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(Estratto dal verbale del 27 luglio 2020) 

 

 

ODG N. 7: presentato dai Consiglieri metropolitani Alessio Pascucci e Federico Ascani avente 

ad oggetto: “Approvazione 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.”. 

 

 

Approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 27 luglio 2020 con il seguente esito di 

votazione: 

 

Presenti 18 

Votanti 18 

Astenuti / 

Favorevoli 18 

Contrari / 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

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 principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea, con i poteri dei commissari”; 

 

CONSIDERATO 

 

che è interesse del Paese 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 
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EVIDENZIATO 
 

che alcuni istituti scolastici hanno bisogno di alcuni interventi urgenti al fine di rendere 

possibile la riapertura in sicurezza nelle date previste dal MIUR; 
 

PRESO ATTO 
 

dello stanziamento di bilancio attraverso l'emendamento di oggi di una cifra pari a 65.000 € 

per gli edifici scolastici e della possibilità di utilizzare fondi già stanziati sui competenti capitoli 

di spesa; 

 

Tutto ciò premesso 

 

IMPEGNA 

 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi la Sindaca 

metropolitana e il Consiglio Metropolitano tutto a dare disposizioni agli Uffici affinché 

nell'ambito degli interventi relativi al patrimonio edilizio delle scuole per l'anno scolastico 

2020/2021 si intervenga nelle seguenti situazioni: 

- ALBANO LAZIALE, UGO FOSCOLO, lavori di adeguamento - intervento stimato 

€ 40.000,00; 

- CERVETERI, ENRICO MATTEI, lavori di adeguamento e sistemazione area 

esterna - intervento stimato € 35.000,00; 

- CIVITAVECCHIA, IST. ALBERGHIERO, sistemazione ringhiera, cancello 

automatico e muro di cinta - intervento stimato € 25.000,00; 

- LADISPOLI, SANDRO PERTINI, lavori di adeguamento e impiantistica sportiva - 

intervento stimato € 60.000,00; 

- LADISPOLI, DI VITTORIO, lavori di adeguamento e impiantistica sportiva - 

intervento stimato € 60.000,00; 

- GENZANO, ISTITUTO VAILATI, lavori di adeguamento – intervento stimato € 

25.000 

 


