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Verbale della 1^ e 3^ Commissione Consiliare Permanente in seduta congiunta del 4 aprile 2022 

 

Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 14.12 si riuniscono congiuntamente in modalità telematica così 

come previsto dal Decreto Sindacale n. 45 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo 

per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città 

metropolitana di Roma Capitale”, la 1^ e la 3^ Commissione Consiliare Permanente regolarmente 

convocate per le ore 14.00 con nota prot. n CMRC-2022-0057063 del 31/03/2022 con il seguente 

ordine dei lavori: 

 

- Problematiche di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti tutti i plessi degli Istituti 

in indirizzo; 

- Proposte progettuali relative al “PNRR”; 

- Audizione della Consigliere Delegata al Bilancio e Patrimonio riguardo alla situazione 

finanziaria dell'Ente - Bilancio di previsione 2022. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta per la 1^ Commissione Consiliare Permanente: 

 

- Il Consigliere Mariano Angelucci (Le Città della Metropoli) (presenza ore 14.00-15.42); 

- Il Consigliere Antonio Giammusso (Territorio e Partecipazione – Salvini Premier) (presenza 

ore 14.11-15.30); 

- Il Consigliere Stefano Cacciotti in sostituzione del Consigliere Andrea Volpi (Territorio e 

Partecipazione Fratelli d’Italia) (presenza ore 14.11-15.40). 
 

Sono presenti all’inizio della seduta per la 3^ Commissione Consiliare Permanente: 

 

- Il Consigliere Roberto Eufemia (Le Città della Metropoli) (presenza ore 14.02-15.42); 

- Il Consigliere Antonio Giammusso (Territorio e Partecipazione – Salvini Premier) (presenza 

ore 14.11-15.30); 

- Il Consigliere Stefano Cacciotti (Territorio e Partecipazione Fratelli d’Italia) (presenza ore 

14.11-15.40). 
 

 Partecipano inoltre ai lavori delle Commissioni in seduta congiunta il Ragioniere Generale 

Marco Iacobucci, la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio Michetelli Cristina, il Consigliere 

Delegato all’Edilizia Scolastica Daniele Parrucci, il Direttore del Dipartimento I Dott. Paolo Berno,   

il Presidente Angelucci chiede di invertire l’ordine dei lavori poiché il Consigliere Delegato 

all’Edilizia Scolastica farà qualche minuto di ritardo a causa di un impegno istituzionale e da la 

parola alla Consigliera Delegato al Bilancio e al Patrimonio che non è potuto essere presente nella 

precedente Commissione ed oggi illustrerà, come iscritto al punto 3, la situazione finanziaria 

dell’Ente.  

La Consigliera Delegata Michetelli ringrazia i presenti e ricorda alla Commissione, per quanto 

riguarda la posizione del Bilancio, che siamo in esercizio provvisorio perché insediati il  

30 dicembre u.s. e questo è ancora il Bilancio stabilito dalla precedente Giunta. Inoltre sottolinea che 

ci sono molti debiti fuori bilancio che arrivano dalla scorsa consiliatura che vengono tutti da sentenze 

che sono intervenute dopo la chiusura del Bilancio e quindi devono essere approvati adesso ed 

obbligatoriamente altrimenti producono altri interessi ed altre spese aggiuntive a carico dell’Ente. 

Dalla scorsa giunta, a previsione di quelli che sarebbero potuti essere i rischi di eventuali sentenze, 

non è stato fatto un fondo di accantonamento annuo. Ora invece si cerca di sviluppare un fondo 
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rischi, un fondo accantonamento sulle previsioni indicate anche dagli uffici legali. Interviene il 

Ragioniere Generale per precisare che esistono dei debiti fuori bilancio non approvati dalla scorsa 

consiliatura o coperti e li abbiamo approvati con questa di consiliatura perché precedentemente mai 

portati in consiglio. I debiti fuori bilancio sono cospicui e si riferiscono a contratti e contenziosi 

importanti. Ad oggi la differenza tra gli importi da coprire e le risorse necessarie per le coperture 

richieste si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Si auspica un aiuto da parte del Governo attraverso 

un provvedimento di stabilizzazione pluriennale, con un meccanismo di revisione per la finanza 

pubblica che si aggira intorno ai 154 milioni di euro. 

Il Presidente ringrazia la Consigliera Delegata Michetelli ed il Ragioniere Generale per i chiarimenti 

e da la parola al Presidente Eufemi per l’illustrazione del primo punto all’ordine del giorno.  

Il Presidente Eufemia ringrazia i presenti e da il benvenuto ai Presidi e ai Dirigenti scolastici presenti 

e comunica che il Presidente Angelucci, su segnalazioni di consiglieri municipali, dopo aver fatto dei 

sopralluoghi nelle zone interessate ha proposto di visionare le problematiche di manutenzione 

straordinaria e ordinaria ed anche di ricevere delle proposte riguardanti il PNRR reperite dalle scuole 

in questione. Il Presidente Eufemia da la parola al Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica, 

Daniele Parrucci. 

Il Consigliere Delegato Parrucci informa i presenti la cosa fatta appena insediati è stato un 

censimento con l’aiuto del Dott. Berno, dell’Arch. Cammarata e del Dott.  Dello Vicario sui 358 

plessi scolastici che abbiamo tra provincia e Comune di Roma. Si è calcolato che per uscire da una 

situazione di straordinaria amministrazione, perché ad oggi di ordinario non c’è nulla, l’Ente 

dovrebbe fare investimenti per circa 880 milioni di euro. Le problematiche nascono da un bilancio 

ancora da approvare e che si sviluppa in 12 esimi. Le scuole continuano a presentarci soluzioni ma 

stiamo ancora cercando di reperire i fondi. La cosa positiva come disponibilità economica sono i 

fondi che derivano dal PNRR, fondi che sono sostanza vitale per tamponare per il 2022 abbiamo a 

disposizione 130 milioni di euro ripartiti in 188 progetti. Andando nello specifico troviamo l’Istituto 

Scolastico “E. Amaldi” struttura di cui si complimenta con la qui presente Dott.ssa Auterio, 

organizzata in maniera eccellente, con cui si è parlato sia della sede centrale quella in Via Parasacchi 

che della succursale di Castel Verde. Inizialmente gli investimenti previsti per il Piano triennale delle 

Opere Pubbliche che si aggiravano intorno ai 700 mila euro sono stati aggiornati a una disponibilità 

di 1 milione 246 mila euro con cui si provvederà ad una messa a norma e adeguamento dell’Aula 

Magna e soprattutto permetterà di ottenere il CPI (certificato prevenzione incendi), con una 

compartimentazione di tutti quanti gli ambienti della scuola. Per quanto riguarda la succursale di 

Castel Verde sono stati stanziati nel progetto del PNRR 325 mila euro che serviranno per la messa in 

sicurezza di tutto l’esterno perché le facciate sono ammalorate e in pericolo di crollo, saranno quindi 

ripristinate e messe in sicurezza. Sono stati previsti 1 milione e 2 mila euro per l’ampliamento della 

sede di Castel Verde a seguito delle molteplici richieste che ci sono state fatte, probabilmente saranno 

inserite altre 6/7 aule.  

Per quanto riguarda l’Istituto scolastico “V. Gasmann” sono previsti interventi per la messa in 

sicurezza di tutto l’esterno recintato in maniera pericolante con il rischio crolli che già ci sono stati 

per circa 95 mila euro. Questo è uno di quei casi in cui stiamo cercando di risolvere il problema con 

interventi di ordinaria amministrazione piuttosto che progetti di PNRR.  

Su indicazione del Sindaco Gualtieri stiamo cercando di cambiare il passo per questo stiamo 

cercando di visitare, compatibilmente a tutti gli impegni, di visitare un Istituto per Municipio o per 

Comune della Provincia di Roma, per cercare di far sentire la presenza delle Istituzioni ma 

soprattutto per far capire che il rilancio della Città Metropolitana riparte proprio da questa 

interlocuzione che è mancata per molto tempo.  
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Per quanto riguarda invece l’Istituto dell’XVIII Municipio, I.T.T.L. “F. De Pinedo” abbiamo avuto 

segnalazioni per lavori importanti per il rifacimento dei servizi igienici, per un importo di 138 mila 

euro previsti nel PNRR che da qui a fine anno entreranno nel vivo. Anche per questo Istituto è 

previsto l’ottenimento del CIP inoltre c’è la sistemazione della scarpata posta nel campo sportivo 

esterno, è un intervento di ordinaria amministrazione da fare quindi in breve perché è stata 

transennata la zona. Ed inoltre lavori su solai e controsoffitto a seguito di verifiche fatte che hanno 

confermato la richiesta di intervento.  

Il Presidente Eufemia ringrazia il Consigliere Delegato Parrucci e da la parola al Presidente del 

Consiglio dell’Istituto “De Pinedo” il Sig. Giuseppe Farina che sottopone ai presenti tre richieste: la 

prima riguardante lo smaltimento dei 350 banchi che al momento occupano la palestra e che 

potrebbero essere spostati in un’area esterna all’Istituto; la seconda riguarda la presenza di un aereo 

che anderebbe ristrutturato e messo a disposizione della cittadinanza come museo o come laboratorio 

facendone un luogo di cultura. Nel plesso che da all’ingresso B al piano terra ci sono delle 

infiltrazioni di acqua, quindi è richiesto un intervento perché c’è molta umidità.  

Il Presidente Eufemi a questo punto da la parola al Dirigente Scolastico del Liceo “Vittorio 

Gasmann” il Sig. Vincenzo Lenzoni che rappresenta la situazione di 12 aule, che in virtù di una 

convenzione del 2020 si trovano presso un Istituto comprensivo “Pio la Torre” all’interno del quale ci 

sono molti problemi strutturali richiedendo la costruzione di altre aule perché sta aumentando il 

numero degli iscritti alla scuola media che toglierebbe le aule a disposizione del Liceo.  

Prende la parola il Consigliere Giammusso per sottolineare l’importanza delle questioni presentate 

dai Dirigenti Scolastici che vivono delle situazioni di grande criticità e per confermare la presenza e 

la collaborazione dell’Ente.  

Interviene nuovamente il Consigliere Delegato Parrucci per chiarire i punti sollevati dai Dirigenti 

Scolastici: per quanto riguarda l’Istituto “Amaldi” e per quanto riguarda la succursale di Castel Verde 

gli interventi sono previsti sia nel Piano Triennale delle Opere pubbliche che nel PNRR. Si sta 

cercando di accelerare tutte le procedure di gare con l’aggiudicazione dei lavori entro l’anno solare e 

partire con i cantieri tra dicembre e gennaio al massimo febbraio marzo 2023. Sono lavori che 

possono andare dai 6 ai 12 mesi per la realizzazione. Riguardo al Liceo “Gasmann” dovrà essere 

disciplinata la questione delle 12 aule.  

L’istituto “De Pinedo” per le infiltrazioni gli Uffici non ne sapevano nulla mentre per la questione dei 

bagni, che richiede interventi non invasivi quindi entro l’anno vanno affidati ad una ditta e con due 

tre mesi saranno fatti. Per il ritiro dei banchi si troverà una soluzione il prima possibile perché non si 

può assolutamente occupare la palestra.  

Il Presidente Angelucci si appresta alla conclusione sottolineando l’importanza del modo di lavorare 

che si sta mettendo in atto attraverso il confronto che, anche se non subito, permetterà all’Ente di 

ottenere buoni risultati. In questi mesi è stato portato avanti un lavoro con il Sindaco Gualtieri, il 

Consigliere Delegato Parrucci, con gli Uffici e tutta la maggioranza che garantirà tra 2022-2023 di 

realizzare le richieste di queste scuole. Il Presidente Eufemia si associa alle parole del Consigliere 

Angelucci e ringrazia coloro che hanno partecipato alla Commissione.  

Risulta, inoltre, assente sia per la 1^ Commissione che per la 3^ Commissione il Consigliere Cristian 

Falconi (Movimento 5 Stelle).  
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I Presidenti chiudono la seduta alle ore 15.54. 

 

    Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente della 1^ Commissione  

     Valentina Mautone                                                         Mariano Angelucci  

 

                                                                                              

                                                                                 

 

 

 

       

         La Presidente della 3^ Commissione 

               Eufemia Roberto 


