
 

 

Ordine del giorno 

collegato alla “Proposta di Deliberazione “Adozione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 

2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 

2020 -  Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L” (P40/20). 

 

Premesso 

che il Consiglio Metropolitano di Roma Capitale, si accinge ad approvare il Bilancio 

Previsionale 2020-2022 

Considerato 

che in via Venezuela n. 43 insiste uno stabile di proprietà della Città Metropolitana di 

Roma Capitale con destinazione d’uso a fini scolastici  

che esso fu utilizzato inizialmente dall’istituto Tecnico Genovesi,  e poi fino al 2000 

dal Liceo Classico “Lucrezio Caro/Azzarita” 

che successivamente tale stabile è stato  utilizzato, fino al 2013, dalla Facoltà di 

Architettura dell’Università “La Sapienza”,  

che attualmente risultano occupati solo tre locali, con accesso da via Argentina 10, 

concessi, dietro corresponsione di un canone, ad un’Associazione che si occupa di 

orientamento universitario.  

Evidenziato 

che tale stabile si trova di fronte il Liceo Classico Linguistico “Lucrezio Caro” che il 

prossimo anno conterà una popolazione scolastica di oltre 1.400 persone, tra studenti, 

docenti e personale ATA 

che nel corso degli ultimi anni la dirigenza scolastica del Liceo Classico- Linguistico  

“Lucrezio Caro” visto l’aumento delle iscrizioni, ha richiesto l’utilizzo dei suddetti 

spazi per collocare alcune classi  



che tale questione era emersa anche nel corso delle sedute della V Commissione 

Consiliare Permanente della CMRC 

che l’esigenza di ulteriori, nuovi spazi è oggi divenuta urgente per poter garantir il 

distanziamento tra gli studenti richiesto dalle disposizioni anti – Covid 19 per la 

sicurezza sanitaria 

 

Visto 

che in data 14/7/2020 si è svolto un sopralluogo alla presenza degli Uffici della Città 

Metropolitana di Roma e dei rappresentanti del II Municipio durante il quale si è 

potuta verificare la presenza nell’ala sinistra dell’edificio di alcuni locali già 

ristrutturati ed altri che richiederebbero alcuni interventi di adeguamento 

che questi ultimi potrebbero essere rapidamente ristrutturati grazie alle risorse 

aggiuntive per l’edilizia scolastica, insieme al muro esterno oggi transennato. 

 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio metropolitano  

Impegna 

la Sindaca metropolitana a reperire con urgenza le risorse necessarie all’adeguamento 

dei locali dell’ala sinistra dell’edificio così da poterli assegnare al Liceo Classico – 

Linguistico “Lucrezio Caro” e consentire a settembre lo svolgimento dell’attività 

didattica nel pieno rispetto della normativa di distanziamento legata alle misure di 

prevenzione del contagio da Corona Virus. 

 

Valeria Baglio         

  

 


