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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente del 11 settembre 2020  

 

Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 11.43 si riunisce, in modalità telematica, la 5^ Commissione 

Consiliare Permanente convocata con nota prot CMRC-2020-0126014 dell’08-09-2020, con il 

seguente ordine dei lavori: 

1. Aggiornamento sulle azioni intraprese per l’adeguamento delle strutture scolastiche alla 

normativa anti- Covid 19, in vista della riapertura; 

 2 Varie ed eventuali; 

 3 Approvazione verbali sedute precedenti 

Sono presenti alla seduta in modalità telematica: 

 la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente dalle ore 11.30 alle ore 

12.18); 

 la Consigliera Cristina Grancio (Movimento 5 Stelle) (presente dalle ore 11.43 alle ore 12.18). 

 

Partecipano alla seduta il Direttore del Dipartimento II Dott. Stefano Carta e il Direttore del 

Dipartimento III Ing. Giuseppe Esposito. 

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 11.43 e spiega 

che la finalità della seduta odierna è quella di effettuare un punto della situazione sulle scuole in 

prossimità dell’apertura del nuovo anno scolastico, in relazione agli interventi che si sono resi 

necessari per il al rispetto delle regole stabilite per il covid; Chiede inoltre di conoscere quali sono le 

modalità previste per lo smaltimento dei vecchi banchi dopo l’acquisto dei nuovi banchi monoposto. 

Il Dott. Carta prende la parola per spiegare di aver lavorato in questi mesi in sinergia col 

Dipartimento III, seguendo le indicazioni politiche impartite in particolare dalla Vice Sindaca. Il 

Direttore del Dipartimento II afferma che la sua attività si è concentrata soprattutto sul reperimento di 

spazi ulteriori rispetto a quelli esistenti: a tal fine sono stati assegnati fondi aggiuntivi dal MIUR di 

circa un milione di euro per la stipula di contratti di locazione, due milioni di euro circa per 

l’acquisizione di moduli prefabbricati temporanei da installare nelle scuole e circa 1.150.000,00 euro 

per investimenti. Il Dott. Carta afferma di aver lavorato in stretta collaborazione col MIUR per 

utilizzare tutti i canali di spesa, in particolare quelli relativi al 1.150.000,00 euro perchè il decreto che 

assegna tali fondi europei è stato trasmesso 10 gg fa e prevede che lo svolgimento della gara 

d’appalto, l’esecuzione dei lavori il pagamento dei fornitori e il collaudo dell’opera siano svolti entro 

il 15 ottobre p.v.: È evidente che tale termine può essere rispettato solo in presenza di procedure già 

in corso, in quanto i tempi non sono congrui con le attività da svolgere: per questa ragione il Dott. 

Carta riferisce che in accordo con il Miur e l’Ufficio scolastico Regionale si è stabilito di finalizzare i 

fondi all’ampliamento del Liceo Democrito con la realizzazione di n. 10 aule prefabbricate, non più a 

noleggio ma mediante l’acquisto diretto e la patrimonializzazione con notevole vantaggio per l’Ente; 

anche in questo caso non sarà possibile rispettare il termine del 15 ottobre ma presumibilmente l’iter 

si concluderà nel mese di novembre p.v., usufruendo della proroga che verrà concessa dal Ministero. 

Il Dott. Carta afferma poi che le risorse finanziarie destinate alle locazioni di spazi sono in fase di 

utilizzo grazie ad accordi che stanno per essere conclusi col Vicariato, per l’affitto di spazi in 

parrocchie o in altri edifici privati, per soddisfare le richieste di tutte le scuole che ne abbiano fatto 

richiesta. Il Direttore del Dipartimento II dice di aver sondato la possibilità di avviare una convezione 

con Federalberghi per la locazione di spazi presso strutture alberghiere ma l’operazione era troppo 

onerosa, avendo un costo non sostenibile di circa 600/700 euro al giorno per ciascuna aula. 

Tuttavia, il Dott. Carta afferma che sono state assolte il 100% delle richieste pervenute dalle scuole 

per le locazioni; per quanto riguarda le risorse per il noleggio temporaneo di aule prefabbricate pari a 

70 milioni di euro ripartiti attraverso bando pubblico e suddivise in tre linee di intervento: locazione 
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di strutture temporanee, noleggio di strutture prefabbricate temporanee e acquisizione di strutture 

prefabbricate definitive. 

Quest’ultima tipologia non è stata finanziata e le risorse sono state destinate per locazioni, come già 

detto,  e noleggi temporanei per circa 2 milioni di euro, e al momento sono individuate n. 60 classi da 

installare su vari plessi scolastici, suddivise in due tipologie di intervento la realizzazione di 40 aule 

didattiche temporanee nelle scuole che necessitano di spazi aggiuntivi per il COVID  e 20 aule che 

diverranno “definitive” per le scuole che hanno una carenza di spazi consolidata. Per questi interventi 

sarà necessaria una variazione di bilancio in entrata delle risorse del Miur che sarà effettuata con 

decreto sindacale.  

Il Dott. Carta afferma che le 40 aule temporanee sono finalizzate a rispondere alle esigenze di spazi 

delle scuole in tempi rapidi: le aule infatti saranno molto ampie di 50/60 mq per favorire il 

distanziamento ma non saranno dotate di servizi igienici, saranno realizzate entro fine ottobre/inizio 

novembre, avranno l’accesso dall’esterno senza corridoi intermedi per garantire la massima fruibilità 

in caso di emergenza per evacuazione del modulo. Le altre aule 20 definitive, specifica il Dott. Carta, 

saranno invece blocchi di n. 10 aule di circa 50 mq ciascuna, dotati di servizi igienici, collegamenti 

interni con corridoi e tali da garantire l’isolamento acustico e termico; tali aule sono quindi 

strutturalmente migliori perchè sono destinate ad essere una soluzione più definitiva. 

Il Direttore del Dipartimento II conclude l’intervento precisando che oltre alle attività esposte finora 

il Dipartimento III sta effettuando tutti gli interventi di edilizia leggera necessari. 

La Presidente Baglio chiede al Dott. Carta se i Dirigenti Scolastici hanno comunicato le rispettive 

date di apertura delle scuole e se è possibile inviare una richiesta per avere tale informazione. il 

Direttore del Dipartimento II risponde che le scuole non sono tenute a dare tale informativa al 

Dipartimento Patrimonio ma si può capire da chi dovrebbe partire tale richiesta. 

La Presidente della Commissione dà la parola allora al Direttore del Dipartimento III per avere 

delucidazioni in merito agli interventi di edilizia leggera realizzati. 

L’ing. Esposito: saluta i presenti, e riferisce che il Dipartimento III si è occupato in questo periodo sia 

di interventi di edilizia leggera, al fine di rendere funzionali gli spazi esistenti, sia della fornitura dei 

banchi monoposto per garantire il distanziamento degli studenti nelle classi; la fonte di finanziamento 

utilizzata è quella del Miur di circa 3 milioni di euro, e si tratta di fondi europei acquisiti dall’Ente il 

15 luglio u.s., L’ing. Esposito specifica che tale importo complessivo è stato suddiviso in 

2.220.000,00 di euro per l’effettuazione di interventi di edilizia leggera e  i residuali 780.000,00  di 

euro per l’acquisto di arredi scolastici; l’importo di 2.200.000 di euro è stato diviso in 12 lotti, 

secondo l’organizzazione territoriale dell’Ente, e sono state svolte le progettazioni e approvate le 

relative perizie, ed è stato completato l’affidamento a 12 ditte diverse dell’esecuzione di interventi di 

edilizia leggera, per garantire l’utilizzo di spazi in disuso, per riqualificare blocchi igienici, per 

favorire l’apertura di diverse entrate degli edifici. Il Direttore del Dipartimento III in materia di 

tempistica specifica che le aggiudicazioni sono state effettuate già i primi giorni di agosto u.s. e 

pertanto i lavori sono iniziati già dalla prima metà dello stesso mese, avendo ricevuto la disponibilità 

all’accesso nelle scuole sin dall’inizio. In termini di importi, l’Ing. Esposito precisa che i sono stati 

autorizzati lavori per 150.000,00 euro per lotto e che la loro durata complessiva è prevista tra 60 e 75 

gg, terminando così a fine ottobre. In merito alla fornitura dei banchi monoposto, l’ing. Esposito 

asserisce che è stata svolta la gara ad evidenza pubblica, che è stata aggiudicata dopo ferragosto del 

corrente anno, permettendo così la consegna anticipata della fornitura che consta di 9.000 banchi e 

3.500 sedie; tali arredi sono stati consegnati ad oggi per la metà e la parte rimanente sarà consegnata 

entro fine settembre.  

Inoltre il Direttore riporta che il Dipartimento III ha proseguito l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzando lavori per 4 milioni messi a disposizione del Miur 

e che verranno svolti nei prossimi mesi gli interventi previsti nel Piano delle Opere.  
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La Presidente Baglio chiede al Direttore Esposito se è a conoscenza delle date dell’apertura di 

ciascuna scuola, ma il Direttore dice di non esserne a conoscenza, e che forse si può chiedere 

all’USR. 

La Consigliera Baglio ringrazia e chiede che, dopo la conclusione dei lavori straordinari per la messa 

in sicurezza per il covid, venga fatto un approfondimento delle necessità più strutturali segnalate nei 

vari anni da ciascuna scuola. Anticipa che intende convocare nuovamente la Commissione a fine 

ottobre p.v. per effettuare un aggiornamento a conclusione dei lavori effettuati per l’emergenza, 

anche con la richiesta di ulteriori risorse per l’edilizia scolastica; il Direttore del Dipartimento III 

asserisce che verranno aggiornate al termine di questi lavori, i documenti delle scuole che riportano 

di edificio per edificio le esigenze strutturali e di manutenzione delle scuole. 

La Presidente Baglio chiede nello specifico il metodo di distribuzione dei banchi nelle scuole. L’ing. 

Esposito riporta che il Governo ha fornito risorse a tal fine sia ai Dirigenti scolastici, sia agli Enti 

proprietari, sia mediante l’apposito bando del commissario Arcuri. In questo quadro, il Dipartimento 

III ha riservato, come già detto, 800.000 euro di euro circa per arredi scolastici, per esaudire le 

esigenze delle scuole pervenute fino al 22/07 u.s., termine per la predisposizione della gara di 

affidamento. 

Infine la Presidente Baglio chiede la destinazione dei banchi doppi che saranno sostituiti da quelli 

monoposto e se, una volta dismessi, saranno raccolti dalla Città Metropolitana. L’Ing.Esposito 

afferma che la competenza è del Dipartimento II che si occupa della dismissione e stoccaggio dei 

banchi biposto da riutilizzare al termine dell’emergenza Covid; a tal fine, asserisce che sono state 

previste specifiche aree di stoccaggio e che verranno svolte dal Dipartimento II gare per lo 

smaltimento dei banchi da dismettere. 

La Presidente chiede se gli Uffici del Dipartimento III si devono occupare anche della sanificazione 

degli spazi didattici, ma l’Ing. Esposito nega che questa sia una competenza della Città 

metropolitana, che è invece affidata alle Scuole. 

La Presidente Baglio chiude la seduta alle ore 12.18. 

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

   Beatrice Nardi                  Valeria Baglio 


