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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 5 febbraio 2021 

 
Il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 09.08 si riunisce, 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^ Commissione Consiliare Permanente convocata con nota 

prot. CMRC-2021- del .01.2021 per le ore 09.00, con il seguente ordine dei lavori:  

1.Audizione dei Direttori del Dipartimento III Ing. G. Esposito e del Dipartimento II Dott. S. Carta 

su esito delle verifiche a breve, medio e lungo termine per risolvere il problema della insufficienza 

di aule rispetto alle richieste di iscrizione per il prossimo anno scolastico presso il L.S.Pascal di 

Pomezia;  

2. Aggiornamento sui provvedimenti relativi agli interventi per l'ampliamento degli istituti scolastici 

attraverso l'installazione di moduli prefabbricati ad uso scolastico;  

3. Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

la Presidente della Commissione Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presenza in 

videoconferenza ore 09.00 – 10.25); 

il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in videoconferenza ore 

9,12 – 10.25); 

il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza ore 9.13-

10.18); 

il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presenza in videoconferenza ore 9.15-10.08); 

il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle) in sostituzione del 

Consigliere Carlo Caldironi (presenza in videoconferenza ore 9.04-9.35) e il Consigliere Marco 

Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (presenza in videoconferenza ore 9.35-10.25). 

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

Esposito e il Direttore del Dipartimento II Dott. Stefano Carta.  

Intervengono alla seduta inoltre per il Direttore Generale dell'U.S.R. del Lazio Prof. Rocco Pinneri 

la Dott.ssa Michela Corsi, il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, il Sindaco di Ardea Mario 

Savarese, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Pascal" di Pomezia Prof.ssa Laura Virli, il 

Consigliere di Pomezia Stefano Mengozzi. 

 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dall’art. 9, 

comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di 

Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 09.08 chiedendo che venga attivata la registrazione 

della riunione.  

La Presidente Baglio introduce il primo punto posto all’ordine dei lavori, precisando che il giorno 

prima della commissione si è svolto un sopralluogo del Vice Sindaco e dei tecnici dei Dipartimenti 

II e III ad Ardea per verificare la situazione e per trovare una soluzione nel breve e lungo termine e 

dà la parola al Vice Sindaco.  

Zotta riferisce che il sopralluogo è stato organizzato dopo l’ultima seduta della 5 CCP per trovare 

soluzioni possibili alle criticità emerse in quella sede: innanzitutto è stata ottenuta la disponibilità 

da parte del Sindaco di Pomezia Zuccalà, a concedere un certo numero di aule per finalità didattiche. 

Inoltre nell’area del Comune di Ardea, presente anche il personale tecnico dei Dipartimenti II e III, 

sono state ipotizzate possibili soluzioni al problema della mancanza degli spazi per il liceo Pascal, 
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pensando anche alla possibilità di realizzare progetti di edilizia leggera. Il sopralluogo ha riguardato 

anche l’immobile che ospita il L.S. Pascal di Pomezia al fine di verificare la fattibilità di un progetto 

di ampliamento che comporti la realizzazione di 3-5 aule in edilizia leggera, in vista dell’inizio del 

nuovo anno scolastico 2021-2022: rispetto a tale ipotesi, i tecnici del Dipartimento II e III hanno 

espresso un parere positivo, ipotizzando che tali aule potrebbero essere già disponibili a partire da 

settembre p.v. o al massimo entro ottobre/novembre, secondo quanto previsto dai tempi necessari 

per l’espletamento delle procedure di gara da svolgersi a tal fine. Riguardo l’area che il Comune di 

Ardea potrebbe mettere a disposizione, il Vice Sindaco ha chiesto al Sindaco Savarese la 

documentazione e le relative indagini già svolte, per verificare l'idoneità del terreno destinato alla 

realizzazione delle aule; inoltre gli uffici del Dipartimento stanno verificando la possibilità di 

utilizzare le aree di pertinenza di scuole già esistenti. 

Il Vice Sindaco informa i presenti che per la settimana seguente è previsto un incontro con il Dott. 

Pinneri per fare il punto con l'USR sulle criticità del quadrante e per individuare soluzioni capaci di 

ridurre i problemi di mobilità legati al trasporto degli studenti a Roma. 

Si collegano alla riunione in modalità telematica il Consigliere Giovanni Libanori alle ore 9.12, il 

Consigliere Antonio Proietti alle 9.13 e Mario Cacciotti alle 9.15.  

Zotta riferisce che l’obiettivo che si è posta l’Amministrazione è quello di trovare soluzioni 

definitive, anche se la situazione è in continua evoluzione; al momento vi è una richiesta in costante 

aumento di iscrizioni ai Licei; tuttavia in vista di futuri finanziamenti la programmazione dovrà 

essere fatta con più ampio margine. Lo stesso Vice Sindaco asserisce che il Dott. Pinneri sta 

elaborando dei dati relativi alle iscrizioni alle scuole nei prossimi anni e la proiezione ha evidenziato 

una riduzione di iscrizioni alle scuole primarie, dovuta a un calo delle nascite e quindi di qui a 

qualche anno la stessa proiezione interesserà anche le scuole superiori. Comunque già dalla 

prossima settimana gli uffici dei Dipartimenti II e III lavoreranno alla progettazione di un intervento 

di ampliamento del numero di aule nel Liceo “Pascal” e si procederà a nuove verifiche per 

individuare l'area per la nuova edificazione ad Ardea, sulla base della documentazione e delle 

planimetrie che il Sindaco metterà a disposizione. 

La Presidente riassume le soluzioni finora enunciate: la realizzazione, mediante un progetto di 

edilizia leggera nel Comune di Ardea, di una nuova edificazione e l'ampliamento della scuola 

“Pascal” di Pomezia. 

Il Sindaco Savarese prende la parola e riferisce di aver incontrato il Vice Sindaco il giorno 

precedente per parlare della realizzazione della suddetta nuova struttura. Lo stesso Sindaco aggiunge 

che per poter ovviare nel breve periodo alla carenza di spazi scolastici, intende mettere a 

disposizione della scuola, temporaneamente e fino al momento della realizzazione della nuova 

struttura, n. 4/5 aule presso lo stabile ora adibito a sede della Polizia Locale di Ardea, situato su via 

Laurentina, non distante dal polo scolastico di Ardea e ben servito dai mezzi pubblici. 

Il Vice Sindaco accoglie con favore la proposta avanzata dal Sindaco, chiede le planimetrie degli 

spazi anzidetti e propone di procedere ad un immediato sopralluogo. 

La Presidente apprezza la proposta del Sindaco e dà la parola al Consigliere metropolitano Giovanni 

Libanori che ringrazia i presenti e suggerisce di mettere immediatamente in contatto il Sindaco 

Savarese con i Direttori dei Dipartimenti II e III, affinché vengano svolte tutte le verifiche per i 

necessari interventi di adeguamento degli spazi ad uso scolastico.  Il Consigliere Libanori chiede 

notizie in merito ad un finanziamento iscritto nel bilancio nei primi anni della consiliatura,  relativo 

a dei lavori presso una scuola nel Comune di Ardea per circa 1-1,5 milioni e chiede al Vice Sindaco 

che fine abbia fatto tale stanziamento. Rispetto alla prima osservazione, il Vice Sindaco rassicura il 

consigliere Libanori affermando che il Sindaco, come ha già dichiarato, invierà la documentazione 

relativa ai locali da mettere a disposizione già nella giornata seguente, per consentire la verifica 
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degli stessi prima possibile; in merito alla richiesta di chiarimenti circa il finanziamento destinato 

alla scuola di Ardea, il Vice Sindaco si riserva di verificare quanto richiesto dal Consigliere 

metropolitano, in quanto sul terreno inizialmente individuato sussisteva un problema di natura 

idrogeologica e pertanto è necessario svolgere ulteriori indagini per verificarne la edificabilità; al 

fine di stabilire le priorità in materia di interventi di edilizia scolastica è particolarmente rilevante il 

costante confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha il quadro preciso della situazione ed è 

titolato a fornire risposte alle necessità dei Dirigenti scolastici. Il Vice sindaco Zotta lascia la seduta 

alle ore 9.35 e pertanto il Consigliere Carlo Caldironi risulta da tale momento sostituito dal 

Consigliere Marco Tellaroli. 

Il Presidente Baglio dà la parola al Sindaco di Pomezia che chiede di intervenire. Il Sindaco Zuccalà 

dice di aver instaurato un costante confronto col Vice Sindaco e col Sindaco di Ardea allo scopo di 

raggiungere l’obiettivo comune di ampliamento dell’offerta formativa nel quadrante, in quanto nel 

Comune di Pomezia si concentrano n. 4 istituti scolastici che accolgono circa n. 4000 studenti 

provenienti anche dai Comuni limitrofi, creando così problemi di traffico e viabilità. Al fine di 

superare le criticità del periodo emergenziale legate al Covid, il Sindaco asserisce di aver messo a 

disposizione n.5/7 aule molto ampie a Selva dei Pini, situate di fronte agli uffici comunali, che 

saranno quindi disponibili anche il prossimo anno scolastico. Zuccalà avvisa la Dirigente Scolastica 

del Liceo “Pascal” che per il prossimo anno 2 aule poste al piano terra potrebbero, tuttavia, essere 

utilizzate per un fine diverso da quello scolastico. Il Sindaco di Pomezia chiede ai rappresentanti 

della Città metropolitana di assicurare comunque, anche per il prossimo anno, il finanziamento della 

spesa del trasporto scolastico degli studenti dal centro di Pomezia a Selva dei Pini, qualora la 

situazione degli spazi scolastici rimanga invariata.  

La Presidente Baglio dà il benvenuto alla Dott.ssa Corsi Michela dell’Ufficio Scolastico regionale, 

intervenuta on line in sostituzione del Prof Pinneri e dà la parola alla DS del Liceo Pascal per 

conoscere la situazione in merito al numero di domande d'iscrizione pervenute per il prossimo anno 

scolastico e cosa sia necessario fare per evitare che alcuni alunni siano esclusi. La Prof.ssa Virli 

riferisce che risultano n.50 iscrizioni alla prima classe in esubero; di tali domande d'iscrizione,  n. 

12 sono state smistate in altre scuole, in quanto gli studenti hanno richiesto di accedere all’indirizzo 

sportivo o internazionale e per la situazione attuale non è possibile accoglierle; pertanto ne residuano 

n. 38 che sono quindi in esubero, in presenza di n. 10 classi del primo anno previsto per l’anno 

accademico 2021-2022. La Preside riferisce che sarebbe possibile incrementare tali sezioni da n. 10 

ad n. 11 o n. 12, qualora risultassero disponibili, anche in futuro, spazi come le aule di Selva dei 

Pini o le aule ad Ardea o spazi ottenuti con progetti di edilizia leggera. Zuccalà interviene facendo 

presente che le medesime problematiche presenti nel Liceo “Pascal” investono anche altri istituti 

scolastici della zona e che tuttavia le aule messe a disposizione a Selva dei Pini sono molto ampie, 

per cui, una volta superata l’emergenza Covid, le stesse potranno essere suddivise per accogliere 

più classi; in merito all’andamento demografico del Comune di Pomezia, il Sindaco riferisce che 

nei prossimi 3 anni  è previsto un incremento di iscrizioni di circa n. 60 studenti alle scuole superiori 

per raggiungere un picco di 70 ragazzi in più nell’anno scolastico 2025/26, che si distribuiranno nei 

diversi istituti superiori. Egli prosegue affermando che entro i prossimi 3/4 anni è necessario avere 

la certezza di poter avviare nuove classi del primo anno per accogliere tale aumento di iscrizioni; 

peraltro i dati appena enunciati devono essere integrati con quelli degli altri comuni limitrofi. Il 

Sindaco di Ardea aggiunge che l’andamento demografico del Comune di Ardea e Pomezia è in 

controtendenza rispetto al resto del territorio: nel 2006/2007 infatti si è registrato un aumento della 

natalità di circa il 6/7 %  e ciò comporterà un aumento delle iscrizioni di qui ai prossimi anni. In 

merito alla messa a disposizione di spazi, il Sindaco afferma che si sta predisponendo il 

trasferimento della polizia locale, liberando così un edificio che già in passato era sede di una scuola; 
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pertanto, fatte le necessarie verifiche e eseguiti alcuni modesti lavori di adeguamento, non dovrebbe 

essere complicato riconvertirne l'utilizzo a fini scolastici, arrecando così un grande beneficio alla 

comunità e soprattutto ai ragazzi. Secondo Savarese, questa soluzione sarebbe ideale nel breve 

periodo, in attesa della realizzazione di un nuovo plesso scolastico nei prossimi anni nel Comune di 

Ardea, che attualmente non può contare su nessun istituto superiore per i n. 3000 ragazzi che 

risiedono nel Comune; infatti il 30% dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici di Pomezia, 

non solo quindi il Liceo Pascal, sono residenti nel limitrofo Comune di Ardea. 

La Presidente Baglio riassume i punti finora discussi e descrive le 2 soluzioni da poter adottare nel 

prossimo anno scolastico al fine di far fronte alla carenza di aule: la disponibilità di aule presso il 

plesso “Selva dei Pini” e l’utilizzo, qualora fossero ritenuti a norma, degli spazi che verranno resi 

disponibili dal Comune di Ardea, attualmente occupati dalla polizia locale. Inoltre, la stessa Baglio 

ricorda che le due soluzioni ipotizzate per il lungo periodo riguardano la realizzazione di nuove aule 

presso il Liceo Pascal e la realizzazione di un nuovo plesso scolastico presso il Comune di Ardea. 

A tale proposito, lascia la parola al Direttore del Dipartimento II Dott. Carta per conoscere i tempi 

e le modalità della realizzazione degli interventi. 

Il Dott. Carta afferma che la soluzione prospettata dal Sindaco Savarese, di nuovi spazi già 

disponibili potrebbe essere immediatamente praticabile, mediante un accordo col Comune di Ardea, 

anche se la valutazione dell’organizzazione logistica rimane di competenza della Dirigente 

scolastica, che avrebbe così un’ulteriore sede dislocata sul territorio. In merito alle soluzioni di 

medio e lungo termine, il Dott. Carta afferma che i tempi tecnici sono comunque più lunghi e non 

compatibili con l’avvio del nuovo anno scolastico, in quanto anche un intervento di edilizia leggera 

comporterebbe procedure più complesse, soprattutto per la fase autorizzatoria sismica, da parte del 

Genio Civile,  piuttosto articolata; non esclude però che, se il progetto di realizzazione di nuove aule 

con edilizia leggera presso il Liceo “Pascal” partisse nell’immediato, le aule realizzate, anche con 

fondi MIUR, potrebbero essere già disponibili prima della fine del prossimo anno scolastico. La 

Dirigente Scolastica chiede allora se tale ultimo progetto potrà essere realizzato per l’anno scolastico 

2022/2023 e il Dott. Carta risponde che si tratta di un progetto da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio metropolitano, fermo restando che per il Dipartimento II costituisce una priorità.   

La Presidente interviene precisando che si tratterebbe di un intervento da far rientrare nella 

programmazione del bilancio. La Prof.ssa Virli interviene facendo presente che la disponibilità di 

nuove aule presso il Liceo “Pascal” permetterebbe oltretutto la liberazione di spazi utili a laboratori 

di fisica e multimediale, attualmente non disponibili presso la struttura. Il Dott. Carta lascia la 

seduta. 

La Presidente Baglio afferma che nel breve termine chiederà al Vice Sindaco la possibilità di 

utilizzare le aule di Selva dei Pini e la sede provvisoria del Comune di Ardea, di cui ha parlato il 

Sindaco Savarese. Inoltre, la stessa invita i Consiglieri metropolitani presenti ad adottare un atto di 

Consiglio metropolitano che sancisca con voto unanime la necessità di intervenire con investimenti 

di edilizia leggera in quel quadrante. La Prof.ssa Virli interviene affermando che per il prossimo 

anno scolastico chiederà all’Ufficio Scolastico regionale l’organico, in funzione degli spazi a 

disposizione e in funzione delle nuove iscrizioni, pertanto, rivolgendosi alla Dott.ssa Corsi, precisa 

che farà richiesta sulla base delle soluzioni prospettate in questa sede e degli impegni politici appena 

assunti. La Presidente Baglio chiede all’Ing. Esposito di programmare a breve un sopralluogo presso 

il Comune di Ardea per verificare la idoneità degli spazi ulteriori segnalati dal Sindaco Savarese. 

L’Ing. Esposito interviene rispondendo al Sindaco Zuccalà garantendo il servizio di trasporto degli 

studenti dal centro di Pomezia a Selva dei Pini. Inoltre si rende disponibile ad effettuare un 

sopralluogo presso il Comune di Ardea per verificare l’immediata disponibilità dei nuovi locali. 

Baglio chiede se tale sopralluogo è fattibile entro la settimana successiva per consentire alla D.S. di 
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avere dati certi, sulla base dei quali, avanzare la richiesta degli organici. L’Ing. Esposito risponde 

affermativamente, precisando comunque che sarà necessario verificare la fattibilità in materia di 

sicurezza sia dal punto di vista strutturale che per la messa a disposizione dal mese di settembre e 

che, tuttavia, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione dovrà verificare l’idoneità dei 

locali. 

Si passa quindi all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Si procede all’approvazione dei verbali del 11/09/2020, 11/11/2020 e 13/11/2020. 

Per il verbale del 11/09/2020 della 5^ Commissione Consiliare permanente:  

Favorevoli: Baglio, Tellaroli; 

Astenuti: Libanori; 

Esito: Favorevole. 

 

Per il verbale del 11/11/2020 della 5^ e 9^ Commissioni Consiliari permanenti, in seduta congiunta:  

Favorevoli: Baglio, Tellaroli, Libanori, 

Esito: Favorevole. 

 

Per il verbale del 13/11/2020 5^ e 9^ Commissioni Consiliari permanenti, in seduta congiunta:  

Favorevoli: Baglio, Tellaroli, Libanori, 

Esito: Favorevole. 

 

La Presidente Baglio ringrazia tutti i presenti per la partecipazione alla Commissione e chiude i 

lavori alle ore 10.25.   

 

           Risultano assenti i Consiglieri: Cristina Grancio (Gruppo Misto) ed Andrea Volpi (Fratelli 

d’Italia). 

  
 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         La Presidente della 5^ CCP                         

                 Beatrice Nardi                                                      Valeria Baglio                     
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