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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente seduta dell’8 marzo 2021 

 
Il giorno 8 marzo 2021 alle ore 12.10 si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art.73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato dalla Deliberazione del 

Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 5^ Commissione Consiliare Permanente 

convocata con nota prot. CMRC-2021-0034204 del 04.03.2021 per le ore 12.00, con il seguente 

ordine dei lavori:  

 

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

Carta sui seguenti punti: 

 

- L.S.S. "F. Enriques" di Ostia e L.S.S. "Leonardo da Vinci" di Fiumicino - Carenza di aule 

rispetto al crescente numero di iscrizioni nel quadrante Ostia/Fiumicino; 

 

- Mozione del Consiglio Metropolitano approvata in data 29/10/2020 - Aggiornamento sull'esito 

delle verifiche della documentazione relativa all'individuazione di un'area idonea alla 

realizzazione di un istituto scolastico superiore nel quadrante nord-ovest di Roma; 

 

- L.S.S. "Nomentano" di Roma - Richiesta della D.S. Prof.ssa Giulia Orsini di aule aggiuntive a 

causa dell'elevato esubero delle iscrizioni alle prime classi per l'a.s. 2021/22 rispetto alla 

disponibilità di spazi e verifica delle possibili soluzioni; 

 

- 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 12.00-14.10); 

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

12.05-14.10); 

il Consigliere Carlo Caldironi (Movimento 5 Stelle) (presenza in videoconferenza ore 12.23-

13.32); 

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

12.00-13.32). 

 

Risultano, altresì presenti in videoconferenza: il Vice Sindaco Teresa M.Zotta, il Direttore 

del Dipartimento III Dott. Ing. Giuseppe Esposito ed il Dr. Carlo Parisi, in sostituzione del 

Direttore del Dipartimento II  Dott. Stefano Carta.  

Partecipano alla presente seduta:   

per il Direttore Generale dell’U.S.R. del Lazio Prof. …OMISSIS..  la Dott.ssa …OMISSIS.. e 

la Dott.ssa …OMISSIS..; 

per la Presidente del X Municipio Di Pillo l'Ass. alla Scuola …OMISSIS..; 

il Vice Sindaco di Fiumicino …OMISSIS..; 

il D.S.  del L.S. “F. Enriques" Professore …OMISSIS..; 

la D.S.  del L.S. “L. Da Vinci” di Fiumicino Prof.ssa …OMISSIS..; 

il Consigliere del Comune di Roma, Sig…OMISSIS..; 

il Consigliere del XIV Municipio, Sig…OMISSIS..; 

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 

 

il Consigliere del XIII Municipio, Sig…OMISSIS..; 

la Sig.ra …OMISSIS..; 

il Sig. …OMISSIS..; 

il Sig. …OMISSIS..;  

il Sig. …OMISSIS..;   

la D.S. del L.S. “Nomentano” Prof.ssa …OMISSIS... 

 

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 12.10 chiedendo che venga attivata la 

registrazione della riunione.  

La Presidente introduce i temi all'ordine del giorno della seduta, riguardanti le tante criticità che 

investono il mondo della scuola ed in particolare le difficoltà che molti licei stanno incontrando 

per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2021-22.  

C’è un lavoro congiunto tra le Istituzioni, i Comuni, la Città Metropolitana e l'Ufficio Regionale 

scolastico del Lazio per cercare soluzioni nell’immediato ed anche a lungo termine, ma la 

situazione è molto complessa e per questo la Presidente Baglio ringrazia la Vice Sindaca che sta 

portando avanti un lavoro importante e tutte le forze politiche presenti, che su questo tema non si 

sono mai tirate indietro.  

Oggi, nello specifico, si tratterà la questione del L.S. “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino e 

dell'"Enriques" di Ostia, due licei che insistono in un quadrante afflitto dalla carenza di spazi. La 

Presidente dà la parola al Vice Sindaco Teresa M. Zotta che di recente ha incontrato il Sindaco di 

Fiumicino. Il Vice Sindaco Zotta introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando che la 

Città Metropolitana sta affrontando la questione del L..S. “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, già 

dal lontano 2018, quando si è avuta la possibilità di utilizzare una struttura, messa a disposizione 

dal Comune di Fiumicino. Questo è comunque un quadrante in grande sofferenza e nel 2019, 

grazie ad un lavoro congiunto con Comune e Parrocchia locale, si sono ottenute da quest'ultima 5 

aule.  Quest’anno ovviamente il problema si è ripresentato perché ad oggi non è stato possibile 

costruire nuove scuole; in passato in Comune si svolse un incontro tra la Città Metropolitana, con 

la partecipazione dei suoi tecnici ed una Consigliera Regionale, volto ad individuare delle aree 

idonee ad una nuova edificazione, ma a tutt'oggi non vi è la possibilità di procedere in questa 

direzione. Oggi la parrocchia ci è venuta  di nuovo incontro, mettendo a disposizione ulteriori 5 

aule (per un totale di 10), grazie anche alla disponibilità del Comune a rinunciare a queste aule già 

in uso per le scuole dell’infanzia.  

La Vice Sindaco Zotta informa i presenti di essere in continuo contatto con il Sindaco di 

Fiumicino, al fine di risolvere nel migliore dei modi la questione e che proprio alcuni giorni fa è 

stato fatto un sopralluogo presso una struttura molto bella che potrebbe rappresentare 

un'interessante ipotesi di soluzione al problema del Liceo “Leonardo Da Vinci”, ma si è in attesa 

di conoscere l'esito di tutte le verifiche tecniche, anche se in realtà si tratterebbe di rimodulare 

degli spazi, spostando dei pannelli.  

Le criticità, sottolinea la Vice Sindaca, riguardano moltissime scuole, a causa della grande 

incidenza di domande di iscrizione ai licei avute quest’anno.  

Per quanto riguarda il L.S. “F. Enriques”, prosegue la Vice Sindaca Zotta, il problema è sempre 

relativo agli spazi. C’è stata un’interlocuzione con la Presidente del Municipio X la Dott.ssa 

…OMISSIS.., come si fà sempre in questi casi, per verificare se all’interno del Municipio ci 

siano spazi da poter utilizzare  per il L.S. “F. Enriques”, ma la situazione appare complessa.  
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La Presidente Baglio ringraziando la Vice Sindaca Zotta, dà la parola al Vice Sindaco del Comune 

di Fiumicino …OMISSIS.. che dopo aver ringraziato i presenti illustra in breve la situazione di 

questo Comune, dal territorio molto vasto, confinante con il X Municipio, che fino a poco tempo 

fa ha ospitato numerosi alunni residenti del Comune di Fiumicino. Ultimamente però questa 

situazione ha cominciato ad evidenziare dei problemi ed il Comune, prosegue il Vice Sindaco 

…OMISSIS.., si trova in grande difficoltà in quanto la crescita demografica è stata esponenziale, 

circa il 30-40%, mentre dopo la costruzione del plesso del L.S. "Leonardo Da Vinci", che risale a 

15 anni fa, non sono state costruite altre scuole e negli anni si è cercato di tamponare con l'utilizzo 

di strutture aggiuntive, distanti anche mezz’ora dal L.S. "Leonardo Da Vinci", tuttavia ciò non è 

più sostenibile.  

Ora ci sarebbe la possibilità di utilizzare una struttura che si trova nei pressi del liceo, disponibile 

in poco tempo, che potrebbe rappresentare una soluzione a medio termine e che ci permetterebbe 

di dare una risposta importante al territorio. Si stanno facendo le verifiche di natura tecnica e poi 

ci saranno gli adempimenti formali. Nel concludere il suo intervento, il Vice Sindaco auspica che, 

nel momento in cui ci saranno le risorse e sarà individuata un'area idonea, sarà possibile edificare  

un nuovo plesso scolastico nella zona di Isola Sacra, dove ad oggi vivono 40 mila persone e dove 

non ci sono scuole. 

La Presidente Baglio dà la parola alla D.S. del L.S. “L. Da Vinci” di Fiumicino Prof.ssa 

…OMISSIS..  che esordisce ringraziando le Istituzioni, per la grandissima disponibilità 

dimostrata dalla Vice Sindaca Zotta e dal Comune di Fiumicino, rispetto all'emergenza che lei 

stessa ha dovuto affrontare. La Prof.ssa …OMISSIS.., nel sottolineare l'articolazione e 

complessità del bacino d'utenza del suo istituto, spiega che in principio è stata costretta a 

respingere molte richieste di iscrizione, arrivate in seconda battuta dal L.S. Enriques e dal L.S. 

Labriola, proprio per la carenza di spazi, ma poi grazie al dialogo interistituzionale fra Città 

Metropolitana e Vicariato sono state assegnate al liceo ulteriori 6 aule, messe a disposizione dalla 

Parrocchia di Santa Paola. Quindi ad oggi, in una condizione di emergenza, è stato possibile 

riaccogliere le richieste di iscrizione di studenti residenti, quindi aventi pieno titolo, ma formando 

un numero di classi superiore a quello consentito (18 anzichè 8). Il L.S. "Leonardo da Vinci" si 

compone di 5 plessi distanziati tra loro e questa situazione richiede un’attenzione a 360 gradi; 

infatti sono state fatte riunioni anche con il sistema dei trasporti proprio per gestire i flussi degli 

studenti, in entrata ed uscita da scuola, in maniera fluida. Anche la Prof.ssa …OMISSIS..  

sottolinea l’importanza di rendere disponibile la struttura citata dal Vice Sindaco di Fiumicino, 

struttura che risolverebbe non poche problematiche.  

La Presidente Baglio ringrazia la Vice Sindaca Zotta e il Comune di Fiumicino per il supporto 

dato alla D.S. del liceo "Da Vinci" che le ha consentito di riaccogliere gli studenti in esubero e dà 

la parola al D.S. del L.S. “F. Enriques" Prof. …OMISSIS.., che ringrazia dell’invito ed 

evidenzia, accanto al problema annoso dell’inflazione dei Licei, problema per altro nazionale, 

quello di carattere più logistico per cui il  L.S. "Enriques" negli anni ha dovuto sottrarre spazi che 

prima erano destinati alla didattica laboratoriale, per riconvertirli in aule, evitando così agli 

studenti di spostarsi all' Eur o in altri Municipi.  

La situazione peggiora ogni anno. In 6 anni si è passati da 1500 a 2000 alunni con tutti i problemi 

che derivano da un numero così alto di studenti distribuiti in vari plessi scolastici. Il L.S. Enriques 

è l’unica scuola con un indirizzo liceale nella zona di Acilia, quartiere che ha subito un enorme 

crescita demografica e che necessiterebbe di ulteriori spazi, anche per alleggerire la sede di Ostia. 

Il Prof. …OMISSIS..  concludendo il suo intervento auspica di continuare questa collaborazione 

con il L.S. "Leonardo da Vinci" e che il problema delle iscrizioni in esubero possa essere risolto al 

più presto.  
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Il Consigliere Libanori prende la parola per chiedere se è possibile che questa struttura della 

Maccarese Spa di 4000 metri, individuata nel Comune di Fiumicino, possa essere utilizzata anche 

dalle scuole di Ostia.  

A questo punto chiede di intervenire l'Assessore alla Scuola e al Sociale del X Municipio 

…OMISSIS.. che ringrazia subito per l'attenzione al territorio di Ostia e le sue problematiche. 

Sottolinea che la carenza di aule nei licei è un problema non nuovo e da circa 17 anni si sta 

operando con la politica dei respingimenti. Rispetto al quesito del Consigliere Libanori di un 

possibile utilizzo della struttura di Maccarese da parte delle scuole di Ostia, l'Ass. Paoletti 

chiarisce che la vera criticità del X Municipio è l'entroterra (Dragona, Acilia, Casal Palocco e 

Infernetto). L'Assessore dichiara che tutti gli spazi di competenza del X Municipio sono stati 

utilizzati per far fronte all'emergenza COVID e si sta utilizzando anche il punto luce di Save the 

children che è stato completamente riqualificato e che può mettere a disposizione 6 aule. Tuttavia 

l'Ass. …OMISSIS..  rileva che si sta delineando un'onda lunga di "diminutio" nelle iscrizioni che 

induce a pensare che sia più opportuna una riorganizzazione degli spazi, piuttosto che la 

costruzione di nuove scuole, tenendo presente che gli istituti superiori sono già distribuiti su più 

plessi e quest'anno si sono verificati ben 300 respingimenti. 

La Presidente Baglio dà poi la parola alla Vice Sindaca Zotta, che rispetto alla richiesta del 

Consigliere Libanori sottolinea come la struttura in parola fosse sede di uffici, quindi innanzitutto 

devono essere rimodulati gli spazi e capire quale sarà il risultato a seguito di tale rimodulazione. 

Inoltre la Vice Sindaca esprime alcune valutazioni sulla ipotesi di "diminutio" evocata dall'Ass. 

…OMISSIS..  e sulla conseguente proposta di lavorare per la riorganizzazione degli spazi. La 

questione è stata discussa recentemente anche con l'Ufficio Scolastico Regionale e bisogna 

comunque considerare che la rimodulazione degli spazi, laddove sono già stati eseguiti interventi 

per certificazione prevenzione incendi comporterebbe la necessità di eseguire ex novo i lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I. Rispetto poi alla riduzione del numero di alunni per classe, 

che avrebbe una ripercussione sul dimensionamento scolastico, è necessario un intervento 

legislativo nazionale per modificare standard ormai superati da tempo. 

La Vice Sindaca Zotta introduce poi la questione del L.S.S. "Nomentano" di Roma, perché deve 

lasciare la seduta per impegni istituzionali presi precedentemente, comunicando di aver scritto al 

Presidente del Municipio III per verificare se ci sono spazi da poter utilizzare visto che anche in 

questo caso le domande di iscrizione sono in esubero rispetto alle aule disponibili. 

Anche la situazione dell’intero quadrante di Roma Nord è molto critica; ovviamente in alcuni casi 

esiste la possibilità di utilizzare spazi al di fuori delle strutture scolastiche, ma non sempre ciò si 

verifica. Anche il Comune di Anzio presenta le stesse criticità e la Città Metropolitana, afferma la 

Vice Sindaca Zotta, conta molto sulla collaborazione interistituzionale. 

La Presidente Baglio comunica che sicuramente convocherà altre sedute per monitorare le 

problematiche relative al mondo della scuola che ci giungono dal territorio e prima di passare al 

terzo punto all’ordine del giorno saluta e ringrazia i presenti e chi è intervenuto in riferimento alla 

situazione del L.S." Leonardo Da Vinci" e del L.S."Enriques", rimandando ad aggiornamenti 

futuri.  

La Presidente introduce, a questo punto, la questione relativa al L.S.S. "Nomentano" di Roma, che 

negli ultimi giorni  è apparsa come una delle realtà più critiche nel Comune di Roma per la 

carenza di spazi rispetto al fabbisogno. La Presidente elenca una serie di segnalazioni pervenute da 

parte dei genitori e dell'U.S.R. del Lazio. La Vice Sindaca replica dichiarando di essere in attesa di 

risposte da parte del Municipio e si riserva di valutare le segnalazioni pervenute.   

La Presidente Baglio a questo punto dà la parola alla D.S. del L.S. “Nomentano” Prof.ssa 

…OMISSIS..  la quale evidenzia che questa situazione di criticità è presente da anni e 

quest’anno è arrivata al limite. Le aule sono insufficienti, mentre negli ultimi anni ci sono sempre 
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più richieste di iscrizione ai Licei Scientifici. Negli ultimi anni si è passati da 1178 a 1800 alunni. 

Ad oggi il L.S. Nomentano, composto da due edifici molto grandi, la sede centrale e la succursale, 

ha dovuto rifiutare 168 iscrizioni e poiché nelle vicinanze non ci sono altri Licei i ragazzi 

dovranno cambiare indirizzo.  

La Prof.ssa …OMISSIS..  apre una parentesi per quanto riguarda la ricerca di spazi nella zona di 

Roma nord e suggerisce di contattare il Sindaco del Comune di Formello per una struttura 

scolastica in disuso  che dispone di 10 aule  e che potrebbe essere utilizzata.  

Chiede la parola la Sig. …OMISSIS.., ex consigliera del IV Municipio per offrire un punto di 

vista in più e per proporre la definizione di una mappatura degli istituti comprensivi presenti nella 

zona del IV Municipio limitrofa al Liceo, che previo contatto con i D.S. potrebbero mettere a 

disposizione degli spazi. 

A questo punto la Presidente Baglio chiede agli uffici della Città Metropolitana se ci sono 

aggiornamenti sulla realizzazione di un istituto scolastico superiore nel quadrante nord-ovest di 

Roma, percorso iniziato tanti anni fa e mai concluso. Interviene l’Ing. Esposito che per quanto 

riguarda la progettazione conferma l'esistenza di una documentazione riguardante uno studio 

preliminare di fattibilità relativo a circa 10 anni fa (2010-11), inserito nel Piano Triennale 2010-

12,  quando ancora si ragionava sulla possibilità di realizzare nuove strutture scolastiche, che con 

la riforma delle province è stato accantonato e non ha avuto seguito. Lo studio riguarda un’area 

con un forte rischio idraulico e vincoli archeologici. All'epoca erano iniziate le prime 

interlocuzioni con il Municipio per la definizione della fattibilità tecnica dell’intervento, ma 

ovviamente, a distanza di anni, si dovrebbe iniziare daccapo lo studio dell’area. Chiede la parola il 

Sig. …OMISSIS..  che negli anni immediatamente successivi (2013-16) ha avuto modo di 

visionare il progetto perché Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV. 

Conferma di avere anch'egli rilevato a suo tempo la presenza di criticità e di vincoli nell'area 

interessata dallo studio per la presenza di un fosso e suggerisce la possibilità di prendere in 

considerazione, all’interno del Municipio XIV, altre aree che nel tempo, a seguito di interventi di 

edilizia privata, sono state cedute al Comune di Roma. Nello specifico evidenzia un’area tra Via 

del Forno Saraceno e Via di Selva Candida che si presterebbe a questo tipo di progetto.  

Infine interviene la Sig.ra …OMISSIS..  già Presidente del XIII Municipio per chiedere 

chiarimenti sull'area in questione perché a suo tempo il Municipio non ebbe più notizie sulle 

verifiche fatte.  

La Presidente Baglio chiede agli uffici di essere aggiornata rispetto agli approfondimenti di natura 

tecnica fatti e su quelli che si intenderà effettuare e rinvia ad una successiva seduta in cui la 

Commissione potrà essere aggiornata rispetto a questo percorso che si è riavviato. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine dei lavori, la Presidente Baglio chiude la seduta alle ore 

14.10.   

            

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto) ed 

Andrea Volpi (Fratelli d’Italia). 

  
     Il Segretario Verbalizzante                                         La Presidente della 5^ CCP                         

             Valentina Mautone                                                       Valeria Baglio                                                                                            
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