolastica del Liceo "Democrito" interviene affermando che, anche nella situazione 

attuale, la scuola è in sofferenza in termini di numero di aule, in quanto tutti gli spazi prima dedicati ai 

laboratori sono utilizzati ora come aule, pertanto la necessità attuale è di n. 8 aule aggiuntive,  senza 

considerare la necessità di collocazione dei 180 studenti aggiuntivi. 

La Consigliera Zotta illustra quindi le ipotesi risolutive: in prima istanza si è cercato di acquisire locali 

ora occupati dalla Guardia di Finanza, ma ciò non è stato possibile. Una seconda ipotesi è stata quella 

di cercare strutture di Roma Capitale ma nella zona non sussistono spazi disponibili. La terza ipotesi 

infine, suggerita dai Comitati dei cittadini della zona, è stata quella di rivolgersi al Vicariato, per la 

disponibilità di locali di una parrocchia limitrofa quasi completamente messi a norma per uso scolastico 

e pertanto utilizzabili a partire dalla fine dell'anno solare in corso. La Presidente Baglio chiede se la 

disponibilità dei locali è a titolo gratuito; risponde la Dott.ssa….omissis….. spiegando che è stato 

contrattato un importo forfettario di 10.000,00€ per la disponibilità dei locali e per l'acquisto di un 

prefabbricato da utilizzare come magazzino dove riporre arredi e mobili, ottenendo così la possibilità 

di utilizzare n. 6 aule aggiuntive; tale contratto è di durata annuale rinnovabile. 

La Presidente chiede, quindi, quali sono i tempi di attuazione di questa soluzione. La Consigliera Zotta 

spiega che attualmente manca solamente l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico del Vicariato, ma si 

presume di poterla acquisire a breve. Inoltre Zotta aggiunge che i cittadini del quartiere Infernetto le 

hanno manifestato il timore che non vengano accolte ulteriori iscrizioni nel successivo anno scolastico, 

appena la Dirigente Scolastico procederà ad approvare il nuovo Regolamento scolastico. A supporto 

di quanto detto, la Dirigente Scolastica del Liceo "Democrito" infatti fa presente che nella zona di 

Ostia, i Licei Scientifici non hanno la possibilità di accogliere gli studenti provenienti da altri quartieri 

limitrofi. La Consigliera Zotta riferisce che una soluzione per ottenere nuove aule è l'istallazione di 

eventuali prefabbricati nell'area di sedime circostante l'edificio dell'Istituto del L.S. "Democrito". La 

Presidente Baglio allora chiede se non sia possibile l'installazione di prefabbricati anche nella zona 

dell'Infernetto, ma l'Ing. ….omissis….. risponde che in quel quartiere la CMRC non ha aree di proprietà 

e pertanto bisognerebbe acquistare un'area; in particolare, a tal fine, era stata 

individuata un'area il cui acquisto comportava un costo di circa 1.200,000,00€. In merito ai tempi di 

attuazione dei prefabbricati attigui al LS "Democrito", la Dott.ssa…omissis… spiega che 

realisticamente, avendo già avviato gli esami diagnostici, si presume che possano essere utilizzati a 

partire da Natale 2018, avendo caratteristiche qualitative, dimensionali e di sicurezza adeguate per 

uso scolastico; inoltre prosegue ricordando che le spese di realizzazione dei prefabbricati, rientrando 
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nelle spese del titolo 1°, non sono sottoposti a vincoli di bilancio come le spese in conto capitale del 
titolo II°. La Consigliera Zotta afferma che l'istallazione di prefabbricati attualmente sono l'unica 
soluzione percorribile, sia in termini economici che di tempo, per ottenere spazi aggiuntivi, considerati 
anche i fondi stanziati quest'anno per l' Edilizia Scolastica, che ammontano solo a 15.000.000,00€. 

 

Passando alla situazione del Liceo "Socrate", la Presidente Baglio introduce l'argomento spiegando che 

la carenza di aule per l'attività didattica dell'Istituto è determinata sia dall'introduzione del nuovo 

indirizzo scientifico nel Liceo, che anche dall'accoglimento di nuove iscrizioni senza limite, 

programmando per il prossimo anno la partenza di n. 12 sezioni in tutto (6 di indirizzo classico e n. 6 

scientifico) tuttavia il problema di carenza di aule sarà notevolmente sentito per l' AS 2018/2019. La 

Professoressa ….omissis….. del Liceo "Socrate" afferma che già attualmente sono utilizzati tutti gli 

spazi dell'edificio dell'Istituto, e pertanto già sussiste la necessità di "decomprimere" le aule. Inoltre, la 

stessa Prof.ssa Claudia ….omissis….., ricorda che nella zona dell'VIII Municipio non ci sono altri Licei 

Classici e i Licei ad indirizzo scientifico sono comunque lontani. 

La Consigliera Zotta prende la parola e ringrazia il MIUR di essere presente alla riunione; inoltre, 

chiede all'U.S. Regione Lazio collaborazione per ricercare possibili spazi sul territorio da adibire ad 

aule. La CMRC, secondo la Consigliera, infatti, sta attuando tutte le soluzioni per risolvere il problema 

della carenza di aule, ma non può però interferire con l'autonomia scolastica dei Dirigenti scolastici 

che potrebbero invece mettere a disposizione spazi non utilizzati pienamente negli edifici degli Istituti. 

Il Dott. ….omissis….. replica dicendo che nel passato sono stati realizzati progetti tra CMRC e MIUR 

in ambito sportivo, per reperire spazi da adibire ad aree per attività sportive da mettere a disposizione 

della popolazione; allo stesso modo dovrebbe essere fatto per la ricerca di spazi da adibire ad uso 

didattico degli Istituti scolastici. La Dott.ssa Baglio chiede al rappresentante del MIUR di verificare gli 

istituti in cui le iscrizioni sono calate e quelli in cui si è verificato un aumento, al fine di gestire in 

maniera razionale gli spazi e permettere una distribuzione ottimale delle aule. Inoltre, chiede di 

effettuare una verifica nelle scuole delle zone rientranti o adiacenti l' VIII Municipio, segnalate dalla 

la Prof.ssa….omissis….. e alcune insegnanti presenti per ricercare disponibilità di spazi utili: Scuola 

IIS "Confalonieri-De Chirico", scuola Secondaria "Poggiali Spizzichino", Sede del Rosseau di via 

Nistri Ist. Nautico "De Pinedo - Colonna", Scuola Secondaria "Battisti", Istituto "Elsa Morante" nella 

sede di Testaccio. Un'altra ipotesi che avanza la Presidente Baglio è quella di realizzare dei 

prefabbricati nelle aree adiacenti alla sede del Liceo "Socrate". La Prof.ssa ….omissis….. del Liceo 

"Socrate" ha chiesto di vagliare l'esistenza di aule libere presso la sede dell'Istituto "Rousseau" di via 

Nistri, precedentemente utilizzata anche come sede succursale del Liceo Socrate. L'Ing. ….omissis….. 

replica dicendo che l' Istituto "Rousseau" ha subito un incremento di iscrizioni e, in particolare, nel 

plesso di via Nistri vi sono 21 classi e 21 aule, quindi il plesso risulta pienamente utilizzato; lo stesso 

aggiunge che negli edifici di tutte le Scuole appena segnalate non sussistono un numero sufficiente di 

locali tali da soddisfare in blocco le esigenze di spazi richiesti dal Liceo "Socrate" e nell'VIII Municipio 

non ci sono aree residuali in cui poter edificare nuove sedi e per adibire spazi ad aule bisognerebbe 

metterli a norma con una richiesta urgente in termini economici e di tempi (ridotti rispetto all'inizio del 

nuovo A.S.). 

La Consigliera Zotta evidenzia come situazioni critiche in termini di carenza di aule non siano presenti 

solo nell'VIII Municipio ma anche in altri Municipi, come il VI Municipio. 

La Presidente auspica di poter mettere in campo una collaborazione della CMRC, gli Istituti scolastici 

e il MIUR individuare gli spazi utili a disposizione conosciuti nella situazione attuale e già esistenti; a 

tal fine, è intenzione della stessa Presidente Baglio programmare successivamente incontri tra i suddetti 

Enti per vagliare tutte le soluzioni fattibili in tempi brevi e attuabili per il mese di settembre 2018. 

Inoltre l'ipotesi da accertare quanto prima, da parte del personale tecnico della CMRC, è la possibilità 

di istallare prefabbricati anche nell'area adiacente il Liceo "Socrate", data l'esiguità delle risorse che 

sarebbero richieste a tal fine e i rapidi tempi di esecuzione. 
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La Consigliera Zotta interviene dicendo che l'istallazione di prefabbricati al momento risulta essere la 

strada più facilmente percorribile, laddove non sussistono problemi di cubatura e dove ci siano aree 

utilizzabili a tal fine; infatti, la stessa riporta che la medesima soluzione è al momento verificata al 

Liceo "Cicerone" di Frascati. 

 
La Presidente Baglio nell'evidenziare le competenze per la verifica degli spazi negli edifici scolastici 

sia del Comune che della Città Metropolitana, rileva in ogni caso l'impossibilità di sindacare  l'utilizzo 

che i dirigenti scolastici ne facciano. A tal fine si chiederà la collaborazione dell'Ufficio Scolastico 

Regionale del Lazio con l'intento di accelerare i tempi di intervento. Propone delle ipotesi di incontro 

tra la Città Metropolitana, Comune e Ufficio Regionale del Lazio. Relativamente al Democrito, 

l'obiettivo è comprendere se le strutture prefabbricate rispondano meglio alle esigenze e per il Liceo 

"Socrate" si procederà alla verifica delle aree messe a disposizione da parte del nostro ufficio tecnico. 

 
La Consigliera Zotta dichiara che le procedure in corso per il Democrito richiedono un certo iter e che 

anche la verifica dei costi ha un suo tempo. Inoltre sottolinea che è in corso un percorso di valutazione 

ad ampio raggio anche per i Comuni di Frascati e Monterotondo. 

 

Prende la parola la Vice Preside dell'Istituto "Cicerone" di Frascati Prof.ssa ….omissis….., la quale 

informa che presso il suo Liceo non è possibile istituire i doppi turni; questo è il motivo per cui l' 

Istituto "Buonarroti" ha prestato tre aule che poi sono state restituite. 

In seguito, si è tenuta una riunione tra il Comune e la Città Metropolitana nella persona del Dirigente 

Dott. Carta, nella quale il Comune ha ipotizzato due soluzioni una a breve termine e una a lungo 

termine. La prima consiste nella riapertura delle trattative con Villa Cavalletti, la seconda a lungo 

termine riguarderebbe la valutazione di un terreno dove mettere i prefabbricati. 

 
Prende la parola la dott.ssa….omissis….. (Dipartimento II della CMRC) la quale rappresenta che la 

città metropolitana aveva già preso in considerazione un'area da destinare all' edilizia tradizionale,  ma 

questa ipotesi è stata scartata in quanto l'area era risultata troppo piccola, area che invece può andare 

bene per installare dei prefabbricati e ottenere così 5- 6 aule. Sì è venuti a conoscenza dal Comune che 

nella zona di Vermicino c'è un'area per opere di urbanizzazione che potrebbe essere idonea 

all'installazione di strutture prefabbricate. 

 

La Presidente Baglio chiede se Villa Cavalletti è una soluzione percorribile a breve termine. 

La Dott.ssa ….omissis….. risponde che la struttura era già stata considerata, che la trattativa non era 

andata a buon fine per un mancato accordo per la definizione del canone e che comunque si è rimasti 

in buoni rapporti. 

Interviene, nuovamente, la Vice Preside dell'Istituto "Cicerone" di Frascati Prof.ssa ….omissis…..la 

quale, in chiusura di Commissione, sottolinea la grave situazione per cui l'Istituto non può 

programmare l' "OPEN DAY". 

La Presidente Baglio dichiara che il 40 punto all'ordine del giorno sarà rimandato in una delle prossime 

sedute, e alle ore 12,35 dichiara chiusa la Commissione. 

 
 

Il  Segretario Il Presidente della Commissione 

Beatrice Nardi  Valeria Baglio 
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