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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente del 14 luglio 2020  

 

Il giorno 14 luglio 2020 alle ore 11.30 si riunisce, in modalità telematica, la 5^ Commissione 

Consiliare Permanente convocata con nota prot CMRC-2020-0103634 - 12-07-2020 ed integrata con 

nota prot. CMRC-2020-0104020 - 13-07-2020, 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 di settembre  

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 Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle) (presente dalle ore 11.37 alle ore 

12.18). 

 

Partecipano alla seduta il Direttore del Dipartimento III l’Ing Giuseppe Esposito, e la Dott.ssa 

…OMISSIS… in sostituzione del Presidente Nazionale dell’Associazione Presidi Lazio Dott. 

…OMISSIS… 

 

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 11.37 

riprendendo l’ultimo intervento della scorsa seduta di Commissione dove il Dott. …OMISSIS… 

aveva anticipato di incontrare diversi interlocutori collegati al settore scolastico quali sindacati, 

Dirigenti scolastici, Regione Lazio etc. per capire la situazione degli Istituti all’apertura del nuovo 

anno; chiedendo quali attività sono state svolte dalla Città metropolitana in questo periodo e quali 

fondi sono stati stanziati per gli interventi in materia di Edilizia scolastica. Il Vice Sindaco Zotta 

riporta di aver avuto in questo periodo un’interlocuzione continua con l’Assessore regionale 

…OMISSIS… e di aver partecipato, su invito di quest’ultimo, ad un incontro con le altre Province 

del territorio del Lazio per condividere le problematiche comuni relative all’apertura degli Istituti 

scolastici. Per quel che riguarda i fondi stanziati, Zotta riferisce che sono stati stanziati fondi per 3 

milioni di euro, che saranno oggetto di uno specifico emendamento al prossimo bilancio di 

previsione, oltre al finanziamento di altri lavori già previsti: gli Uffici del Dipartimento III hanno 

diviso tali fondi di 3 milioni di euro in maniera equa nelle 3 aree di competenza, cui fanno capo 4 

sezioni per ciascun area e 30 istituti scolastici per ogni sezione; pertanto sono previsti fondi di 

800.000,00€ per area ed in più sono previsti 600.000,00€ da utilizzare per l’acquisto di arredi 

scolastici. Il Vice Sindaco afferma che gli Uffici del Dipartimento III hanno predisposto un database 

contenente le esigenze comunicate da ciascun Dirigente scolastico e in tal senso è fondamentale il 

confronto con Ufficio scolastico regionale; quest’ultimo, infatti, ha raccolto le esigenze e 

segnalazioni di ciascun Preside del territorio, mediante l’invio di uno specifico questionario. 

Attualmente dunque si è nella fase di acquisizione dei dati, per definire le priorità degli interventi da 

programmare. Un’altra importante attività da segnalare è l’avvio di una collaborazione con la 

direzione del Teatro MAXXI a Roma per l’eventuale utilizzo di spazi disponibili per lo svolgimento 

di lezioni interdisciplinari per alcuni Istituti, a seconda della loro singola programmazione didattica. 

Una nota dolente è l’attesa autorizzazione del genio civile per ampliamento del Liceo Democrito, 

senza tale autorizzazione non è possibile avviare i lavori, nonostante la procedura di gara sia stata 

completata. Sussistono inoltre interventi avviati nei Comuni di Guidonia all’Istituto Pisano, a 

Pomezia e a Monterotondo. 
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La Presidente Baglio dà quindi la parola all’Ing. Esposito, sottolineando che al momento due sono gli 

aspetti che vanno evidenziati riguardo le premesse per la riapertura delle scuole per il nuovo anno 

scolastico: da una parte l’esigenza di indicazioni chiare ed univoche da parte del Ministero riguardo 

le misure di sicurezza e dall’altra parte le criticità strutturali degli edifici scolastici, da definire per 

iniziare in sicurezza: alcune scuole, infatti non necessitano di grandi interventi se non nuovi banchi, 

altre necessitano di interventi più importanti per garantire maggiore sicurezza nell’organizzazione 

della didattica. 

Prende la parola l’Ing Esposito e, riprendendo l’intervento del Vice Sindaco, afferma che gli Uffici 

del Dipartimento III stando svolgendo la ricognizione delle richieste dei Dirigente scolastici, creando 

un’apposita banca dati contenente tutte le loro richieste, che attualmente i tecnici stanno verificando 

mediante sopralluoghi per appurarne la fattibilità dei relativi interventi; egli afferma che in tal modo 

sarà possibile calcolare il fabbisogno complessivo da finanziare a fronte dei 3 milioni di euro, 

importo che sarà quindi suddiviso per tipologia di intervento. 

Il Direttore del Dipartimento III spiega che successivamente verranno effettuate delle scelte più 

puntuali sull’impiego in ciascuna scuola dei fondi del finanziamento PON, a cui la Città 

metropolitana ha aderito l’8 luglio u.s., ottenendo 3 milioni di euro; egli è inoltre in attesa della nota 

autorizzativa del Ministero che definisce le schede di progetto, i tempi, le modalità di finanziamento, 

e di rendicontazione degli interventi. L’ingegnere afferma che sussistono, infatti, due tipologie di 

schede progetto di intervento: una per la fornitura di banchi ed una per interventi strutturali leggeri 

per adattare spazi negli edifici scolastici. L’Ing. Esposito precisa che con il finanziamento del PON 

non sono ammessi interventi provvisori, come moduli prefabbricati che comunque possono essere 

realizzati con altre forme di finanziamento. La Presidente chiede il numero di plessi di competenza 

della Città metropolitano, il Direttore riferisce che si tratta di 350 edifici scolastici.  

Esposito riferisce che gli Uffici del Dipartimento II si occuperanno, invece, di acquisizione di 

ulteriori nuovi spazi da adibire ad aule scolastiche anche attraverso convenzioni e gestiranno le 

possibilità di noleggi di prefabbricati di natura temporanea. L’Ingegnere sottolinea anche 

l’importanza della collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la raccolta dei dati sulle 

necessità dei Dirigenti scolastici di utilizzo degli spazi o nuove aule e il suo impegno a garantire la 

massima cooperazione con tutti i soggetti istituzionale (Regione Lazio, Ufficio scolastico regionale) 

per realizzare, nel poco tempo rimasto, lo svolgimento degli interventi nelle scuole. 

La Presidente prende la parola, precisando che bisognerà poi valutare quali propri altri fondi la Città 

metropolitana metterà a disposizione nel prossimo bilancio di previsione 2020 per l’edilizia 

scolastica.  

La Presidente dà la parola alla Dott.ssa …OMISSIS… che chiede se i 3 mln di euro di cui parlava il 

Vice Sindaco inizialmente siano gli stessi fondi PON di cui parlava l’Ing. Esposito; quest’ultimo 

conferma che si tratta della stessa cosa. La Dott.ssa …OMISSIS… afferma di apprezzare molto il 

momento di confronto all’interno della Commissione. Ella dichiara di rappresentare in tale ambito 

non solo l’Istituto per il quale lavora, ma anche l’Associazione dei Presidi di Roma e del Lazio. La 

dott.ssa …OMISSIS… evidenzia che la situazione dei dirigenti scolastici è critica, in quanto nella 

maggior parte degli Istituti si verifica una carenza di spazi da destinare ad aule: infatti, le classi medie 

superiori sono composte in media dai 26 ai 30 studenti, ed attualmente le aule possono accogliere dai 

15 ai 16 studenti, pertanto spera che sia possibile reperire degli spazi da adibire ad uso scolastico al di 

fuori delle scuole (come per esempio in spazi del MAXXI) all’interno di ciascun ambito territoriale. 

La Dott.ssa …OMISSIS… sostiene di aver compilato il questionario, che gli è stato proposto 

dall’Ufficio scolastico regionale, dove ha riportato tutte le esigenze dell’istituto, anche se non si 

aspetta che tutte siano soddisfatte. La Dott.ssa …OMISSIS… afferma di essere anche preoccupata 

per i tempi lunghi di realizzazione degli interventi e spera di ricevere le risposte alle esigenze 

segnalate a breve, sia in senso positivo che negativo, in modo da poter mettere in atto tutte le azioni 

necessarie con i fondi che il Governo ha dato a ciascun Istituto scolastico (circa 40.000,00 euro) per 
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gli interventi o gli acquisti non effettuati dalla Città metropolitana di Roma Capitale. La 

…OMISSIS… chiede poi (ammesso che le scuole si facciano carico della spesa) se gli Uffici della 

CM possono assumere la direzione dei lavori da realizzare, in quanto i Dirigenti scolastici non hanno 

responsabilità in tal senso; ultimo argomento che la Dott.ssa …OMISSIS… segnala è anche la 

necessità di manutenzione quotidiana ordinaria degli edifici (ambienti e bagni che hanno bisogno di 

interventi) la modifica di alcune finestre per una maggiore areazione, etc. 

La Dott.ssa …OMISSIS… afferma che per lei la variabile tempo è la più preoccupante perchè si 

tratta davvero di un tempo molto ristretto per realizzare gli interventi necessari e si dovrebbero 

conoscere le risposte il prima possibile per poter ordinare materiali ed eseguire il preventivo lavori  

La Presidente Baglio al termine dell’intervento dichiara che nelle prossime sedute della Commissione 

coinvolgerà anche l’assessore regionale …OMISSIS…. Il Vice Sindaco Zotta riporta che il Dott. 

…OMISSIS… ha affermato che metterà a disposizione dei collaboratori per capire le priorità delle 

scuole. La Presidente Baglio dice che dopo l’ascolto alle scuole, si sta effettuando una ricognizione 

delle esigenze scolastiche e, una volta incassati i 3 mln di euro, si procederà con l’Ufficio scolastico 

Regionale del Lazio ad individuare come intervenire efficacemente sui singoli istituti. 

Il Vice Sindaco Zotta si augura che il prossimo DL semplificazioni permetterà di ridurre i tempi  

Baglio ribadisce il suo impegno a fornire la massima collaborazione ai Dirigenti scolastici per la 

risoluzione delle problematiche delle scuole prima dell’inizio dell’anno scolastico e chiude la seduta 

alle 12.18. 

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

   Beatrice Nardi                  Valeria Baglio 
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