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Verbale delle Commissioni Consiliari Permanenti, 5^ e 7^  

  

                            IN SEDUTA CONGIUNTA DEL 23 GENNAIO 2019 

 

Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 10.25 si riuniscono presso la sala del Centenario, la 5^ e la 7^ 

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

CMRC-2018-0008049 del 17/01/2019, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. ITA “Garibaldi” di Roma - Inagibilità dei campi sportivi e infiltrazioni d’acqua nella 

palestra con conseguenti difficoltà nello svolgimento delle lezioni di educazione fisica. 

Interventi vari per il ripristino delle rampe di accesso lesionate e per la manutenzione delle 

aule e degli spazi interni; 

2. D.D R.U. 80 del 15/01/2019 pubblicata all’Albo Pretorio il 16/01/2019 avente ad oggetto: 

Bando PCM Ufficio per lo Sport “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da 

finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1 comma 362 della legge 27.12.2017 n. 205 

– Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnico-economica di competenza 

degli Uffici del Dipartimento VIII da presentare per il contributo; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri: 

 

Per la V Commissione: Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in sala 10.00-11.20), 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in sala 10.25-10.35), Giovanni Libanori (Conservatori 

Riformisti), (presente in sala 10.25-11.20), Andrea Volpi, in sostituzione di Marco Silvestroni, 

(Fratelli d’Italia) (presente in sala 10.26-10.28), Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente in 

sala 10.25-11.20). 

Sono assenti i consiglieri: Gemma Guerrini (Movimento 5 Stelle). 

 

Per la VII Commissione: Svetlana Celli (Le Città della Metropoli) (presente in sala 10.25-10.35), 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in sala 10.25-10.35), Giovanni Libanori (Conservatori 

Riformisti), (presente in sala 10.25-11.20), Andrea Volpi, in sostituzione di Marco Silvestroni, 

(Fratelli d’Italia) (presente in sala 10.26-10.28), Antonio Proietti, in sostituzione di Carlo 

Passacantilli, (Lega Salvini Premier) (presente in sala 10.25-11.20). 

Sono assenti i consiglieri: Marcello De Vito (Movimento Cinque Stelle). 

Sono presenti alla seduta: 

 il Dott. Parisi Carlo del Dipartimento II Servizio 1, in rappresentanza del Dott. Carta, 

Direttore del Dipartimento II 

 la Dott.ssa Sara Casilli e il Geometra Vincenzo Rocchi in rappresentanza del Dott. Esposito, 

Direttore del Dipartimento VIII 

 

La Presidente della V^ Commissione Valeria Baglio e la Presidente della VII^ Commissione 

Svetlana Celli, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta. 

Le due Presidenti propongono di approvare i verbali delle sedute precedenti svoltesi in maniera 

congiunta, facendo rientrare tale argomento nel punto “Varie ed eventuali”. I partecipanti alla seduta 

approvano all’unanimità tutti i precedenti verbali. 

 

  5^ Commissione Consiliare Permanente 
  7^ Commissione Consiliare Permanente  
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La Presidente Baglio introduce il primo punto posto all’Odg relativo a: “ITA “Garibaldi” di Roma - 

Inagibilità dei campi sportivi e infiltrazioni d’acqua nella palestra con conseguenti difficoltà nello 

svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Interventi vari per il ripristino delle rampe di accesso 

lesionate e per la manutenzione delle aule e degli spazi interni”, in quanto sono pervenute 

segnalazioni di problematiche connesse non solo alle palestre e ai campi sportivi della scuola, ma 

anche delle aule e manufatti non più utilizzabili come laboratori. La Presidente Baglio dice che 

cercherà di portare all’attenzione del Ragioniere Generale le esigenze della scuola, per poter reperire 

risorse economiche nel prossimo bilancio utili a risolvere tali criticità. 

La Presidente Celli aggiunge che l’obiettivo della seduta è anche comprendere se le criticità che sono 

state segnalate dagli interlocutori della scuola sono effettivamente reali (campo sportivo della scuola 

parzialmente inagibile da novembre u.s., infiltrazioni d’acqua sulla copertura a terrazza della palestra 

dell’Istituto, ulteriore campetto inagibile a causa del parziale crollo del terrapieno, alcune rampe di 

accesso parzialmente lesionate) e in quale modo poter intervenire per risolvere tali problematiche, 

anche in relazione alle risorse economiche previste in bilancio. 

La Dott.ssa Casilli asserisce che tali problematiche sono risolvibili con interventi di manutenzione 

degli edifici scolastici di competenza del Dipartimento VIII. 

Prende la parola il Geom. Vincenzo Rocchi che riferisce che una ditta è già stata incaricata ed è 

attualmente all’opera per risolvere sia le questioni relative alle infiltrazioni d’acqua verificatesi nella 

palestra, che il problema inerente alla parziale inagibilità del campetto, dove si sta sostituendo la rete 

pericolosa con una nuova, compatibilmente con i fondi a disposizioni e col tempo metereologico. Lo 

stesso Geom. Rocchi asserisce di non aver ricevuto segnalazioni né riguardo l’inagibilità di aule 

dell’Istituto né riguardo l’inagibilità di un ulteriore campetto a causa del parziale crollo del terrapieno 

per mancanza del muro di contenimento laterale.  

La Presidente Celli chiede agli interlocutori del Dipartimento VIII quali sono gli interventi prioritari 

da finanziare. 

La Presidente Baglio riferisce che un’ulteriore problematica segnalata dai soggetti della scuola 

riguarda le rampe di accesso lesionate ad alcun locali. Il Geom. Rocchi risponde che al momento non 

sono state ricevute segnalazioni a tal proposito da parte della scuola, ma che comunque tale questione 

rientra nella manutenzione dell’Istituto.  

La Presidente Baglio chiede informazioni anche in merito ai manufatti, una volta adibiti a laboratorio, 

presenti sul terreno dell’Istituto, e il Geom. Rocchi conferma che ci sono diversi fabbricati all’interno 

dell’Istituto che erano stati utilizzati nel passato come laboratori, ma sono chiusi ormai da decenni; 

per poter ripristinare uno di questi manufatti da adibire a laboratorio di zootecnia sarebbero necessari 

300.000,00-400.000,00 euro. La Dott.ssa Casilli informa che tutte le risorse economiche utili a 

realizzare tali lavori sono stati inseriti nell’elenco del fabbisogno, (dove sono elencate tutte le 

esigenze di interventi relativi alla edilizia scolastica), ma non nel piano triennale delle opere (che 

invece riporta le opere finanziate). 

La Presidente Baglio chiede allora quali sono state le richieste specifiche del Dirigente Scolastico 

pervenute agli Uffici del Dipartimento VIII e il Geom. Rocchi replica che tali richieste riguardano 

tutto il plesso scolastico. Il Dott. Parisi aggiunge che alcuni dei manufatti presenti nell’area della 

scuola sono stati dati in concessione dal Dipartimento II e atri invece sono stati dati in concessione 

dalla stessa scuola; attualmente alcuni di questi manufatti sono occupati in maniera abusiva. 

Il Consigliere Libanori interviene per stigmatizzare il comportamento dei Consiglieri metropolitani 

appartenenti al Gruppo del Movimento dei 5 Stelle, assenti - come sostenuto dal Consigliere - molto 

spesso, alla seduta della Commissione Edilizia Scolastica in cui si discute delle problematiche 

fondamentali per la scuola e quindi per gli studenti stessi. 

La Presidente Baglio concorda con quanto espresso dal Consigliere Libanori, sottolineando che 

l’assenza del gruppo di maggioranza rende difficile lo svolgimento delle Commissioni e soprattutto la 

possibilità di assumere decisioni. 
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Per quanto riguarda l’ITA Garibaldi, vista la complessità della situazione e i molti interventi 

necessari, ribadisce che occorre valutare con attenzione le priorità, anche al fine di inserire gli 

interventi più indispensabili nel piano triennale delle opere, anche per dare segnale alla scuola 

dell’intenzione di rinnovo delle strutture scolastiche. 

Il Dott. Parisi osserva che le strutture sportive se oggetto del recente bando triennale delle 

concessioni sportive, possono essere oggetto di interventi di minuta manutenzione da parte dei 

concessionari.  

A questo proposito la Presidente Celli lamenta il mancato coinvolgimento, persino in termini di 

semplice informazione, da parte dei Consiglieri delegati, della adozione del bando triennale delle 

concessioni sportive, soprattutto verso le Commissioni Consiliari 5^ e 7^, competenti per la materia 

del bando. 

La Presidente Baglio chiede di poter coinvolgere l’Istituto Agrario Garibaldi  nella definizione delle 

priorità, inviandogli gli interventi già previsti dagli Uffici e ricevendo un riscontro dagli Organi 

dell’Istituto in merito agli interventi più urgenti. 

La Dott.ssa Casilli, prendendo atto di quanto richiesto, si impegna a provvedere ad elencare alla 

scuola gli interventi già inseriti nel documento di ricognizione dei fabbisogni ina materia di edilizia 

scolastica e discutere con la Preside gli interventi più urgenti, da far approvare anche al Consiglio 

d’Istituto. La Presidente Baglio sottolinea che tali risultanze permetterebbero di poter indicare, in 

sede di discussione del prossimo bilancio, gli interventi più importanti da finanziare. 

 

La Presidente Celli passa allora al successivo punto posto all’Ordine del giorno: “D.D R.U. 80 del 

15/01/2019 pubblicata all’Albo Pretorio il 16/01/2019 avente ad oggetto: Bando PCM Ufficio per lo 

Sport “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di 

cui all’art. 1 comma 362 della legge 27.12.2017 n. 205 – Approvazione in linea tecnica dei progetti 

di fattibilità tecnico-economica di competenza degli Uffici del Dipartimento VIII da presentare per il 

contributo” e la Presidente Baglio chiede cosa è stato fatto in merito a tale bando. Il Dott. Parisi 

riferisce che, per quanto riguarda il Dipartimento II, sono state previsti progetti di realizzazione di 

nuove strutture sportive e che il lavoro è stato svolto in maniera congiunta tra il Dipartimento II e 

VIII, anche se il capofila è l’Ing. Esposito, Direttore del Dipartimento VIII: per alcuni di tali 

interventi risultano già approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica. La Dott.ssa Casilli precisa 

che il bando è uscito nel periodo di Natale u.s. e i Dipartimenti si sono attivati con urgenza per 

rispettare i tempi per la partecipazione a tale bando con diversi progetti di fattibilità tecnico-

economica, rispondenti a criteri specifici (assenza di finanziamenti precedenti sugli stessi progetti, 

progetti riguardanti palestre per attività agonistiche, insistenza zone svantaggiate o periferie urbane). 

In conclusione, per tale bando sono stati presentati 2 progetti del Dipartimento II, relativi alla 

realizzazione di nuovi impianti, e 4 progetti del Dipartimento VIII, tutti riguardanti interventi di 

manutenzione tranne il progetto dell’Istituto “Volta” del Comune di Guidonia che prevede la 

realizzazione di una struttura tensostatica per la copertura di un campetto sportivo.  

La Presidente Celli si dice contrariata per non essere stata coinvolta da parte dei Consiglieri delegati 

di riferimento né in fase di selezione dei progetti da presentare per tale bando, né successivamente 

alla presentazione per dare conto delle decisioni assunte. 

La Dott.ssa Casilli precisa che l’Ufficio proponente è stato quello del Sindaco. 

Il Consigliere Libanori chiede se i progetti proposti sono stati tutti quelli rispondenti alle 

caratteristiche richieste dal bando; la Dott.ssa Casilli replica che sono stati presentati tutti quelli 

conformi ai requisiti richiesti dal bando. Precisa, inoltre, che è previsto per tali interventi un 

cofinanziamento di circa il 25% da parte della Città metropolitana, finanziata con fondi derivanti 

dall’avanzo di amministrazione. 

I rappresentanti del Dipartimento II e del VIII presentano un allegato della Ragioneria Generale 

(Allegato 1) che attesta che i progetti presentati in risposta al bando, in parte già inseriti nella 
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programmazione triennale delle opere, trovano copertura nelle quote di avanzo di amministrazione 

che sarà applicabile al bilancio a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione.  

La Presidente Celli chiede i tempi di risposta del bando e la dott.ssa Casilli replica di non poterlo 

sapere, in quanto non riportato nel bando. 

Alle ore 11.20, la Presidente Baglio e la Presidente Celli chiudono la seduta. 

 

                Il  Segretario                                I Presidenti 

              Beatrice Nardi                             Valeria Baglio     (5^ CCP) 

                          Svetlana Celli      (7^ CCP) 
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