Gruppo “Movimento 5 Stelle 2050”

MOZIONE
(ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano
di Roma Capitale)

Oggetto: Emergenza aule Liceo Plauto.
PREMESSO CHE
● Con nota CN 26774 del 2 Marzo 2018 giunta al Municipio Roma IX EUR i Dirigenti scolastici
del Liceo Classico Plauto e dell’I.C. Frignani comunicavano l’accordo raggiunto, validato dai
rispettivi Consigli d’Istituto in merito alla concessione del Plesso di Via Renzini 48;
● La Città Metropolitana presso la sede di via Ribotta ha tenuto una riunione con tutte le parti
interessate convocata con nota CN 26774 del 27.3.2018 nel corso della quale si sono stabiliti tutti
gli adempimenti successivi ai sensi dell’art. 8 della L. 23/96 per il trasferimento delle competenze
in relazione allo stabile di via Renzini 48, non utilizzato dallo I.C. Frignani, essendo le classi
trasferite nel plesso di via Renzi;
● Con memoria di Giunta n. 9 del 30.3.2018 il Municipio Roma IX EUR esprimeva parere
favorevole, per quanto di propria competenza, alla concessione d’uso ai sensi dell’art. 8 della L.
23/96 del plesso di via Renzini 48 dell’I.C. Frignani in favore del Liceo Plauto;
● Con nota prot. Municipio Roma IX EUR prot. CN/13399 del 9.2.2021 la Città Metropolitana di
Roma Capitale, al fine di risolvere la carenza di spazi lamentata in numerose occasioni dal Liceo
Classico Plauto, in relazione alla costante crescita della popolazione scolastica nel bacino
territoriale di riferimento, ha manifestato l’interesse all’acquisizione del plesso di via Augusto
Renzini 48 ai sensi dell’art. 8 della L. 23/96;
● In data 30/3/2021 il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma IX Eur esprimeva
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito alla Città Metropolitana di Roma
Capitale di immobili ad uso scolastico in base a anche a quanto previsto dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 2203 dell’8 giugno 1997;
● In data 30/3/2021 il Direttore del Municipio Roma IX EUR ha altresì attestato ai sensi dell’art 31
comma 2 lettera d) del regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della
proposta di deliberazione con i documenti di programmazione;
● Con deliberazione di Giunta del Municipio Roma IX Eur n. 2 del 2021 il Municipio Roma IX Eur
esprimeva il proprio parere favorevole alla concessione in uso ai sensi dell’art. 8 della L. 23/96
del Plesso di via Augusto Renzini 48 dell’I.C. Frignani a favore del Liceo Classico “Plauto”;
● Il Dipartimento Patrimonio e politiche abitative per concludere il trasferimento alla Città
Metropolitana con nota del 2 aprile 2021 n. 20197 chiedeva al Dipartimento servizi educativi e
scolastici di esprimere il parere di competenza per il trasferimento e al Dipartimento PAU di
esprimere il parere di compatibilità edilizia e urbanistica.
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CONSIDERATO CHE
● L’acquisizione del Plesso ad oggi non si è conclusa ed il Liceo Classico Il Plauto continua a
manifestare carenza di spazi didattici a causa di una notevole crescita demografica e della
pandemia;
● È possibile, considerato l’altissimo numero delle iscrizioni, nelle more della conclusione del
trasferimento, stipulare un contratto di comodato d’uso con il Vicariato per l’utilizzo di alcuni
locali della Parrocchia S.Giovanni Evangelista a Spinaceto, ove ve ne sia la disponibilità, o di
altra e/o diversa Parrocchia vicina al Liceo Classico Plauto a Spinaceto;
● Tale provvedimento potrebbe rappresentare un rimedio temporaneo al problema e deve
comunque essere affiancato in futuro, vista la gravità della situazione, da attività volte ad
individuare nuove e più efficaci soluzioni come l’acquisizione dell’edificio di via Renzini 48.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA
Il Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri e il Consigliere Delegato Pierluigi Sanna
● a porre in essere tutte le iniziative necessarie e ad adottare ogni atto idoneo, anche di carattere
straordinario e/o temporaneo, per assicurare ai ragazzi del territorio di Spinaceto, il diritto allo
studio all’interno del proprio quartiere di residenza, per l’anno scolastico 2022/2023 e seguenti,
completando l’iter di acquisizione dell’edificio di via Renzini n. 48 ai sensi dell’art. 8 della Legge
23/96;
● e nelle more della detta conclusione di procedimento di acquisizione, ad attivare una
interlocuzione con i soggetti proprietari, al fine di verificare la possibilità della messa a
disposizione temporanea, di alcuni spazi della Parrocchia S.Giovanni Evangelista a Spinaceto e/o
altra limitrofa;
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