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Alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale 

Avv. Virginia Raggi 

  

Mozione urgente  

(ai sensi dell’articolo 19 commi 1 del Regolamento sul Funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

Oggetto: Aggiornamento regolamento “Concessioni aule”, adottato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 393 del 14/10/1998. 

Premesso che 
Per circa ventitré anni la Città Metropolitana di Roma Capitale si è avvalsa di un regolamento 

“Concessioni aule” e non ha mai aggiornato lo stesso anche alla luce dei nuovi sviluppi normativi e 

sociali; 

Dato che 
Si ritiene utile che gli organi la Città metropolitana di Roma Capitale attuino interventi e misure 
per supportare la cittadinanza a fronteggiare gravi emergenze, come quella da diffusione 
epidemiologica; 
 
Dal momento che 
La manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché la nuova edilizia, degli immobili di 
destinazione scolastica secondaria di II grado, sia di proprietà dell’Ente Metropolitano sia quelli 
annessi al patrimonio dello stesso con la legge Masini, sono a carico del bilancio dello stesso; 
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Visto che 
a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione 

epidemiologica da COVID-19, la collettività ha subito e sta subendo evidenti danni economici legati 

all’ impossibilità di operare liberamente; 

Considerato che 
La necessità, che in situazioni di gravi emergenze, sia di calamità naturali e sia di sanità pubblica 
venga riconosciuta la riduzione del canone per le Concessioni delle aule, e che la stessa valga 
retroattivamente solo per gli anni 2020 e 2021 data l'emergenza Covid 19; 
 
Tenuto conto  
della attuale normativa che ha, inoltre, prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, 
e per non farsi trovare impreparati ad un’eventuale futura emergenza; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA LA SINDACA E TUTTA L’AMMINISTRAZIONE 

 Di dare immediatamente mandato agli uffici per la stesura del nuovo regolamento 
Concessioni aule; 

 Di eliminare dallo stesso il “parere vincolante del Consiglio d’Istituto”; 

 Di inserire nel nuovo regolamento la riduzione del canone da un minimo del 30 ad un 
massimo del 50 per cento per eventi straordinari, vedasi premessa, quindi non dovuti alla 
volontà del concessionario; 

 Di prevedere nello stesso, in casi accertati dal Dirigente del competente Servizio, una 
dilazione nei pagamenti di arretrati per cause imprevedibili o di comprovate difficoltà 
economiche; 

 Di includere nel nuovo regolamento la durata del contratto da un minimo di quattro fino 
ad otto anni, per le concessioni a scopo educative-scolastiche;  

 Di redigere il nuovo regolamento entro quindici giorni dall’approvazione della presente. 
 
Roma, 23 agosto 2021 

IL PRESIDENTE 
Cons. Mario Cacciotti 

 

 


