
 

 

       Al Sindaco metropolitano 

       Dott. Roberto Gualtieri 

       Al Vice Sindaco metropolitano 

       Dott. Pierluigi Sanna 

                  Alla Consigliera Delegata Bilancio e Patrimonio 

 Dott.ssa Cristina Micatelli  

 

 

Roma 29 settembre 2022 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di 

Roma Capitale) 

 

Oggetto: Liceo Statale Pablo Picasso Artistico e Linguistico Pomezia (Roma) – sezione associata 
Anzio– Chiarimenti relativi al servizio navetta trasporto alunni presso il Distaccamento 
scolastico del complesso di Selva dei Pini. 
 

I sottoscritti Consiglieri metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta scritta 

nei termini di legge, sulla materia in oggetto.  

 

PREMESSO 

 

● che il Dipartimento I – Ufficio di direzione della Città Metropolitana della città Metropolitana di 

Roma Capitale gestisce i fondi appositamente stanziati annualmente per il trasporto scolastico 

delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) del Comune di Roma e di tutti quelli della 

provincia. 

 che il Dirigente scolastico del Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso di Pomezia 
insediatosi nel suo attuale ruolo dirigenziale in data 1 settembre 2022, ha fatto propria la necessità 
di garantire sufficienti spazi per un armonioso e corretto avvio dell’anno scolastico. 

 che lo stesso raccoglieva l’importante possibilità di adoperare le aule riservate alla didattica del 
Liceo Pablo Picasso nel complesso di Selva dei Pini, nel rispetto di accordi in itinere e pregressi tra la 
Città Metropolitana e il Comune di Pomezia, concretizzatisi, poi, e comunicati con la Nota 
CMRC-2022-0144728 del 20 settembre 2022;  

 



 

CONSIDERATO 

 

 che Il Liceo Pablo Picasso, tuttavia, il giorno 8 settembre 2022, riceveva dal Dipartimento I – Ufficio 
di direzione della Città Metropolitana la comunicazione relativa al mancato rinnovo per l’anno 
scolastico 2022-2023 del contributo relativo al servizio di trasporto degli studenti: 
 

● che in quella occasione il Dipartimento I – Ufficio di direzione della Città Metropolitana di Roma 

Capitale osservava che, per via della cessazione dello stato emergenziale afferente alla diffusione 

del virus Sars-Cov-2, non sarebbe stato rinnovato il contributo a favore del servizio di trasporto 

a beneficio delle studentesse e degli studenti del Liceo Pablo Picasso; 

 

● che, risolto il problema annoso degli spazi a disposizione dell’edificio scolastico, il dirigente, 
confidando nell’attenzione istituzionale per la salvaguardia assoluta del diritto all’istruzione, 
produceva nuovamente la richiesta di assegnazione – vedasi documento di cui al protocollo 
4056/2022 del 21 settembre 2022 – di un finanziamento per garantire un servizio di navetta che 
facilitasse il trasporto delle studentesse e degli studenti destinati alle aule di cui sopra, all’interno 
del tragitto cittadino tra Largo Columella e il complesso di Selva dei Pini.; 
 

 
● che vale osservare, per quanto ridotta, la copertura di tale tragitto incontra il disagio economico 

e logistico di molte delle famiglie delle studentesse e degli studenti destinati alle attività didattiche 
nel plesso di Selva dei Pini: 
 

VISTO 

● che il Dirigente scolastico riuniva i rappresentanti dei genitori e degli studenti delle classi destinate 
alle aule di Selva dei Pini e i rappresentanti della componente genitoriale e studentesca del 
Consiglio di Istituto per esporre il problema relativo al mancato servizio di trasporto, fatta salva 
l’esigenza di ricorrere alle aule lì allocate, comunicando che l’ente competente delle scuole 
secondarie di secondo grado è la Città metropolitana (ex Provincia) e che il trasporto scolastico 
non è di competenza della singola Istituzione scolastica e, nella fattispecie delle scuole secondarie 
superiori, non risponde al comune di pertinenza. 
 
 

Premesso e considerato tutto ciò i sottoscritti rivolgono Istanza a risposta scritta al Sindaco 

metropolitano e al Vice Sindaco e alla Consigliera Delegata Bilancio e Patrimonio Dott.ssa 

Cristina Micatelli  

  al fine di sapere se: 

 

si intenda rinnovare nuovamente la convenzione già adottata per l’a.s. 2021/2022 relativa al 

servizio di trasporto scolastico.  

 

Cons. Paolo FERRARA 

        

Cons. Angelo CAPOBIANCO 



 


