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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
 
 

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  
 

Oggetto: Situazione di grave degrado immobile ad uso scolastico in Guidonia Montecelio - 
Liceo Scientifico Statale E. Majorana e una succursale dell’Istituto IPIAS Olivieri di Tivoli. 

 
PREMESSO 

 
che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad uso delle scuole 
superiori nel territorio della provincia di Roma è funzione primaria della Città 
Metropolitana di Roma Capitale; 
 
che il dipartimento VIII della città Metropolitana di Roma Capitale gestisce i fondi 
appositamente stanziati annualmente per la manutenzione della scuole secondarie di 
secondo grado (superiori) del Comune di Roma e di tutti quelli della provincia. 
 

CONSIDERATO 
 

Che nel comune di Guidonia Montecelio, in Via Francesco Zambeccari 1, all’interno di un 
edificio scolastico è ospitato il Liceo Scientifico Statale E. Majorana e una succursale 
dell’Istituto IPIAS Olivieri di Tivoli; 
 
che l’immobile, di proprietà del Comune di Guidonia e concesso in uso alla ex Provincia di 
Roma, presenta situazioni gravi di degrado edilizio, in particolare al piano terra, che 
mettono a rischio la salute e l’incolumità dei ragazzi che frequentano la scuola; 
 
le famiglie e gli studenti in particolare segnalano: muri scrostati, muffa, infiltrazioni di 
acqua piovana, impianto elettrico fatiscente, porte con maniglioni anti panico non 
funzionanti e altro. 
 
I sottoscritti consiglieri metropolitani 
 
 

INTERROGANO 

 
la Sindaca metropolitana e il Vice Sindaco, delegato alla Scuola al fine di sapere: 
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se intendano verificare lo stato della manutenzione dell’istituto scolastico sito nel comune 
di Guidonia Montecelio, in via Roma 298, sede del Liceo Majorana e dell’IPSIA Olivieri di 
Tivoli, 
 
 
se intendano programmare ed effettuare, in via urgente, idonei lavori di ristrutturazione e 
manutenzione della scuola, in particolar modo al piano terra, per poter assicurare ai 
ragazzi una corretta e sicura frequenza scolastica; 
 
se intendano stanziare fondi straordinari per l’edificio di cui sopra se non vi fossero 
stanziati già fondi sufficienti nel bilancio 2020. 
 
Roma, 8 gennaio 2020. 
 

       
                                                
 

Antonio Proietti 
 
 

Carlo Passacantilli 
      


