
 

 

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 

Visto 

l’art.7- ter del D.L n. 22/2020, convertito con legge n.41/2020, che stabilisce che “Al 

fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in 

relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i 

presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi 

derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari”  

Considerato  

che è di fondamentale importanza  che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, al fine di garantire il 

rispetto dei protocolli e delle norme per il distanziamento necessari a prevenire il 

contagio da Covid 19, si svolgano nei tempi più rapidi possibili 

che è altresì fondamentale interesse che ciò avvenga nel pieno e totale rispetto dei 

principi di legalità e trasparenza, dei diritti dei lavoratori, della corretta applicazione 

del CCNL dell’edilizia e della massima prevenzione e sicurezza nei cantieri 

Evidenziato 

che a questo fine è stato firmato in data 9 luglio un “Protocollo d’intesa per la 

regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al 

programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole per 



l'anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza Covid 19” tra Ministero 

dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANCI, UPI, FILLEA 

CGIL FILCA CISL e FENEAL UIL  

 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio metropolitano  

Impegna 

la Sindaca metropolitana a dare disposizioni agli Uffici perché diano attuazione al 

“Protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni 

afferenti al programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle 

scuole per l'anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza Covid 19”, del 9 

luglio 2020, e inseriscano nei documenti di gara e nei contratti quanto in esso 

previsto. 

  

Valeria Baglio 

Massimiliano Borelli 

 


