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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente del 11 marzo 2019 

 

Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 12.10 si riunisce presso la sala del Centenario, la 5^ Commissione 

consiliare permanente, regolarmente convocata per le ore 12.00, con avviso Prot. CMRC-2019-

0036605 del 06/03/2019, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Audizione Direttore VIII Dipartimento Ing. G. Esposito e Direttore Dipartimento II Dott. S. 

Carta su: 

a. Liceo “Catullo” di Monterotondo – Aggiornamento sulla situazione relativa ai lavori di 

ampliamento dell’istituto, a seguito dell’esecuzione delle indagini geognostiche 

propedeutiche alla realizzazione del IV Lotto e sullo studio di fattibilità del progetto per 

la realizzazione di una piazzola di sosta; 

b. L.S.S. “F. Enriques” di Ostia – Carenza di aule rispetto all’elevato numero di iscrizioni 

presentate per il prossimo A.S. 2019/20 e reperimento di spazi aggiuntivi presso altre 

strutture scolastiche; 

c. L.C. “Plauto” di Roma – Carenza di aule rispetto al numero degli alunni che frequentano 

l’istituto e individuazione di spazi ulteriori presso altre strutture scolastiche. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

 

3. Varie ed eventuali. 

 

e così integrato al punto 1 con nota prot. n. CMRC-2019-003724 del 07/03/2019:  

 

1.d) Esame situazione utilizzo dei locali siti nel plesso scolastico di via Novara. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta per la 5^ Commissione Consiliare Permanente : 

- La Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in sala 12.00-13.45),  

- Il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti), (presente in sala 12.10-13.35),  

- La Consigliera Micol Grasselli, (Fratelli d’Italia) (presente in sala 12.30-13.32), sostituisce il 

Consigliere Marco Silvestroni;  

- Il Consigliere Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier) in sostituzione di Antonio Proietti 

(presente in sala 12.30-13.35); 

-   La Consigliera Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle) (12.45-13.45) sostituisce la 

Consigliera Gemma Guerrini; 

- Il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in sala 12.15-12.35); 

 

Sono presenti anche: l’Ing. Mari e l’Ing. Lilli del Dipartimento VIII, il Dott. Carta, Direttore del 

Dipartimento II. 

 

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

dichiara aperta la seduta introducendo il primo punto posto all’ordine del giorno. Inoltre, la stessa 

annuncia che è stata presentata una mozione, poco prima della seduta, dai Consiglieri del Movimento 

5 Stelle, Zotta e De Vito, con la quale si vuole impegnare la Sindaca a reperire i fondi al fine di 

realizzare un progetto di viabilità relativamente alla scuola, per la quale la Consigliera anticipa che 

voterà favorevolmente. La Consigliera Baglio ha richiesto agli Uffici l’esito di un sopralluogo tra i 

funzionari del Dipartimento della Viabilità della Città Metropolitana e il Comune di Monterotondo, 

sopralluogo finalizzato ad analizzare la problematica connessa ad un afflusso veicolare notevolmente 
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aumentato dal trasferimento degli studenti della sede di via Fratelli Bandiera, presso la sede di via 

Tirso, situata in un’area già congestionata: la soluzione ipotizzata a tal riguardo dal Dipartimento VII 

non consisteva, come richiesto dalla scuola, nella realizzazione di nuovi accessi all’area del Liceo 

dalla strada provinciale Tangenziale “Nomentana - San Martino”, ma nell’esecuzione di una piazzola, 

a servizio delle auto dei genitori degli studenti e dei mezzi Cotral; tale progetto sarebbe attualmente 

alla fase dello studio preliminare di fattibilità e sarebbe realizzato in circa 10 mesi, per un impegno 

economico, che  non risulta ancora stanziato in bilancio, di 395.00,00€. In merito alla questione della 

mancata accettazione da parte dell’Istituto di n. 114 iscrizioni su più di 300 presentate, il Consigliere 

Cacciotti si augura che i criteri per l’assegnazione dei punteggi stabiliti dal Consiglio d’Istituto del 

Liceo “Catullo”, non diano precedenza solo agli studenti che abbiano residenza nella zona di 

Monterotondo, senza discriminare altri studenti che siano residenti al di fuori dal territorio comunale.  

Alle 12.30 entra il Consigliere Passacantilli. 

La Presidente Baglio riassume le questioni già esaminate; il Consigliere contesta che gli Istituti, 

nell’ambito della propria autonomia scolastica, stabiliscano i criteri di ammissione degli, 

discriminando studenti lontani dalla sede.  

In attesa dell’arrivo del Dott. Carta, chiamato a relazionare circa i progetti di realizzazione dei moduli 

prefabbricati definitivi e provvisori della scuola, si passa al secondo punto dell’Ordine del giorno 

relativo alla problematica della carenza di Aule dell’Istituto “Enriques” di Ostia. Il Consigliere 

Passacantilli sottolinea che mentre l’Istituto Leonardo Da Vinci potrà disporre di spazi messi a 

disposizione dall’Istituto Baffi di via Giorgio Giorgis, per l’Istituto Enriques tale problematica non è 

stata risolta. 

L’Ing. Mari riferisce che si sta valutando una soluzione che coinvolge il Centro di Formazione 

Regionale di Dragona che consentirebbe di assegnare ulteriori spazi al Liceo Enriques.  Soluzione 

prrò che richiede una valutazione tecnica e l’accordo dei diversi soggetti coinvolti.  

L’Ing. Lilli chiarisce infatti che la soluzione precedentemente adottata, che prevedeva una cessione 

temporanea di aule da parte dell’Istituto Verne, non è più percorribile perché l’aumento di iscrizioni 

progressivo degli ultimi anni, condurrà a breve anche in questa Scuola all’esaurimento degli spazi 

liberi.  

La Delegata Zotta, arrivata in Commissione alle 12.45, riferisce che il problema di carenza di locali 

scolastici dell’Istituto  “Leonardo da Vinci” è stato tamponato con la disponibilità di n. 5 aule dalla 

sede di via Giorgio Giorgis e, grazie all’interlocuzione con l’assessore alla scuola e il vicesindaco del 

Comune di Fiumicino, si è verificata la possibilità di acquisire locali messi a disposizione dal 

Comune stesso; inoltre si è concordato di avviare ricerca sul territorio per reperire ulteriori spazi 

presso altre strutture.  

La Presidente sottolinea l’esigenza irrisolta dell’Enriques di maggiori spazi, in quanto la richiesta di 

aule aggiuntive alla scuola “Verne” non potrà avere riscontro in futuro, per la necessità della scuola 

di utilizzare i propri spazi, non più cedibili all’Enriques. 

La Consigliera Zotta risponde di aver programmato un incontro con i rappresentanti l’Assessore 

Paoletti del Municipio X, per verificare la disponibilità di nuovi spazi, al fine di accogliere le 90 

iscrizioni dell’Enriques attualmente non prese in carico, anche se il Dirigente scolastico non ha fatto 

segnalazioni al riguardo.  

La Presidente Baglio manifesta l’intenzione di mettersi in contatto con la Dirigente scolastica 

dell’Istituto “Enriques”, per comprendere se la problematica di mancanza di spazi sussiste realmente. 

Il Consigliere Passacantilli auspica la realizzazione di edifici scolastici di nuova costruzione nella 

zona del litorale, dove c’è un notevole incremento di iscrizioni per le scuole superiori, al fine di non 

programmare le attività didattiche sempre in situazioni di emergenza. La Delegata Zotta replica che 

tale esigenza non sussiste solo per quell’area ma per tutto il territorio di competenza, ma che al 

momento le risorse finanziarie disponibili devono essere utilizzate per mettere in sicurezza gli edifici 
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esistenti, in relazione alla certificazione antincendio e antisismica, di cui non ci si è occupati negli 

anni passati.  

In relazione al Liceo Catullo, la Consigliera Zotta auspica di avviare con il MIUR un progetto di 

succursale nella zona Nomentana. Riguardo alla viabilità intorno al Liceo Catullo, la stessa 

Consigliera riferisce che il Delegato De Vito sta affrontando la problematica con gli Uffici, per 

ipotizzare le soluzioni migliori da adottare. In merito ai prefabbricati del Liceo “Catullo”, il Dott. 

Carta, giunto in Commissione, spiega che si è avviato l’iter e sono state svolte le analisi preliminari, 

sono state affidate le indagini geotecniche e geognostiche e sta per essere completato il progetto 

definitivo; trattandosi di un progetto abbastanza complesso dal punto di vista tecnico, il Dott. Carta 

non indica con certezza un termine di realizzazione dei prefabbricati, e dichiarando la volontà, 

dunque, di prorogare, nel caso, l’utilizzo dei moduli temporanei fino all’effettiva installazione dei 

prefabbricati definitivi: sicuramente essi non saranno utilizzati il prossimo anno scolastico 2019-

2020, ma presumibilmente per quello successivo.  

Il Consigliere Passacantilli chiede se i prefabbricati che consentiranno di realizzare 30 aule mediante 

i moduli definitivi saranno ampliabili in futuro. Carta risponde che l’area esterna alla scuola è idonea 

ad ospitare i prefabbricati in questione e le 12 aule del Bando Inps che saranno edificate in aderenza 

al fabbricato attuale, ma non permette di edificare ulteriori aule. Specifica però che gli spazi interni 

delle nuove strutture sono modulabili a seconda delle esigenze della scuola, pertanto possono essere 

adattati a laboratori o aule a seconda delle necessità.  

Passando al terzo punto posto all’Ordine del giorno, la Presidente Baglio afferma che il Liceo 

“Plauto” ha segnalato la stessa esigenza di reperimento di aule aggiuntive e al riguardo prospetta due 

soluzioni: una, a lungo termine, che consiste nell’utilizzare lo stabile della scuola elementare di via 

Renzini, che però necessita di importanti lavori di ristrutturazione, e un’altra, a a breve termine, che 

consta nell’utilizzo di n. 3 aule della scuola media di via Frignani. La Consigliera Zotta dice di aver 

effettuato diversi sopralluoghi presso le sedi e organizzato incontri tra i Dirigenti scolastici, al fine di 

mettere a disposizione del Liceo “Plauto” le 3 aule libere della scuola di via Frignani. L’Ing. Mari 

afferma che le 3 aule del plesso di via Frignani necessitano di pochi interventi tecnici, mentre 

l’intervento sul fabbricato di via Renzini sarebbe di notevole entità. 

Infine, in relazione allo stato degli spazi dell’Istituto comprensivo di via Novara, di cui al quarto 

punto dell’Ordine del giorno, la Delegata Zotta spiega che la soluzione è complessa e ci si lavora da 

tempo, anche se non si è ancora coinvolto il Municipio competente. L’Ing. Lilli chiarisce che 

dovranno essere valutate articolate soluzioni di spazi liberi alternativi perché l’utilizzo dei locali di 

via Novara coinvolge attualmente diversi Istituti di vario grado: “Carducci”, “Montessori”, 

“Avogadro”, “Settembrini”. 

Alle ore 13.45, la Presidente Baglio chiude la seduta. 

 

                Il Segretario                                il Presidente 

              Beatrice Nardi                               Valeria Baglio  (5^ CCP) 
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