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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 13 gennaio 2021 

 
Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 15.30 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-2021-0003504 dell’11.01.2021 per le ore 15.30, con il seguente ordine dei lavori:  

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

Carta per aggiornamenti sulle questioni relative a: 

 a) L.S. Pascal di Pomezia - Carenza di spazi e conseguente fissazione di criteri per 

l'ammissione alla frequenza del prossimo a.s. Verifica di ipotesi di intervento a breve, medio 

e lungo termine;  

b) individuazione di un'area idonea alla realizzazione di un istituto scolastico superiore nel 

quadrante nord-ovest di Roma - zona Casalotti;  

c) IIS Via delle Scienze di Colleferro - ampliamento locali a seguito della mozione approvata 

dal Consiglio Metropolitano il 29/10/2020 e alla richiesta del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti di avvio di un tavolo di confronto pervenuta in data 28/12/2020;  

2. Aggiornamento sull'assegnazione di nuovi fondi per interventi di manutenzione e nuovi 

investimenti;  

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 15.30 – 17.29); 

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

15.30 – 16.30); 

Il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza ore 15.30 

– 17.29); 

         Il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presenza in videoconferenza ore 15.30 – 17.29). 

Risultano, altresì presenti in videoconferenza: il Vice Sindaco Teresa Maria Zotta, il Direttore del 

Dipartimento III, Dott. Ing. Giuseppe Esposito; il Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta 

ed il Dirigente del Dipartimento III, Serv. 1, Arch. A.M. Mari.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

La Presidente Baglio, 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, dichiara aperta la seduta alle ore 15.30 chiedendo che venga attivata la registrazione 

della riunione.  

La Presidente Baglio spiega che la presente Commissione è stata convocata per fare il punto della 

situazione su tre scuole, ovvero, sul L.S. Pascal di Pomezia; sulla realizzazione di un istituto 

scolastico nella zona Casalotti e sull’IIS Via delle Scienze di Colleferro. 

Relativamente alla scuola di Pomezia precisa che si tratta di un istituto in espansione che ha però 

delle difficoltà legate alla carenza di spazi che non permettono più di accogliere tutte le domande di 

iscrizione che perverranno entro il termine ultimo del 25 gennaio, per cui sarà necessario inserire 

dei criteri di ammissione se non si trova una valida soluzione a tale problema.   

La Vice Sindaca Zotta suggerisce di invitare, in una futura Commissione, il Sindaco di Pomezia per 

avere un confronto anche con l’amministrazione comunale.  

La richiesta viene accolta dalla Presidente Baglio che cede poi la parola all’Arch. Mari affinché 

illustri la situazione di tale istituto. 

5^ Commissione Consiliare Permanente 
Formazione, Scuola, Edilizia Scolastica 

 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


  

          

                                                                                                                                    Via IV Novembre, 119/A Roma 

                                                                                                                                     Tel. 06 6766 2346 - 2601  

                                                                                                                                     Fax 06 67662654 

                                                                                                                                     segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 
      

 

 

L’arch. Mari afferma che la prima richiesta avanzata, per risolvere il problema degli spazi, sarebbe 

stata quella di realizzare un ampliamento nella parte antistante l’istituto, dove risulta esservi una 

cubatura utilizzabile, attraverso prefabbricati, Per ciò che attiene la competenza dei suoi uffici 

dunque è stato fatto un sopralluogo dal quale non sono emerse problematiche nell’impiantistica per 

la realizzazione degli allacci delle utenze; per ciò che attiene invece gli aspetti finanziari e tecnici la 

competenza è del Dipartimento II.  Per quanto riguarda l’altra soluzione del reperimento di ulteriori 

Aule a Selva dei Pini esse sono già utilizzate in parte dal Pascal e in parte dal Picasso e comunque 

sono temporanee. 

Prende la parola il Dott. Carta e spiega che sono in corso le verifiche per l’edificabilità del lotto e, 

se dovessero dare esito positivo, si potrà realizzare un ampliamento con edilizia leggera o altra 

modalità compatibile con le esigenze dalla scuola. Per ciò che attiene la tempistica, aggiunge, che 

non sarà conciliabile con l’avvio del nuovo anno scolastico perché bisogna individuare lo 

stanziamento delle risorse in bilancio e fare una stima della durata dei lavori; tuttavia, ci sono allo 

studio altre opportunità per trovare spazi utilizzabili nel Comune di Pomezia, ma al momento non 

si hanno ancora dati certi e saranno forniti non appena disponibili. 

La Presidente Baglio chiede quali soluzioni si intendono adottare nell’immediato, oltre gli spazi 

messi a disposizione dal Comune di Pomezia. 

Interviene la Vice Sindaca affermando che ad oggi è garantito l’utilizzo degli spazi di Selva dei Pini 

ed al momento c’è un confronto aperto con il Comune di Pomezia per estendere l’utilizzo di tali 

spazi anche per il prossimo anno scolastico, al fine di garantire quanto meno i numeri di nuove 

iscrizioni dell’anno passato; successivamente si avvierà un percorso di ampliamento con tutte le 

tempistiche che tali interventi richiederanno. Precisa che, ad una carenza di spazi già esistente, si è 

aggiunta la necessità di ampliare gli stessi per il distanziamento imposto dalla problematica covid 

e, se non ci fosse stata questa criticità, il Pascal non avrebbe dovuto dividere le aule di Selva dei 

Pini con l’istituto Picasso, avendo così classi sufficienti. Aggiunge che è stata fatta un’ulteriore 

ricerca di spazi anche nel Comune di Ardea ma con esito negativo e che è attualmente al vaglio la 

realizzazione di un impianto sportivo, il cui lotto residuo potrebbe essere utilizzato per la costruzione 

di aule. Afferma, infine, che vi è un confronto aperto con l’Ufficio Scolastico Regionale per cercare 

di dare risposte concrete agli istituti. 

La Presidente Baglio ribadisce che comunque le classi a disposizione, nonostante l’utilizzo delle 

aule di Selva dei Pini, sono comunque insufficienti per l’istituto Pascal e questo penalizzerebbe 

alcuni studenti, in particolare, se si applicasse il criterio della residenza anagrafica, potrebbero 

rimanere esclusi gli studenti di Ardea. Chiede se è possibile esplorare l’ipotesi di ricorrere alla 

locazione di spazi presso i privati.   

Il Dott. Carta spiega che al momento non vi sono soluzioni idonee in questo senso; aggiunge, 

tuttavia, che sono in corso valutazioni tecnico preliminari di carattere istruttorio per la realizzazione 

di un impianto sportivo nel plesso di Largo Brodolini e, dalle analisi preliminari, è emerso che, oltre 

alla superficie da destinare alla palestra, si potrebbero ricavare circa una decina di aule. Si chiederà 

pertanto nel partenariato pubblico/privato di fare tutte le predisposizioni per gli impianti e 

successivamente saranno realizzate con notevole semplificazione della procedura, le aule con 

impiantistica leggera, il cui utilizzo da parte dei diversi Istituti arà oggetto di valutazioni più generali 

da parte della CMRC eventualmente in collaborazione con l’USR. Darà, non appena possibile, 

informazioni aggiuntive. 

La Presidente Baglio suggerisce di aggiornare la Commissione sulla tematica dell’istituto Pascal 

prima della chiusura delle iscrizioni scolastiche, per capire se nel frattempo si è concretizzata una 

soluzione per l’anno scolastico 2021-2022; passa, successivamente, al secondo punto all’o.d.g., 
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ovvero, la realizzazione di una scuola nel Municipio XIII – zona Casalotti, poiché si tratta di un’area 

che ha carenza di istituti scolastici, il che porta gli studenti a spostarsi in altre zone della città con 

tutte le difficoltà che ne conseguono, soprattutto in questo periodo in cui i mezzi pubblici sono 

carenti. Ricorda che è stata approvata una mozione che dà indirizzo agli uffici in tal senso, per dare 

così una risposta concreta al territorio. Precisa, altresì, che in passato era stato già presentato un 

progetto per la realizzazione di una scuola in quell’area. Chiede quindi quali sono gli sviluppi alla 

data odierna. 

Interviene la Vice Sindaca Zotta ed afferma che è stata eseguita una ricerca complicata dal fatto che 

la documentazione è tutta in cartaceo, per capire cosa era stato fatto in passato per la realizzazione 

di una scuola in quel quadrante ed è emerso un carteggio che risale all’anno 2010 dal quale si evince 

l’area che era stata individuata dal Municipio per la realizzazione di un istituto; bisogna capire se 

all’interlocuzione tra Municipio e la Provincia di Roma sia seguito poi un progetto, ed in tal caso, 

sarà opportuno rivederlo per riadattarlo alla situazione attuale. Tra i documenti emersi vi è la 

Risoluzione n. 32 del Municipio Roma Aurelio della seduta del 10/10/2011 relativa alla 

realizzazione di un istituto scolastico nella zona Casalotti – Selva Candida. Inoltre risulta che la 

Provincia di allora aveva richiesto alcuni chiarimenti tecnici al Comune di Roma. Precisa che 

saranno fatte altre ricerche poiché se non ci fosse un progetto bisognerà ricominciare daccapo tutto 

l’iter. Puntualizza inoltre che l’area è del Comune ma l’opera deve essere realizzata dalla Città 

metropolitana e quindi bisogna capire se il Comune ha risposto rispetto alla congruità dell‘area e se 

la Città metropolitana l’ha presa in carico. Conclude ribadendo che è necessario aprire una scuola 

in quel quadrante e quindi se vi fossero documenti presso il Municipio o il Comitato che ha segnalato 

il tema è utile condividerlo. 

Il Consigliere Cacciotti sostiene che sono necessari sia la volontà politica che le risorse economiche; 

solo successivamente si potrà realizzare un piano degli interventi prioritari. 

La Presidente Baglio conviene che è necessario in primo luogo capire lo stato dei fatti per avere un 

punto concreto da cui ripartire e la volontà politica per portare avanti questo progetto. Prende 

l’impegno di riaggiornare la Commissione non appena ci saranno altri elementi su cui disquisire. 

Passa, infine, all’ultimo punto all’ordine dei lavori, ovvero, l’IIS Via delle Scienze di Colleferro e 

ricorda che anche per questa scuola era stata approvata dal Consiglio metropolitano una mozione 

per l’ampliamento dei locali della scuola in via della Scienza e chiede agli Uffici degli 

aggiornamenti a riguardo.  

Il Consigliere Cacciotti asserisce che è necessario dare seguito a quanto deciso con la mozione 

approvata in Consiglio metropolitano lo scorso ottobre, poiché, se non si realizza l’ampliamento dei 

locali molti studenti saranno costretti a spostarsi ad Anagni. Chiede di aggiornare la Commissione 

su questo tema ed audire il Sindaco di Colleferro.  

La Vice Sindaca spiega che è stato fatto un sopralluogo poiché il Comune di Colleferro ha messo a 

disposizione delle aule per tamponare la situazione, in attesa di effettuare le opere di ampliamento.  

Il Dott. Carta afferma che è stato effettuato un sopralluogo nei locali messi a disposizione dal 

Comune di Colleferro e precisa che si tratta di circa 13 stanze le cui criticità sono rappresentate dalla 

capienza, poiché ogni singola aula è di circa 35 mq, dai bagni che non sono idonei poiché 

originariamente destinati ai bambini piccoli, e dalla convivenza di alunni di diverse fasce d’età senza 

poter disporre di ingressi separati. 

La Presidente Baglio ringrazia tutti i presenti per la partecipazione alla Commissione; accoglie la 

richiesta del Consigliere Cacciotti e chiude i lavori alle ore 17.29.   

Risultano assenti i Consiglieri: Cristina Grancio (Gruppo Misto) ed Andrea Volpi (Fratelli d’Italia). 
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     Il Segretario Verbalizzante                                         La Presidente della 5^ CCP                         

                 Anna Paradisi                                                       Valeria Baglio                     
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