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Verbale della 5^e 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta congiunta 

dell’11 novembre 2020 

 

 Il giorno 11 novembre 2020 alle ore 10.18 si riuniscono in seduta congiunta, in 

modalità telematica, così come previsto dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 

17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 

30/04/2020, la 5^ e la 9^ Commissione Consiliare Permanente convocate con nota 

Prot. CMRC-2020-0160368, del 10.11.2020, con il seguente ordine dei lavori: 

1.   Definizione degli interventi con relativo ordine di priorità, da finanziare 

tramite i fondi Miur finalizzati all’efficientamento energetico e alla 

manutenzione straordinaria delle scuole di secondo grado (nota del Miur del 

6.10.2020 RU 29374). 

Con nota Prot. CMRC-2020-0161080 del 10.11.2020, l’ordine dei lavori veniva così 

modificato: 

1.   Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento 

interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle 

scuole superiori di competenza di Province e Città Metropolitane - 

Approvazione elenco interventi di competenza della CMRC da presentare a 

finanziamento (P64/20). 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

Per la 5^ Commissione: 

- la Presidente della Commissione Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) 

(presenza in videoconferenza ore 10.00-11.10); 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in 

videoconferenza ore 10.00-11.10);  

- il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (in sostituzione del 

Consigliere Carlo Caldironi- presenza in videoconferenza ore 10.05-11.10); 

- il Consigliere Andrea Volpi (Fratelli d’Italia) (presenza in videoconferenza ore 

10.03 -11.10); 

- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presenza in videoconferenza ore 

10.00 -11.10); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (presenza in 

videoconferenza ore 10.08 -11.10); 

Per la 9^ Commissione: 

- il Presidente della Commissione Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) 

(presenza in videoconferenza ore 10.04-11.10); 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in 

videoconferenza ore 10.00-11.10);  

9^ Commissione Consiliare Permanente 
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- il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (in sostituzione del 

Consigliere Giuliano Pacetti- presenza in videoconferenza ore 10.00-10.22); 

- il Consigliere Andrea Volpi (Fratelli d’Italia) (in sostituzione della Consigliera 

Micol Grasselli (presenza in videoconferenza ore 10.03 -11.10); 

- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presenza in videoconferenza ore 

10.00 -11.10);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (presenza in 

videoconferenza ore 10.08 -11.10); 

Risultano, altresì presenti in videoconferenza: il Vice Sindaco Teresa Maria ed il 

Direttore del Dipartimento III, Ing. Giuseppe Esposito. La riunione è registrata su 

supporto “Microsoft Teams”. 

I Presidenti Baglio e Pascucci, constatata la presenza del numero legale, così come 

previsto dell’art. 9, comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione 

del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, dichiarano aperta la seduta alle ore 

10.18 e contestualmente chiedono che venga attivata la registrazione della riunione. 

La Presidente Baglio premette che la riunione odierna riguarda i fondi stanziati dal 

Miur per la realizzazione di interventi straordinari negli Istituti Scolastici Superiori e 

dà la parola al Vice Sindaco Zotta affinché illustri i passaggi che hanno portato alla 

Proposta di deliberazione P64/20.   

Il Vice Sindaco Zotta informa i presenti di aver inviato ai Capigruppo ed ai 

Presidenti della 5^ e 9^ Commissione, un elenco in cui sono indicati gli Istituti 

Scolastici e gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarvi per un 

ammontare superiore ai 56 milioni di Euro messi a disposizione dal Miur. Il Vice 

Sindaco sottolinea, inoltre, l’urgenza di approvare la Proposta di deliberazione nel 

corso della seduta del Consiglio metropolitano che si terrà il 13 novembre p.v. per 

consentire agli Uffici di trasmettere l’elenco degli interventi entro il termine 

perentorio indicato dal Miur. Il Vice Sindaco afferma che, nell’elaborazione 

dell’elenco degli interventi predisposto dagli Uffici, si è tenuto conto anche delle 

segnalazioni di interventi finora pervenute ma che, in ogni caso, la Proposta di 

deliberazione P64/20 potrà essere emendata qualora pervenissero altre segnalazioni 

per interventi che abbiano i requisiti richiesti dal Miur. 

Il Vice Sindaco anticipa che a breve la Città metropolitana avrà la disponibilità di 

ulteriori 60 milioni di euro che si andranno ad aggiungere ai 56 milioni già stanziati 

dal Miur. 

La Presidente Baglio dà la parola all’Ing. Esposito affinché illustri i criteri tecnici 

che sono stati seguiti nella predisposizione dell’elenco degli interventi da 

trasmettere al Miur per poter accedere ai 56 milioni di euro. 

Il Dott. Esposito precisa che la Proposta di deliberazione P64/20 fa riferimento ad 

un avviso del Miur che risale all’inizio del mese di ottobre con il quale vengono 

assegnate delle risorse finanziarie a tutti gli Enti Locali italiani per la messa in 

sicurezza, la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli Istituti 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


  

          

                                                                                                                                    Via IV Novembre, 119/A Roma 

                                                                                                                                     Tel. 06 6766 2346 - 2601  

                                                                                                                                     Fax 06 67662654 

                                                                                                                                     segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 
      

 

scolastici. Il Dott. Esposito spiega, quindi, quali sono i requisiti richiesti dal Miur, 

sottolineando che è data la priorità agli interventi già inseriti nella programmazione 

triennale nazionale 2018-2020. L’Ing. Esposito sottolinea che i tecnici del 

Dipartimento III hanno stilato l’elenco sulla base delle segnalazioni pervenute nel 

corso del tempo e dei sopralluoghi effettuati sul posto. 

In particolare sono stati inseriti 16 interventi dei 22 programmati in quanto 6 erano 

già stati finanziati con altre risorse. Nell’elenco sono inseriti anche gli interventi di 

adeguamento sismico ritenuti urgenti, mentre non vi sono stati inseriti interventi di 

consolidamento di solai in quanto per questi tipi di interventi l’Ente ha già risposto 

ad un precedente bando per un totale di 1,4 milioni di euro.  Fanno parte dell’elenco 

anche gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico 

dell’edilizia scolastica previsti nella programmazione per il triennio 2020-2022, che 

è stata già deliberata dal Consiglio metropolitano. Ulteriori interventi elencati sono 

quelli ritenuti necessari a seguito di una ricognizione generale, effettuata circa un 

anno fa, che aveva evidenziato un fabbisogno di interventi quantificabile a circa 840 

milioni di euro, conseguenza di molti anni di scarse risorse. In totale sono stati 

evidenziati 278 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e sei 

interventi di ampliamento e nuove costruzioni che, anche se non rientrano tra gli 

interventi finanziabili con i 56 milioni di euro, potrebbero esserlo in un prossimo 

futuro. Su domanda della Presidente Baglio, il Dott. Esposito chiarisce che per 

quanto riguarda l’adeguamento sismico degli edifici scolastici, dei circa 15 edifici 

monitorati, è stato possibile inserire nell’elenco solo quelli per cui l’indagine tecnica 

si è già conclusa. Il Dott. Esposito sottolinea che, su indicazione del Miur, l’elenco 

di interventi predisposto ammonta a circa 180 milioni di euro, quindi molto più dei 

56 milioni di euro a cui è possibile accedere in questa prima fase. E’ molto 

probabile, infatti, che nel prossimo futuro sarà possibile accedere ad ulteriori risorse 

finanziarie che saranno messe a disposizione sempre dal Miur, come i 60 milioni di 

euro a cui accennava il Vice Sindaco Zotta. 

L’elenco degli interventi predisposto dagli Uffici, che sarà sottoposto all’esame del 

Consiglio metropolitano riguarda sia interventi che saranno finanziati con i 56 

milioni di euro erogati dal Miur sia ulteriori interventi finanziabili con altri 60 

milioni di euro che il Ministero ha promesso di erogare in un prossimo futuro , ma 

di cui non conosciamo ancora precisamente le finalità.  

Il Vice Sindaco Zotta precisa che i finanziamenti futuri potranno sicuramente essere 

impiegati per interventi di adeguamento sismico e costruzione di nuovi edifici 

scolastici e che l’elenco che sarà sottoposto all’esame del Consiglio metropolitano 

nella prossima seduta ha soprattutto lo scopo di garantire l’accesso ai 56 milioni di 

euro. 

Prende la parola il Consigliere Cacciotti che non condivide le modalità seguite per la 

predisposizione dell’elenco che, a suo parere, è esclusivamente il frutto delle 

segnalazioni e del monitoraggio effettuato dagli uffici tecnici e non delle 
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segnalazioni di coloro che, come i Consiglieri metropolitani, raccolgono le richieste 

che provengono dal territorio. Il Consigliere Cacciotti ritiene che la Commissione 

odierna dovrebbe poter emendare tale elenco. 

Prende la parola il Consigliere Libanori che pur concordando con quanto espresso 

dal Consigliere Cacciotti, ritiene prioritario garantire l’approvazione della Proposta 

di deliberazione P64/20 nella prossima seduta del Consiglio metropolitano perché la 

ristrettezza dei tempi non consente molti margini di modifica. Il Consigliere 

Libanori chiede all’Ing. Esposito se una volta trasmesso l’elenco al Miur, i fondi 

dovranno essere usati esclusivamente per gli interventi in esso indicati oppure se 

sarà possibile destinarne una parte ad eventuali urgenze che si potrebbero 

manifestare in futuro in altri edifici scolastici. 

L’Ingegnere Esposito ribadisce la ristrettezza dei tempi e spiega la complessità del 

“caricamento” dei dati nella piattaforma digitale del Miur, ciò nonostante ritiene che 

qualche modifica all’elenco possa essere apportata aggiungendo degli altri interventi 

a condizione che siano comunicati agli Uffici entro la giornata odierna, come già 

comunicato in Conferenza dei Capigruppo. 

Su richiesta del Consigliere Libanori l’Ing. Esposito chiarisce che i 56 milioni di 

euro del Miur possono coprire i primi 91 interventi elencati ma sottolinea anche che 

l’elenco stila delle priorità provvisorie, comunque ricavate dalla programmazione 

triennale già approvata, che possono essere sicuramente riviste in futuro qualora si 

presentino nuove urgenze valutate tali dai tecnici che effettuano sopralluoghi 

periodici nelle scuole. 

Prende la parola il Consigliere Volpi che riferisce di aver inviato al Vice Sindaco un 

elenco di richieste di interventi avanzate da alcuni Direttori di Istituti scolastici del 

territorio auspicando che possano essere inseriti nella lista che gli Uffici si 

apprestano ad inviare al Miur. 

Anche i Consiglieri Cacciotti e Libanori riferiscono di aver segnalato degli 

interventi urgenti agli Uffici. 

Interviene il Presidente Pascucci che afferma di condividere l’amarezza del 

Consigliere Cacciotti per il poco tempo a disposizione e di comprendere bene anche 

le difficoltà degli Uffici, entrambe legate a una modalità operativa oggettivamente 

complessa. 

La Presidente Baglio propone ai Consiglieri di riservarsi di votare la Proposta di 

deliberazione P64/20 durante una nuova seduta congiunta delle Commissioni 5^ e 

9^ da tenersi poco prima della seduta del Consiglio metropolitano del 13 novembre 

p.v. per permettere un esame più approfondito della Proposta di deliberazione che è 

stata messa a disposizione dei Consiglieri solo da un giorno. 

La Presidente Baglio propone quindi di convocare una seduta congiunta delle 

Commissioni 5^ e 9^ per il giorno 13 novembre p.v. alle ore 8.30. 

I Consiglieri presenti concordano all’unanimità con quanto proposto dalla 

Presidente Baglio.  
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Esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, i lavori terminano alle ore 11.10.   

Risulta assente per entrambe le Commissioni la Consigliera Cristina Grancio 

(Gruppo Misto). 

 

     Il Segretario Verbalizzante                         La Presidente della 5^ CCP                         

            Nadia D’Ippoliti                                         Valeria Baglio                     

 

                                                                          Il Presidente della 9^ CCP                         

                                                                                 Alessio Pascucci  
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