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Verbale delle Commissioni Consiliari Permanenti, 5^ e 7^  

  

 

                            IN SEDUTA CONGIUNTA  DEL  14 MARZO 2018 

 

 

Il giorno 14 marzo 2018, alle ore 15.00 si riuniscono presso la sala Placido Martini, la 5^ e la 7^ 

Commissione consiliare permanente in seduta congiunta, regolarmente convocate  con avviso Prot. 

CMRC-2018-0041801 del 12/03/2018, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Audizione Direttore VIII Dipartimento Ing. Esposito e Ragioniere Capo Dott. M. 

Iacobucci per aggiornamento su situazione relativa all’ampliamento del Liceo Democrito 

di Roma e su progetto per la realizzazione di un istituto polifunzionale in Roma – Loc. 

Infernetto; 

3) Varie ed eventuali. 

 

La suddetta convocazione, con prot. n. CMRC-2018-0042842  del 13.03.2018 viene così 

integrata:  

 

1) Esame proposta di deliberazione P70/17: “Valorizzazione del compendio immobiliare 

scolastico sito in Valmontone , Via della Pace, Via Gramsci mediante concessione a 

scomputo in favore del Comune di Valmontone. Integrazione atto di concessione”; 

2) Esame proposta di deliberazione P2/18: “Approvazione schema di accordo 

collaborativo - ex art.15, legge 7 agosto 1990, n. 241 – con la Città di Fiumicino 

finalizzato all’erogazione di percorsi formativi attraverso la contrattualizzazione di 

formatori ed esperti da impiegarsi presso i Centri di Formazione dell’ATS Roma 

Capitale-Città di Fiumicino”.  

 

Sono presenti all’inizio della seduta i  Consiglieri: 

 

Per la V Commissione: Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 15.00-16.45), 

Gemma Guerrini (Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 15.00-16.00), Mario Cacciotti  (Forza 

Italia) (Presente in sala 15.00-16.45). 

Sono assenti i consiglieri: Libanori, Priori e Silvestroni. 

 

Per la VII Commissione: Svetlana Celli (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 15.00-16.45),  

Maria Teresa Zotta (Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 15.10-16.45), Mario Cacciotti  

(Forza Italia) (Presente in sala 15.00-16.45). 

Sono assenti i consiglieri: Libanori, Priori e Silvestroni. 

 

Partecipano alla seduta per il Direttore del Dipartimento VIII l’Arch. Mari, l’Arch. Lilli e l’Arch. Lo 

Masto. Il Ragioniere Capo Dott. Iacobucci.  

La Preside del Liceo Democrito Dott.ssa …omissis…, la ex preside Dott.ssa …omissis…, la Vice 

Preside dell’Istituto Comprensivo Mozart …omissis…. 

  5^ Commissione Consiliare Permanente 
  7^ Commissione Consiliare Permanente  
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La Presidente del Comitato di Quartiere Infernetto …omissis…, le sig.re …omissis… e …omissis…, 

…omissis… del Coordinamento Infernetto (Associazione di Quartiere).  

 

La Presidente della V Commissione Valeria Baglio, constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Apre la discussione sull’espressione del parere di merito sulle due proposte di deliberazione poste 

all’ordine dei lavori.  Segue una breve illustrazione delle proposte P70/17 e P2/18 .  

La votazione avviene per alzata di mano e con i voti favorevoli di tutti i presenti (Baglio, Celli 

Cacciotti e Guerrini) le proposta di delibera n. 70/17 e 2/17 VENGONO LICENZIATE CON 

PARERE FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’. 

 

La Presidente Valeria Baglio a questo punto apre la discussione sulla situazione del Liceo Democrito 

e chiede alla consigliera Zotta di fornire ai presenti gli ultimi aggiornamenti in merito. 

 

La Consigliera Zotta informa che anche come Delegata ha seguito lo sviluppo della vicenda. 

“L’anno scolastico è iniziato con un surplus di iscrizioni che sono state gestite usando gli spazi messi 

a disposizione del Vicariato attraverso un contratto di comodato d’uso,  e quei locali saranno concessi 

anche per il prossimo anno.  

Per quanto riguarda i moduli prefabbricati è stato già appaltato il preliminare che prevede le indagini 

geognostiche per verificare l’effettiva realizzabilità.” 

 

La Presidente Baglio chiede quali saranno i tempi tecnici per espletare la gara. 

 

L’Arch. Lo Masto (Dip.to VIII Edilizia Scolastica) informa che sarà un appalto di tipo integrato e che 

le fondamenta saranno in cemento armato. 

 

Consigliera Zotta “Dopo i risultati dell’indagine si può far partire la gara prima dell’estate.” 

 

La Presidente Baglio chiede se i prefabbricati saranno pronti per l’inizio dell’anno scolastico 2018-

2019. 

L’Arch. Lo Masto (Dip.to VIII Edilizia Scolastica) dichiara che la consegna dei prefabbricati è 

presumibilmente prevista per l’anno scolastico 2019-2010. 

 

La Presidente Celli chiede se optando per un prefabbricato c’è un risparmio sia economico che di 

tempi di realizzazione. 

 

Risponde l’Arch. Mari il quale specifica che nella fase di realizzazione di un prefabbricato si 

risparmia tempo perché i moduli sono già pronti; interviene anche l’arch. Lilli per ribadire che 

l’acquisizione in leasing dei prefabbricati avviene usando il titolo II del nostro bilancio e la 

consigliera Zotta aggiunge che la scelta dei prefabbricati scaturisce anche da bisogni di bilancio.    

 

La Presidente Baglio afferma che questa nuova struttura sarà in grado di ospitare 10 classi e sarà 

ubicata nel cortile dell’Istituto e dà la parola alla Preside del Liceo Democrito. 
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Preside del Liceo Democrito …omissis…: ”Tanti alunni delle classi intermedie per la precisione 145, 

sono andati via dalla nostra scuola perché c’era l’incertezza dei doppi turni. C’è una grossa carenza di 

scuole nell’Ambito 10. E’ stata predisposta una graduatoria di riserva, noi adesso abbiamo preso tutte 

le iscrizioni con una graduatoria sia a Ostia che a Casal Palocco,  ma i ragazzi sono stati tutti dirottati 

a Roma  e i genitori sono molto arrabbiati, quindi a questo punto è fondamentale avere la certezza 

che queste 10 aule siano pronte e consegnate per l’anno scolastico 2019-2020” . 

 

Interviene la Presidente Celli per chiedere se poi effettivamente basteranno queste 10 aule. 

 

Risponde la Preside che c’è anche da utilizzare eventualmente lo spazio delle Palestre e che tutto sarà 

gestito mantenendo gli spazi.    

 

 

La Presidente Baglio afferma che serve la certezza sui tempi di consegna, anche se questo non risolve 

comunque il problema del territorio, e che se non saranno accorpate due classi servirà utilizzare le 

palestre. 

 

La Consigliera Zotta ricorda che tutto è nato dall’iscrizione di 180 ragazzi in esubero  per la 

mancanza di un regolamento interno, e allora ci si rivolse al Vicariato. Era stata valutata anche 

l’ipotesi di utilizzare gli spazi della Guardia di finanza, per una serie di motivi è nata l’esigenza di 

costruire una nuova scuola nel territorio dell’Infernetto che non è il solo a soffrire di questa carenza 

di spazi, si sta cercando di dare risposte anche a Frascati e Grottaferrata . 

 

La Presidente Celli mostra un progetto del 2011 per la realizzazione di un istituto polifunzionale in 

zona Infernetto per il quale fu  inserito in bilancio l’importo di  euro 13.200.000,00. 

 

Interviene il Ragioniere Capo Dott. Iacobucci il quale afferma che purtroppo l’attuale scenario è 

completamente diverso rispetto al 2011 per effetto della  legge “Del Rio “. Il nostro Ente come tutti 

gli altri non può più fare programmazione, addirittura nemmeno manutenzione ordinaria, si è dovuto  

chiudere due scuole e non si sa se potremo riaprirle,  non disponendo delle necessarie risorse. Sono 

quattro anni che il nostro Ente non può portare avanti nessun  progetto. Abbiamo cercato anche di 

reperire fondi con i bandi dell’INAIL ma non abbiamo ancora avuto risposta. 

Certamente la zona Infernetto rimane tra le priorità per la nuova edilizia scolastica, ora abbiamo il 

problema di garantire le nostre scuole sia per la prevenzione degli incendi che per l’antisismica, se 

continua così non basterà chiudere due scuole … ne chiuderemo altre 20.  

“Purtroppo non siamo riusciti ad acquisire gli spazi della Guardia di Finanza, abbiamo provato in tutti 

i modi ma non c’è stato niente da fare. Tra l’altro il proprietario dell’immobile  è un privato. Prima 

era della Pirelli ora è della  Cerberus.” 

 

Interviene la Consigliera Zotta la quale ribadisce che si valuteranno tutte le ipotesi. 

 

La Presidente Baglio dà la parola al Sig. …omissis…, rappresentante dell’Associazione Terra Mare, il 

quale chiede se prima di decidere per il prefabbricato a Casal Palocco, siano state vagliate tutte le 

possibili soluzioni per l’Infernetto. 

 

La Presidente dà la parola alla Sig.ra …omissis… del Comitato di Quartiere Infernetto,  la quale 

osserva che la questione non è stata risolta  e che la situazione sarebbe ancora più grave se gli alunni 
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non  se ne fossero andati da soli e la Sig.ra …omissis… aggiunge che all’Infernetto  sono residenti 40 

mila persone e non c’è una scuola superiore. 

LASCIA AGLI ATTI DELLA 5^  COMMISSIONE  il progetto del 2011 (che è comunque stato 

definanziato  come già spiegato dal Dott. Iacobucci). 

 

Interviene la Sig.ra …omissis… del Comitato Genitori Cilea la quale ricorda  che c’è stata una 

riunione con il Municipio X per far presente la situazione relativamente alla mancanza di scuole e  di 

mezzi pubblici di trasporto per raggiungerne fuori zona, e che i ragazzi non sono liberi nemmeno di 

scegliere un indirizzo di studio di loro gradimento, pertanto a volte la scelta cade inevitabilmente 

sulle scuole più raggiungibili anche se queste non coincidono con le aspirazioni degli studenti.  

 

Interviene il sig. …omissis… del Coordinamento Infernetto (Associazione di Quartiere) il quale 

chiede di verificare ancora l’ipotesi dei locali della Guardia di Finanza, in quanto si tratterebbe di  

spazi già pronti e attrezzati perché già sede di una scuola della Guardia di Finanza e potrebbero 

essere un’ottima soluzione. 

 

Interviene la Sig.ra …omissis…  Presidente del Consiglio di Istituto Mozart la quale ribadisce che 

grazie all’accettazione da parte dell’ex Preside del Democrito del surplus di iscrizioni è stato 

sollevato il problema dell’Infernetto. 

 

Interviene la Ex Preside (fino al 2017) del Liceo Democrito  Dott.ssa …omissis…. (la quale risponde 

alla Sig.ra …omissis….). 

“Le iscrizioni vengono fatte on-line e c’è la possibilità di esprimere una 1^ una 2^ e una 3^ scelta. 

Noi abbiamo dovuto prendere atto delle domande di tutti coloro i quali hanno diritto allo studio, il 

nostro è un dovere sancito dalla Costituzione, certamente sapevamo fin dal 2008 che ci sarebbe stato 

un incremento della popolazione e infatti erano pronti dei progetti…”. 

 

La Consigliera Zotta fa presente che nel 2010 Zingaretti mise la prima pietra a Monterotondo e per 

l’attuale Liceo e per l’Infernetto erano stati stanziati fondi nel 2009. 

Ribadisce anche che l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva dato direttive ai Dirigenti scolastici di 

accettare iscrizioni proporzionate agli spazi disponibili, e che essendoci stato un surplus di iscrizioni 

per il  2017  la nuova Preside …omissis…  succeduta a …omissis…, è stata costretta,  per evitare  i 

doppi turni,  ad accettare le aule messe a disposizione del Vicariato (l’unico soggetto che ha risposto 

ai bisogni impellenti,  nonostante fossero stati monitorati tutti gli spazi esistenti sul territorio 

circostante). Evidenzia come le scuole non si costruiscono in un giorno e  sottolinea come da parte 

dell’Amministrazione ci sia tutta l’intenzione di trovare soluzioni praticabili, mentre  per i locali della 

Guardia di Finanza è inutile insistere. 

 

La Presidente Celli chiede se è possibile fare stanziamenti in bilancio e il Dott. Iacobucci risponde 

negativamente. 

 

La Consigliera Zotta ribadisce che è già partito l’appalto per le indagini geo diagnostiche e  che c’è 

uno stanziamento di 50 mila euro in  bilancio.  
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La Presidente Baglio conclude dicendo che sarà predisposta una mozione di indirizzo politico per 

impegnare l’Amministrazione, sulla base del lavoro fin qui fatto, a raggiungere l’obiettivo di 

consegnare i moduli prefabbricati entro settembre 2019 e prevedere in bilancio lo stanziamento di 

risorse necessarie ad assumere in locazione i locali della Ex Guardia di Finanza  o ad individuare 

un’area destinata alla costruzione di un Istituto all’Infernetto.  

Alle ore 16,45 la Presidente Baglio chiude la seduta. 

  

 

                Il  Segretario                                I Presidenti 

               

          Anna Maria Mensitieri                         Valeria Baglio     (5^ CCP) 

 

                          Svetlana Celli      (7^ CCP) 
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