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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente – 16 settembre 2019 

 

Il giorno 16 settembre 2019 alle ore 10.30 si riunisce, presso la Sala riunioni del 18^ piano della sede 

di Via Ribotta, 41/43 la 5^ Commissione Consiliare Permanente dapprima convocata per il giorno 11 

settembre (prot. CMRC-2019-0130991 del 6/09/2019); successivamente posticipata alla data odierna 

con avviso prot. CMRC-2019-0132014 del 09/09/2019 ed integrata con nota prot. CMRC-2019-

0134060 del 12/09/2019   con il seguente ordine dei lavori: 

1) Esame situazione Scuole in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico;  

2) Esame richiesta di integrazione aule da parte del D.S. dell’I.T.C. “E. Loi” di Nettuno come da 

nota PEC Prot. 3154 del 12/9/2019. 

2)  Approvazione verbali delle sedute precedenti;  

3)  Varie ed eventuali.  

Sono presenti alla seduta: 

la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) - (presente in Sala: 10.30-11.30)  

la Consigliera Zotta in sostituzione della Consigliera Guerrini (Movimento 5 stelle) – (presente in 

sala dalle ore 10.38-11.30) 

Partecipano alla seduta l’Ing. Giuseppe Esposito ed il Dott. Stefano Carta. 

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 10.38; spiega 

che la presente Commissione è stata convocata per fare il punto della situazione delle Scuole 

all’apertura del nuovo anno scolastico e capire, inoltre, in relazione alla richiesta avanzata dall’I.T.C. 

“E. Loi”, che tipo di soluzioni si intendono adottare dal momento che la stessa è giunta a ridosso 

dell’inizio della scuola, nonostante le iscrizioni si effettuano a gennaio e la ripartizione della classi a 

giugno.  

L’Ing. Esposito, relativamente all’I.T.C. “E. Loi”, spiega che ci sono stati 49 iscritti in più rispetto 

alla capienza dell’Istituto, che corrisponde a circa 2 o 3 aule ulteriori da dover allestire e, tenendo 

conto della planimetria della scuola, le uniche aree utilizzabili per la realizzazione delle nuove classi 

sono il laboratorio, l’aula magna o la sala professori. Sarà, quindi, necessario un sopralluogo per 

capire che tipi di interventi effettuare tenendo in considerazione che qualsiasi opera strutturale ha una 

tempistica maggiore rispetto al dover riorganizzare degli spazi già esistenti oppure adottare la 

rotazione delle aule in base all’orario scolastico. 

La Consigliera Zotta precisa che sarà anche necessario capire, ai fini dell’individuazione delle nuove 

aule, se ci sono degli alunni portatori di handicap per l’eventuale abbattimento delle barriere 

architettoniche e, pertanto, solo un confronto con la dirigente scolastica potrà aiutare a risolvere il 

problema. 

La Presidente Baglio chiede se ci sono degli aggiornamenti rispetto al Liceo Scientifico Statale 

“Democrito” ed alla situazione dell’Infernetto, dove era necessario trovare un’area da destinare alla 

costruzione di una nuova scuola vista la forte espansione demografica di quella zona. 

Risponde il Dott. Carta spiegando che la situazione del Liceo Scientifico “Democrito” è rimasta 

invariata rispetto allo scorso anno scolastico, ovvero, si stanno utilizzando le aule messe a 

disposizione della Parrocchia in attesa dell’ampliamento della scuola preesistente.  

La Consigliera Zotta, rispetto alla questione Infernetto, spiega che si è svolta una Commissione 

capitolina alla presenza dell’Assessore ai lavori pubblici, all’Assessore all’urbanistica e agli Uffici 

della Città metropolitana che si occupano di edilizia scolastica per capire se ci sono aree nella località 

Infernetto da utilizzare per la costruzione di un liceo ma, purtroppo, nessuna delle zone individuate è 

confacente alla realizzazione di una scuola; sarà quindi necessario cercare un terreno in aree limitrofe 

come ad esempio Acilia e, comunque, tutto ciò è realizzabile solo attraverso una variazione del piano 

urbanistico. Precisa da ultimo che anche il progetto portato avanti dagli abitanti della zona, che aveva 
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avuto un finanziamento, non ha potuto trovare attuazione perché ricadendo su un’area privata, 

necessitava di ingenti risorse per l’esproprio; pertanto è stato definanziato. 

La Presidente Baglio chiede notizie circa la situazione della viabilità a Monterotondo dal momento 

che i lavori che interessavano il manto stradale stavano creando dei problemi di congestione in 

prossimità delle scuole. 

Risponde la Consigliera Zotta affermando che si svolgerà a breve una riunione per trovare una 

soluzione a questo problema; aggiunge, infine, che ad oggi non sono emerse altre criticità da parte di 

altri istituti. 

Prende la parola il Dott. Carta che spiega, rispetto alla manutenzione del verde delle scuole, che è 

stato realizzato un bando in base al quale il territorio metropolitano è stato suddiviso in tre lotti nei 

quali sono previsti due interventi di sfalcio l’anno nonché l’abbattimento delle alberature ad alto fusto 

ove necessario; per ciò che attiene invece la locazione passiva di alcune scuole, una decina in tutto, 

afferma che sono attentamente monitorate e che in genere il maggior numero di contratti stipulati è 

piuttosto recente per cui gli edifici sono tutti messi a norma. Precisa che, soprattutto per i vecchi 

contratti di locazione, qualora mancasse la mediazione con i proprietari circa gli interventi obbligatori 

per legge che pregiudicano la sicurezza degli immobili, i contratti stessi saranno rescissi ed a quel 

punto sarà necessario trovare delle alternative.  

La Presidente Baglio chiede aggiornamenti sulla situazione del Liceo Artistico Statale “Caravillani” e 

domanda, inoltre, a chi spetta la gestione dei laboratori nelle scuole. 

Risponde l’Ing. Esposito affermando che sono arrivate cinque offerte per i lavori di ristrutturazione, 

sarà necessario effettuare l’affidamento per la progettazione definitiva a cui seguirà la conferenza dei 

servizi ed infine l’appalto integrato; precisa che i tempi sono piuttosto stretti perché a maggio bisogna 

consegnare tutto alla ditta per il progetto esecutivo. 

Rispetto invece alla gestione dei laboratori nelle scuole il Dott. Carta spiega che è una competenza 

del MIUR mentre restano a carico della Città metropolitana l’impiantistica, la cura degli edifici, 

nonché l’arredo. Aggiunge che in passato l’amministrazione provinciale ha anticipato i soldi 

necessari per le spese dei laboratori che sono state poi rimborsate dal MIUR ma, gli attuali bilanci 

dell’Ente non consentono più di operare in tal senso. 

Prende infine la parola l’Ing. Esposito asserendo che l’amministrazione metropolitana sta 

partecipando a tutti i bandi inerenti le scuole quali ad esempio quello per la rimozione dell’amianto 

nonché per l’adeguamento sismico a seguito delle prove di vulnerabilità, così da garantire il maggior 

numero di interventi nelle scuole. 

La Presidente Baglio conclude la discussione con una richiesta di aggiornamento sulla situazione 

dell’I.T.C. “E. Loi” di Nettuno; procede con l’approvazione dei verbali: 

- Verbale dell’11 marzo 2019 

Presenti 2 (Baglio – Zotta) 

Votanti 2 (Baglio – Zotta) 

Favorevoli 2 (Baglio – Zotta) 

Il verbale risulta approvato all’unanimità dei presenti. 

- Verbale del 27 marzo 2019 

Presenti 2 (Baglio – Zotta) 

Votanti 2 (Baglio – Zotta) 
Favorevoli 2 (Baglio – Zotta) 

Il verbale risulta approvato all’unanimità dei presenti. 

- Verbale del 24 giugno 2019 

Presenti 2 (Baglio – Zotta) 

Votanti 2 (Baglio – Zotta) 

Favorevoli 2 (Baglio – Zotta) 

Il verbale risulta approvato all’unanimità dei presenti. 
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Alle ore 11.30 la seduta è tolta. 

Risultano assenti i Consiglieri metropolitani: Mario Cacciotti (Forza Italia); Giovanni Libanori 

(Conservatori Riformisti); Marco Silvestroni (Fratelli d’Italia); Antonio Proietti (Lega Salvini 

Premier); Cristina Grancio (Gruppo Misto). 

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

                 Anna Paradisi                       Dott.ssa Valeria Baglio 


