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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 18 dicembre 2020 

 
Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 10.08 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-2020-0180358 del 15.12.2020 per le ore 10.00, con il seguente ordine dei 

lavori:  

 

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

S. Carta sul Bilancio di Previsione 2021 con particolare riferimento alle questioni relative all'edilizia 

scolastica; 

2. L.S. Pascal di Pomezia - Esame delle problematiche connesse alla carenza di spazi e 

conseguente deliberazione del Consiglio di Istituto per la fissazione di criteri di ammissione alla 

frequenza dell'a.s. 2021/2022. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

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

videoconferenza ore 10.00-11.27); 

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

10.00-11.27); 

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

10.00-11.27); 

 

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

Dipartimento III, Dott. Ing. Giuseppe Esposito e la Preside del Liceo Pascal di Pomezia, 

Professoressa …OMISSIS….  

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 10.08 chiedendo che venga attivata la registrazione 

della riunione ed illustra brevemente i due punti all’ordine del giorno, chiarendo che il primo punto 

riguarda nello specifico la questione del bilancio e dei fondi destinati alle scuole mentre il secondo 

punto riguarda la situazione delle scuole di Pomezia ed Ardea.  

Per quanto riguarda il primo punto dà la parola alla Vice Sindaca Zotta.  

La Vice Sindaca introduce il primo punto, sottolineando l’importanza di un percorso di 

condivisione, tra maggioranza ed opposizione per la preparazione del prossimo Bilancio, la cui 

approvazione che avverrà entro gennaio 2021.  

L’obiettivo è la costruzione di un Bilancio partecipato che si svilupperà intorno alle funzioni 

fondamentali dell’Ente: scuole, viabilità ed ambiente, attraverso l’acquisizione delle proposte 

provenienti dalle Commissioni e del quadro complessivo fornito dagli in questo caso appunto 

riguardo la situazione delle scuole presenti sul territorio. 

Evidenzia che sono stati predisposti una serie di interventi, grazie ai soldi arrivati dal Governo, 

andando anche oltre il budget assegnato, ma rimanendo comunque sotto agli 870 milioni euro 

stimati come fabbisogno per mettere in sicurezza tutte le scuole della Città metropolitana.  

Sottolinea che pur essendo partiti molti interventi ma rimane comunque un evidente penuria di 

strutture scolastiche, come nella realtà della stessa Pomezia. 
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Prende la parola l’Ing. Esposito, che esprime apprezzamento per l’impegno preso nel voler 

approvare il Bilancio nel gennaio 2021, perché così si avrà tutto l’esercizio finanziario davanti per 

predisporre tutte le progettazioni, espletare le gare e con l’ufficio contratti effettuare le successive 

aggiudicazioni e poi le consegne e l’esecuzione degli interventi entro il 2021. 

Per quanto riguarda la parte dei servizi di minuta manutenzione e di fornitura di energie e calore 

informa che sono in scadenza gli appalti quadriennali che andranno quindi rinnovati 

Per quanto riguarda le spese di investimento che servono ad incrementare i beni patrimoniali 

sottolinea la rilevanza del finanziamento di 56 milioni, proveniente dal Miur. che consentirà nel 

triennio di finanziare circa un centinaio di interventi.  

Il MIUR ha chiesto di indicare anche un ordine delle priorità che ha permesso di aggiornare la 

situazione attuale delle scuole con le richieste provenienti dalle scuole stesse.  

Conferma che è stato preannunciato un ulteriore finanziamento di 60 milioni di cui bisognerà capire 

la finalizzazione ma che sarà comunque molto importante. 

Interviene la Presidente Baglio per chiedere ulteriori informazioni sui 60 milioni che devono 

arrivare e se si procederà con la lista degli interventi secondo l’ordine già stilato o se ci sarà margine 

per un ulteriore dibattito.  

L’Ing. Esposito chiarisce che per quanto riguarda i 56 milioni del MIUR si sta ancora attendendo il 

decreto approvativo di questi interventi quindi al momento non ci sono novità e che a maggior 

ragione non si ne hanno notizie sugli interventi ammessi a finanziamento per gli ulteriori 60 milioni, 

ma diamo per che ritiene scontato che saranno oggetto della prossima programmazione e su questo 

il Dipartimento sta lavorando. 

La Vice Sindaca interviene per sottolineare che gli interventi che sono in programmazione 

potrebbero anche essere rimodulati, in base alle indicazioni che potrebbero dovessero pervenire dal 

MIUR.  

La Presidente Baglio ribadisce la sua disponibilità a convocare ulteriori sedute della  Commissione 

per aggiornarsi costantemente sulla situazione.  

Chiede la parola il Consigliere Libanori per avere delucidazioni su una gara per edilizia scolastica 

riguardante 12 lotti per manutenzione ordinaria, e in particolare per capire la scadenza del vecchio 

appalto. L’Ing. Esposito chiarisce è già scaduto e che si è in fase di proroga in attesa 

dell’aggiudicazione della nuova gara per i vari lotti di manutenzione.  

Il Consigliere Libanori sottolinea quanto sia grave la situazione degli uffici della Città Metropolitana 

che sono al collasso per carenza di personale e che per questo a volte non si riesce a star dietro alle 

scadenze. 

La Vice Sindaca Zotta interviene su questo punto sottolineando che l’approvazione avvenuta in 

Consiglio di uno stralcio del fabbisogno del 2020 permetterà all’Ente di procedere con mobilità, 

comandi, e si spera, anche con nuove assunzioni. È un percorso difficile e molto lungo che l’Ente 

sta percorrendo nell’ottica di arricchire i Dipartimenti di Viabilità, Scuola ed Ambiente che sono 

quelli più carenti.  

Il Consigliere Libanori ribadisce che questa questione si lega fortemente alla vicenda dei fondi 

pervenuti dal Miur perché bisogna essere in grado di spenderli. 

La Vice Sindaca Zotta ringrazia gli Uffici, l’opposizione e la maggioranza per il lavoro comune 

svolto fino ad ora; anche la Presidente Baglio ringrazia gli uffici per il prezioso lavoro e passa al 

secondo punto riguarda la questione delle scuole di Pomezia e di Ardea e in particolare del Liceo 

Pascal di Pomezia, e le forti problematiche connesse alla carenza di spazi a fronte di domande di 

iscrizione sempre più numerose.  

La Presidente Baglio sottolinea l’obiettivo della Commissione di contribuire a trovare soluzioni di 

lungo periodo che consentano di accogliere tutte le iscrizioni. 
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Dà quindi la parola alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Pascal …OMISSIS… che illustra ai 

presenti alcune slides che aveva preparato e che vengono allegate al presente verbale, ma che non 

possono essere condivise per problemi tecnici. 

La Dirigente Scolastica spiega che il territorio di Pomezia in cui ha sede il Liceo Pascal e che 

comprende un vasto territorio che va dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea, e serve un area 

metropolitana molto più grande che va da Roma fino ad Anzio e Nettuno.  

Gli Istituti superiori che servono questa area sono 4 e si trovano tutti a Pomezia, poiché ad Ardea 

anche se con ormai 50 mila abitanti non ci sono Scuole superiori. 

In questi ultimi 13 anni il Liceo Pascal ha evitato di individuare qualsiasi criterio per limitare 

l’ingresso, accogliendo tutti, perché se avesse utilizzato un criterio geografico avrebbe sfavorito i 

ragazzi provenienti da Ardea e dagli altri Comuni.  

Per questo il Liceo Pascal dal 2015 ad oggi ha avuto un forte aumento delle iscrizioni ed è passato 

da 43 classi a 53 classi con quasi 30 iscritti per classe.  

Ciò ha comportato la conversione di tutti gli 11 laboratori in aule. Per questo già prima della 

pandemia era stato chiesto un tavolo di concertazione per cercare di risolvere il problema del 

superaffollamento, che diventa anche un problema di sicurezza. In questo contesto, visto che il 

problema del sovraffollamento riguarda tutte le scuole, non servono più soluzioni tampone: 

occorrerebbe invece. Costruire altre scuole, in particolare ad Ardea, dove una scuola secondaria 

superiore era stata promessa 15 anni fa e non è mai stata realizzata.  

A seguito della vicenda Covid, il Comune di Pomezia ha permesso agli istituti comprensivi di usare 

le mense e le palestre come Aule per i più piccoli consentendo alle scuole superiori di recuperare 4 

aule in zona Selva dei pini, mentre la Città Metropolitana ha assegnato un finanziamento per una 

navetta per gli spostamenti dalla sede centrale verso la Selva dei Pini, ma anche questa è comunque 

una soluzione provvisoria, e non a lungo termine. Di fronte a questa situazione il Liceo Pascal è 

stato costretto a introdurre quest’anno dei criteri di limitazione delle iscrizioni stabilendo un 

punteggio legato alla residenza e anche in misura minore al merito così da consentire anche ai 

ragazzi di Ardea di accedere al Liceo, visto che non è possibile, allo stato attuale, pensare ad avere 

nuove aule, o a convertire spazi e sistenti. In conclusione la Dirigente auspica che sia possibile la 

creazione di una nuova scuola ad Ardea dove mancano anche strutture ricreative rivolte ai giovani.  

Il Consigliere Libanori interviene per evidenziare l’importanza di trovare una soluzione 

nell’immediatezza per risolvere il problema attuale. Ricorda poi che nel 2016 il Consigliere 

Massimiliano Giordani presentò un emendamento per chiedere un finanziamento per la costruzione 

di un nuovo edificio scolastico ad Ardea e che bisognerebbe riprendere quel percorso.  

 La Presidente Baglio dà la parola alla Vice Sindaca chiedendo se ci sono possibilità oggettive per 

risolvere il problema illustrato dalla Dirigente nel breve termine e nel lungo termine per la 

realizzazione di una nuova scuola.  

La Vice Sindaca fa presente che la Città metropolitana è intervenuta in accordo con il Sindaco di 

Pomezia, con il quale si è in contatto in tempo reale, nelle situazioni di emergenza. Come Città 

metropolitana attraverso il GIS è stata effettuata una mappatura di tutti gli studenti su tutto il 

territorio, individuando una carenza di Aule diffusa in molte aree. 

Per quanto attiene la costruzione di una nuova Scuola bisogna tenere conto che quella zona presenta 

una serie di difficoltà di natura idrogeologica. Inoltre bisogna tenere presente che costruire una 

scuola non dipende solo dalla struttura ma da numerosi fattori che coinvolgono anche l’Ufficio 

scolastico regionale e le Scuole che devono richiedere nell’ambito del dimensionamento l’apertura 

di una succursale. 

La Vice Sindaca riferisce che è stata fatta una riunione tra i Sindaci di Ardea e Pomezia, alla quale 

la Vice Sindaca per motivi istituzionali precedenti non ha potuto partecipare, che ha attivato un 
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percorso per vagliare diverse soluzioni Oggi infatti i tecnici della CMRC sono ad Ardea per 

verificare se vi sono spazi idonei per una scuola. Altre ipotesi che si stanno vagliando riguardano 

una struttura di Largo Brodolini a Pomezia. 

Riprende la parola la Preside …OMISSIS… che comunica che si è svolta una riunione proficua con 

i Sindaci di Ardea e Pomezia e conferma i sopralluoghi in corso; si appella alla CMRC per trovare 

entro il 25 gennaio una soluzione per avere ulteriori spazi così da poter evitare di rifiutare le 

iscrizioni. 

La Presidente Baglio conclude proponendo un aggiornamento in tempo reale sull’evoluzione della 

situazione, sia attraverso la Commissione sia attraverso riunioni specifiche per individuare entro il 

25 gennaio le soluzioni percorribili e contemporaneamente attivare tutte le strade possibili per le 

soluzioni di lungo periodo. 

 

I lavori terminano alle ore 11.27.   

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

d’Italia), Mario Cacciotti (Forza Italia).  

  . 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         La Presidente della 5^ CCP                         

          Valentina Mautone                                             Valeria Baglio                     
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