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  5^ Commissione Consiliare Permanente 
 

 

Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente – 17 ottobre 2018 ore 11.00 

 

Il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 11.15 si riunisce, presso la Sala Placido Martini sita a Palazzo 

Valentini, la 5^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. 

CMRC-2018-0162082 dell’11/10/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

1) Esame proposta di deliberazione P59/18 “Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica. 

Indirizzi istituzionali ed operativi”; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta: 

la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli)     (11.15-11.55) 

il Consigliere  Mario Cacciotti   ( Forza Italia)               (11.10-11.45) 

il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (11.10-11.55) 

il Consigliere Carlo Passacantilli  (Gruppo Lega Salvini Premier) (11.10-11.55) delegato dal 

Consigliere Antonio Proietti 

Risultano assenti: 

la Consigliera Gemma Guerrini (Movimento 5 stelle) 

il consigliere Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia). 

 

Partecipano alla seduta il Consigliere metropolitano Federico Ascani e il Dirigente del Servizio 1 del 

Dipartimento VIII Ing. Angelo Maria Mari e il Dott. Marateo dello stesso Dipartimento.  

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.20 e 

chiede di relazionare circa la proposta di deliberazione posta all’odg, che è stata già stato posta in 

programma per la prossima adunanza del Consiglio metropolitano.  

L’ing. Mari procede all’illustrazione della proposta di Deliberazione n. P59/18, asserendo che l’atto 

proviene da un lavoro congiunto svolto tra il Dipartimento II, il Dipartimento VIII e il Servizio della 

Programmazione. 

La Presidente chiede se ci sia una scadenza per l’approvazione dell’atto, l’ing. Mari risponde di non 

esserne a conoscenza, in quanto si è occupato solo della parte tecnica. Il Consigliere Ascani informa i 

presenti che la Proposta di deliberazione in oggetto è stata inserita nell’ordine dei lavori del prossimo 

Consiglio metropolitano. Il Consigliere Libanori interroga i presenti sul motivo dell’urgenza 

dell’approvazione che interessa l’atto. 

L’Ing. Mari prosegue evidenziando che sussiste una notevole distanza tra il fabbisogno e la 

disponibilità delle reali risorse e auspica di avere maggiori fondi ottenuti mediante confronti con altre 

Istituzioni. 

La Consigliera Baglio esprime le sue perplessità, in quanto si aspettava che nella seduta odierna della 

Commissione sarebbero stati esplicitati anche i termini temporali, se urgenti, per l’approvazione 

dell’atto ma, mancando la parte politica rappresentata dal Consigliere Delegato di riferimento, non è 

possibile capire le reali urgenze temporali di approvare l’atto. 

L’Ing. Mari asserisce che il documento in discussione fissa gli indirizzi operativi per l’avvio degli 

interventi in materia di edilizia scolastica. Il Consigliere metropolitano Ascani interrompe la 

discussione ed afferma che nell’ultima seduta della Conferenza dei Capigruppo, appena conclusasi, è 

emerso qualche dubbio sull’inserimento della proposta di Deliberazione n. P59/18 nell’ordine dei 

lavori della prossima adunanza del Consiglio, visto che non se ne conosceva il contenuto. Il 

Consigliere Libanori asserisce che tale atto è stato inserito nel programma del Consiglio 

metropolitano in buona fede, ma esprime le sue perplessità, in quanto si tratta di una proposta di 

deliberazione di carattere strettamente politico, visto che vengono approvati indirizzi operativi non 

condivisi dalle altre forze politiche e non si tratta di ricercare nuove risorse per gli interventi. Il 
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Consigliere Ascani rileva la stranezza della procedura adottata in questo caso, che ha previsto prima 

l’inserimento dell’atto nei lavori del Consiglio e poi la discussione nella Commissione Consiliare 

competente. 

La Presidente, rivolgendosi ai Capigruppo presenti, chiede per il futuro che le proposte di 

deliberazione non siano inserite nell’ordine dei lavori del Consiglio, fino a quando la Commissione 

competente non abbia avuto modo di discutere e esprimere il proprio parere. La stessa asserisce di 

aver ricevuto la nota di accompagnamento della Proposta alla 5^ Commissione Consiliare il 9 ottobre 

u.s. e, al termine dei lavori del Piano delle Opere, ha convocato immediatamente la Commissione per 

tale atto. 

Il Consigliere metropolitano Passacantilli condivide i dubbi espressi dal Consigliere Libanori sul 

contenuto politico dell’atto, nonché quelli della Presidente anche in merito all’assenza della 

Consigliera Delegata Zotta, ma ritiene che la proposta di cui al primo punto dell’Odg odierno è stata 

calendarizzata a seguito della conferenza stampa e della mozione (M96) presentata il 26 settembre 

u.s., da lui presentata in merito alle criticità in materia di edilizia scolastica. 

La Consigliera Baglio dice di aver già avuto notizia del fabbisogno dell’edilizia scolastica in molti 

incontri istituzionali e quindi si dice favorevole all’adozione dell’atto in oggetto, ma ritiene 

necessario un’illustrazione politica, anche al fine di poter proporre miglioramenti da parte delle altre 

forze politiche; per tale motivo, la Presidente anticipa ai presenti l’intenzione di voler chiedere nella 

prossima seduta di Consiglio il ritiro dell’atto, per aver modo di discutere a breve in maniera più 

analitica il contenuto in Commissione, anche in presenza della Delegata, per proporre anche eventuali 

modifiche al documento. La stessa dice di condividere i dati tecnici ed economici rilevati nella 

proposta di deliberazione n. P59/18, ma non è in condizioni di approvare il contenuto politico, non 

conoscendo la reale scadenza dell’atto; quindi intende riconvocare la Commissione, e poi inserire la 

proposta di deliberazione all’Ordine dei lavori del Consiglio metropolitano. L’ing. Mari lamenta la 

carenza di personale che sarà più evidente con i prossimi pensionamenti.  

Esce il Consigliere metropolitano Cacciotti alle 11.45. 

Secondo il Consigliere metropolitano Libanori potrebbero non esserci i tempi per convocare ancora 

la 5^ Commissione Consiliare, per effettuare un’analisi approfondita del contenuto. 

La Presidente afferma di avere l’intenzione di spedire alla Consigliera Delegata Zotta una nota che 

riporti che la Commissione odierna non ha potuto esprimere il parere, perché è mancato il confronto 

politico, chiedendo di ritirare la proposta di deliberazione n. P59/18, che potrà essere discussa in 

Consiglio metropolitano dopo un approfondimento in 5^ Commissione; la Consigliera Baglio osserva 

inoltre che l’assenza del rappresentante del Gruppo Politico “Movimento 5 stelle” non avrebbe 

comunque permesso di poter esprimere il parere, per mancanza del quorum deliberativo. 

In merito al secondo punto posto all’ordine dei lavori, non si procede all’approvazione dei verbali 

delle sedute precedenti, non essendoci valido quorum deliberativo. 

La Presidente Valeria Baglio ringrazia e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15. 

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

        Dott.ssa Beatrice Nardi                    Dott.ssa Valeria Baglio 


