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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Al Vice Sindaco  

Delegato all’Edilizia Scolastica 
On. Teresa Maria Zotta 

 
Roma, 24 settembre 2021     

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

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

Oggetto:  Istituto Superiore Olivieri nel Comune di Tivoli – Cessazione attività didattica  
 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta 
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

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 I 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 Tivoli è presente la sede dell’IPSIA Olivieri, frequentato quotidianamente dal oltre 
700 studenti provenienti, oltre che dal Comune di Tivoli, dai numerosi comuni del quadrante Est 
della provincia di Roma; 
 
in data 13 settembre 2021, giorno in cui in teoria dovevano iniziare le attività didattiche in tutta la 
Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma ordina l’immediata cessazione di ogni attività e lo 
sgombero dell’immobile di competenza dell’IPSIA Olivieri per accertata vulnerabilità sismica e 
statica del compendio immobiliare; 
 

Rilevato che 
 
Questa decisione presa repentinamente a ridosso dell’apertura delle scuole ha causato un grave 
disagio per la popolazione scolastica; 
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L’alternativa proposta dall’Amministrazione consistente nella fornitura di alcuni moduli 
prefabbricati da installare presso una scuola superiore di Villa Adriana non può soddisfare le 
esigenze della popolazione scolastica, sia perché la sede è troppo distante e mal servita dai mezzi 
pubblici, e sia perché al momento non si hanno certezze sulla effettiva fattibilità di questa 
soluzione; 
 
Il repentino inserimento dell’opera di stabilizzazione statica della scuola nel Piano delle Opere 
della Città Metropolitana di Roma con il relativo stanziamento di €8.000.000,00 appare quanto 
meno avventato non avendo certezza di poter reperire in tempi brevi le relative risorse 
economiche necessarie; 
 
.  

Premesso e considerato tutto ciò 
INTERROGANO  

la Sindaca metropolitana e il Vice Sindaco, delegato alla Scuola al fine di sapere: 
 
se corrisponde a verità che la indagine statica che ha portato alla chiusura dell’immobile in 
oggetto sia stata effettuata a ridosso dell’apertura delle scuole e non in tempi utili che avrebbero 
reso possibile un piano di alternativa valido per la scuola stessa; 
 
Se la proprietà dell’edificio sia della Città Metropolitana di Roma Capitale o del Comune di Tivoli e 
se esista una convenzione tra i due Enti che regolamenti l’uso e la manutenzione dell’immobile; 
 
come intenda procedere l’Amministrazione per trovare una soluzione rapida al problema; 
 
se la fornitura di eventuali moduli da installare in un’altra scuola possa ricoprire la necessità di 
aule, uffici, laboratori atti ad ospitare circa 700 studenti; 
 
se sia mai stata prevista una gara per la fornitura di detti moduli; 
 
come l’Amministrazione metropolitana intenda reperire i fondi pari ad €8.000.000,00 in tempi 
rapidi per i lavori necessari al ristabilimento della sicurezza sismica e statica nell’edificio Scolastico 
dell’IPSIA Olivieri di Tivoli 
 

 
                                      

   


