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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente - 13 febbraio 2019 

 

 

Il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 12.30 si riunisce, presso la Sala riunioni del 18^ piano della sede 

di Via Ribotta, la 5^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. 

CMRC-2019-0021962 dell’11/02/2019 con il seguente ordine dei lavori: 

• Approvazione verbali sedute precedenti; 

• Audizione Direttore VIII Dipartimento Ing. G. Esposito su richiesta di intervento per il 

problema della carenza di aule presso l’IIS “Borsellino e Falcone” di Zagarolo in vista delle 

iscrizioni per il prossimo A.S. 2019/20; 

• Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta: 

la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) - (presente in Sala: 12.00-13.15) e 

la Consigliera Teresa Maria Zotta in sostituzione della Consigliera Gemma Guerrini (Movimento 5 

stelle) (presente in Sala: 12.30-13.15); 

Partecipa alla seduta l’Arch. Fabrizio Lilli in sostituzione del Direttore del Dipartimento VIII, Ing. G. 

Esposito. 

Sono  altresì presenti: 

Per l’Amministrazione Comunale di Zagarolo: il Sindaco, …omissis… e l’Assessore ai lavori 

Pubblici …omissis…; per l’IIS “Borsellino e Falcone” dello stesso Comune, la Dirigente scolastica 

…omissis….  

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

12.30 e ricorda che lo scopo principale dell’incontro odierno è quello di affrontare il problema della 

carenza delle aule presso l’IIS “Borsellino e Falcone” di Zagarolo in relazione alle iscrizioni 

pervenute per l’anno scolastico 2019-2020, il cui termine è scaduto il 31 gennaio u.s..  

La Presidente dà la parola alla …omissis…affinché illustri le criticità dell’Istituto che dirige.  

La Dirigente scolastica sottopone ai presenti un prospetto riassuntivo della situazione, che fa parte 

integrante del presente verbale, in cui sono riportati i dati relativi alle iscrizioni relative agli ultimi 

sette anni dai quali si evince che il numero degli iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 2019-

2020 è pari a 190 alunni mentre il numero degli alunni in uscita è di 120. Il fatto che il numero degli 

iscritti sia superiore al numero dei diplomati dell’anno precedente comporta una carenza di almeno 2 

aule. La Dirigente scolastica spiega che a partire dal 2010 si è assistito ad un incremento costante 

della popolazione scolastica, monitorato anche dai tecnici del Dip. VIII della Città metropolitana, che 

era stato provvisoriamente fronteggiato grazie alla concessione di spazi da parte del Comune di 

Zagarolo che aveva concesso in uso 4 aule che sono tuttora a disposizione del liceo scientifico. 

La Professoressa …omissis… chiede un intervento sostanziale della Città metropolitana in mancanza 

del quale gli studenti sarebbero costretti a migrare verso il Comune di Roma, non essendoci altri 

Licei Scientifici nel territorio limitrofo.    

Prende la parola il Sindaco del Comune di Zagarolo il quale spiega che l’Istituto Comprensivo che 

ospita dal 2010 le 4 aule e i due gruppi bagno concessi in uso al Liceo scientifico “Borsellino-

Falcone” è di proprietà del Comune, poiché compito dell’Amministrazione Comunale non è solo 

quello di preservare il proprio patrimonio immobiliare ma anche quello di favorire la crescita 

dell’offerta scolastica del Comune stesso, garantendo così il diritto allo studio degli studenti. Nella 

stessa ottica, pertanto, il Comune è pronto a concedere ulteriori spazi, ovvero altre 2 aule e 1 “gruppo 

bagno”, che insieme a quelli concessi nel 2010, occupano l’intero piano terra  dell’Istituto scolastico, 

esclusa un’aula che non può essere concessa perché necessaria in quanto ospita la classe frequentata 

da un alunno con una grave disabilità che non potrebbe essere gestita ai piani superiori. Ciò premesso 
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il Sindaco ritiene che la Città metropolitana debba assumere l’impegno di farsi carico della soluzione 

definitiva al problema, prevedendo gli interventi finanziari necessari.   

Interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici …omissis… che dichiara di seguire la vicenda attraverso 

uno  scambio continuo di informazioni sia con la Dirigente scolastica del Liceo sia con Città 

metropolitana; sottolinea che al momento si sta provvedendo all’adeguamento antisismico 

dell’edificio scolastico che, in base a degli studi di fattibilità effettuati,  potrebbe essere innalzato di 

un piano.  

L’Architetto Lilli sottolinea che da valutazioni di massima effettuate lo scorso anno, è emerso che per 

la realizzazione di circa 5 aule e due gruppi bagno nell’edificio scolastico, la cui costruzione risale 

agli anni ’60, è necessario un finanziamento complessivo di circa 300/350mila euro che includono 

anche le spese per l’affidamento dell’impiantistica ad una ditta esterna. Interventi finanziari di questa 

natura, però, devono essere inseriti nel Piano Triennale delle Opere ma purtroppo, al momento, il 

Bilancio della Città metropolitana di Roma capitale non può prevedere investimenti in conto capitale. 

Questo ostacolo potrebbe essere eliminato se si riuscisse ad inserirlo nel prossimo Bilancio annuale.  

L’Architetto Lilli ritiene condivisibile l’ipotesi del sopraelevamento dell’edificio prospettato 

dall’Assessore se il fabbisogno è effettivamente limitato a 5 aule e 2 gruppi bagno. Ricorda che 

un'altra ipotesi perseguibile è il noleggio di moduli prefabbricati che avrebbe il vantaggio di poter 

essere inserito nel bilancio annuale dell’Ente.  

Il Sindaco precisa che, oltre alle aule e i gruppi bagni, deve essere realizzata anche una via di fuga 

esterna di sicurezza comune ai tre plessi scolastici.   

Riguardo questo aspetto, l’Architetto Lilli assicura che nel momento in cui inizierà la progettazione il 

Dipartimento VIII si confronterà con il Comune su ogni singolo aspetto e criticità della stessa. 

Prende la parola la Consigliera delegata all’Edilizia scolastica, Teresa Maria Zotta, che innanzitutto 

ringrazia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Zagarolo per la disponibilità sempre mostrata 

per garantire il diritto allo studio degli studenti, si  sofferma sulla sofferenza economica dell’Ente 

sulla difficoltà a far fronte alle richieste di ampliamento avanzate dai dirigenti scolastici di numerosi 

istituti del territorio metropolitano. Per questo ritiene necessario avviare una interlocuzione tecnica, 

da parte del Direttore del Dipartimento VIII, finalizzata all’individuazione dell’intervento da 

realizzare più opportuno. 

Il Sindaco del Comune di Zagarolo ribadisce l’importanza che l’Ente si assuma l’impegno di dare 

una soluzione definitiva alla carenza di aule in cui versa l’IIS “Borsellino e Falcone” e che a tale 

impegno è legata la disponibilità del Comune di concedere in uso altre due aule e un gruppo bagni.  

La Consigliera delegata assicura di voler rispettare l’impegno che l’Ente si sta assumendo ed esorta 

l’Architetto Lilli ad iniziare al più presto lo studio di progettazione prospettato. 

La Presidente Baglio decide di convocare entro due mesi una seduta della 5^ Commissione 

finalizzata a verificare le risultanze dello studio di fattibilità per la realizzazione di 5 nuove aule per 

l’IIS “Borsellino e Falcone” e passa al primo punto all’ordine dei lavori ovvero all’approvazione dei 

verbali delle sedute precedenti della Commissione: 

Verbale della seduta del 01/10/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta dell’08/10/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 
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La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 15/10/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 31/10/2018 congiunta con 9^ CCP : 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 31/10/2018 congiunta con 6^ CCP : 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 31/10/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 12/11/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Verbale della seduta del 05/12/2018: 

Presenti 2 

Favorevoli 2 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

I lavori terminano alle ore 13.15. 

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini 

Premier), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) e Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia). 

 

  

 

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

     Dott.ssa Nadia D’Ippoliti                       Dott.ssa Valeria Baglio 


