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                                                  Alla c.a.  Sindaca Metropolitana 

                                                                 Avv. Virginia Raggi              

                                                         

                                                                 Consigliera delegata  

                                                                 all’edilizia scolastica    

                                                                 Prof.ssa Maria Teresa Zotta                                            

                                                                        

 

                                                                                    

                                                                                         LORO SEDI       

 

 
 

                      ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

(ai sensi dell’art.21,comma 4 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 

 

Oggetto: emergenza mancata manutenzione dei giardini e delle aree verdi 

degli Istiuti scolastici secondari di secondo grado ricadenti nel Comune di 

Civitavecchia.   

 

Premesso che: 

 

lo scorso anno allo scrivente pervenivano numerose segnalazioni riguardo allo 

stato critico dei giardini e delle aree verdi di diversi Istituti scolastici 

secondari di secondo grado ricadenti nel Comune di Civitavecchia, 

specificatamente la presenza di erba alta, siepi incolte e alberature non potate;  

 

l’interrogante in data 18 giugno 2018 provvedeva pertanto ad inoltrare al 

competente Dirigente del Dip VIII Serv.2, Ing.Giuseppe Esposito, una nota di 

sollecito (prot.CMRC 2018-0102720-2018-06-18) con la richiesta degli 
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interventi necessari al fine di fronteggiare eventuali situazioni di pericolo e 

garantire la fruibilita’ dei suddetti spazi;   

 

in riscontro Il Direttore del Dipartimento VIII, ing.Giuseppe Esposito, 

comunicava con nota del 3 settembre 2018 (prot.CMRC-2018-0138107-2018-

09-03) di aver inoltrato specifici ordinativi di intervento alla impresa titolare 

del contratto di manutenzione delle aree verdi scolastiche al fine di assicurare 

la fruiibilità degli spazi esterni alla ripresa delle attività didattiche; 

 

Considerato che: 

alla data di cui sopra la ditta esecutrice del servizio in parola era la società 

cooperativa, CSN CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, che operava in 

regime di proroga essendo l’appalto scaduto il 30 aprile del 2018; 

 

l’Ente Metropolitano precedentemente aveva indetto una gara d’appalto per la 

nuova gestione del servizio di manutenzione del verde, prevedendo la 

suddivisione in tre lotti distinti in corrispondenza delle tre aree geografiche 

est/sud/nord in cui è suddiviso l’organizazione del Dipartimento VIII 

“Programmazione della rete-scolastica-Edilizia scolastica” ed integrati anche 

da punto di vista tecnico e di controllo con la vigente organizzazione dei 

servizi manutentivi edilizi ed impiantistici;    

 

con determina n.4385 del 19.10.2018 l’aggiudicazione LOTTO 2 del servizio 

di manutenzione del verde, nel quale è compreso  il Comune di Civitavecchia, 

veniva aggiudicato in favore della “IPOMAGI S.r.l. in ATI con Parchi e 

Giardini S.r.l”;  

 

il capitolato avente  ad oggetto i contenuti dei n.3 progetti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli 

Istituti Scolastici della Città Metropolitana  di Roma Capitale prevede 

all’art.1, comma 2 che tale servizio “è volto a grantire il decoro, l’igiene e la 

sicurezza del rilevante patrimonio prativo ed arboreo che caratterizza molti 

spazi esterni degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di 

Roma Capitale” ; 

 

la decrizione del servizio di tale appalto prevede, ai sensi dell’art.4,comma 2, 

dodici tipologie di interventi, tra i quali lo sfalcio dell’erba, l’estirpazione 

della vegetazione spontanea, il taglio dei rovi, la potatura delle alberature, 

l’abbattimento di alberi pericolanti; 
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gli interventi si distinguono in programmati e non programmabili, a sua volta 

suddivisi nelle sottocategorie urgenti e di pronto intervento; 

 

nonostante la suddivisione in lotti congegnata per rendere più efficiente il 

servizio in parola e  l’avvicendamento della ditta addetta, nella gran parte 

degli Istituti secondari di secondo grado ricendenti nel Comune di 

Civitavecchia non risulta che siano stati eseguiti interventi in conformità 

all’oggetto dell’appalto descritto e che soddisfano la precedente richiesta 

inoltrata al Dipartimento VIII; 

 

allo stato attuale perdura lo stato di degrado degli spazi esterni di tali Istituti, 

in particolare destano preoccupazione in ordine di priorità le situazioni 

dell’Istituto Gugliemo Marconi, dell’Istituto Baccelli, del Liceo Guglielmotti 

nonché del Liceo Galileo Galilei;     

 

Ritenuto che: 

non sia tollerabile il permanere del comportamento inerte da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale; 

 

gli interventi di manutenzione sopra descritti siano indifferibile ed urgenti; 

                                                                        

 

                       TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Andrea Volpi,  

interroga la Sindaca Metropolitana, Avv. Virginia Raggi, e la Consigliera 

metropolitana delegata alle politiche culturali, giovanili, sport,edilizia 

scolastica, formazione professionale e attività turistica, Prof.ssa Maria Teresa 

Zotta, per sapere: 

 

-quali iniziative si vogliano intraprendere per risolvere l’emergenza relativa 

alla mancata manutenzione dei giardini e delle aree verdi degli Istiuti 

scolastici secondari di secondo grado ricadenti nel Comune di Civitavecchia.   
 

                                                                            

                                                                         Il Presidente 

  

                                                                                   Cons. Andrea Volpi 
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