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Verbale della 5^e 7^ Commissione Consiliare Permanente seduta congiunta del 

13 gennaio 2021 

 

 Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 15.00 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 7^ Commissione Consiliare Permanente convocate con nota 

prot. CMRC-2021- 0003514, dell’11.01.2021, con il seguente ordine dei lavori: 

1. Esame ed espressione di parere sulla proposta di deliberazione consiliare 

P85/20: "Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione 

scolastica assegnato all’Istituto Scolastico “Nomentano" in Roma, Via 

Bufalotta n. 229, mediante realizzazione di una struttura sportiva tensostatica 

con corpo spogliatoi a servizio, con investimento a totale cura, rischio e spese 

del concessionario, a scomputo dei canoni di concessione".    

2. 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 ore15.10 – 15.19); 

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

videoconferenza ore 15.16 – 15.19);  

- il Consigliere Marco Tellaroli in sostituzione del Consigliere Carlo Caldironi 

(Movimento 5 Stelle) (presenza in videoconferenza ore 15.00 – 15.19); 

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

15.00 – 15.19); 

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

videoconferenza ore 15.00 – 15.19); 

 

Per la 7^ Commissione: 

- il Presidente della Commissione Svetlana Celli (Le Città della Metropoli) 

(presenza in videoconferenza ore 15.00 – 15.19); 

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

videoconferenza ore 15.16 – 15.19);  

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

(presenza in videoconferenza ore 15.00 – 15.19); 

il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presenza in videoconferenza ore 15.00 

– 15.19);  

 

Risultano, altresì presenti in videoconferenza: il Direttore del Dipartimento III, Ing. 

Giuseppe Esposito ed il Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta.  

5^ e 7^ Commissione Consiliare Permanente 
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La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Le Presidenti Baglio e Celli, 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 

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

La Presidente Baglio cede la parola al Dott. Carta affinché illustri la proposta di 

deliberazione all’ordine dei lavori. 

Il Dott. Carta spiega che si tratta di un intervento di aggiornamento rispetto alla 

proposta già votata in Consiglio, poiché si va ad incidere solo sullo spostamento della 

sede di intervento, ovvero, da quella centrale a quella succursale; aggiunge che c’è 

stata una manifestazione di interesse da parte di un’Associazione sportiva ed è stata 

quindi attivata la procedura di partenariato pubblico/privato, inoltre, trattandosi di una 

procedura consolidata, è stato già pubblicato il relativo bando di gara la cui 

aggiudicazione sarà poi subordinata all’approvazione da parte del Consiglio 

metropolitano.  

L’impianto che sia andrà a realizzare sarà utilizzato dalla scuola la mattina e il 

pomeriggio aperto al territorio. 

La Presidente Baglio esprime la sua soddisfazione per la valorizzazione dell’intero 

plesso con la realizzazione di questo impianto.  

La Presidente Celli dà il suo assenso favorevole poiché tale opera va a dare maggiore 

respiro alle strutture sportive soprattutto in questo momento di grande difficoltà e tale 

ampliamento è accolto con maggior entusiasmo perché finanziato con fondi privati. 

Terminata la disamina sulla proposta di deliberazione P85/20 la Presidente Baglio la 

pone in votazione.  

La Commissione 5^ esprime parere favorevole all’unanimità. 

La Presidente Celli pone, a sua volta, in votazione la proposta di deliberazione P85/20. 

La Commissione 7^ esprime parere favorevole all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, i lavori terminano alle ore 15.19.   

Risultano assenti per entrambe le Commissioni il Consigliere Andrea Volpi (Fratelli 

d’Italia) e la Consigliera Cristina Grancio (Gruppo Misto).  

Il Consigliere Carlo Passacantilli (Gruppo Lega Salvini Premier) risulta assente come 

componente della 7^ CCP. 

 

     Il Segretario Verbalizzante                         La Presidente della 5^ CCP                         

            Anna Paradisi                                           Valeria Baglio                     

 

                                                                          Il Presidente della 7^ CCP                         

                                                                                      Svetlana Celli  
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