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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente – 18 novembre 2019

Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 14.00 si riunisce, presso la Sala riunioni del 18^ piano della sede 
di Via Ribotta, 41/43 la 5^ Commissione Consiliare Permanente convocata con nota prot. CMRC-
2019-0169705 del 13/11/2019 con il seguente ordine dei lavori:

 Aggiornamento delle iniziative intraprese per risolvere la carenza di aule del L.S. Enriques – 
succursale zona Acilia;

 Dimensionamento scolastico 2020/21. Riorganizzazione rete scolastica I.C. Matteo Ricci e 
I.C. Fiume Giallo;

 Varie ed eventuali;
 Approvazione verbali sedute precedenti.

Sono presenti alla seduta:
 la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) - (presente in Sala: 14.00-16.00);
 il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente in sala 14.05-16.00).

Partecipano alla seduta l’Arch. Angelo Maria Mari, Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento III, il  
Dott. Antonio Capitani, Dirigente del Servizio 4 Dipartimento V, il Dirigente scolastico del Liceo 
Scientifico Statale “F. Enriques” Prof.  …omissis…, e il  Presidente del Consiglio di Istituto I.  C. 
“Fiume Giallo”, Sig. …omissis….

La Presidente Baglio,  constatata  la presenza del  numero legale,  apre la  seduta alle  ore 14.10 ed 
introduce il primo tema dell’Ordine del giorno, riprendendo sul punto il verbale della 5^ CCp dell’ 
11/03/2019. Ella riferisce che per il 26 novembre p.v. è stata convocata una riunione sulla medesima 
scuola  dalla  Consigliera  delegata  in  materia  di  edilizia  scolastica  che  ha  chiesto  di  annullare  la 
presente seduta che tratterà dello stesso tema, ma la seduta è stata mantenuta sia per il poco preavviso 
della  richiesta  sia  perchè a  breve si  effettuerà  nella  scuola l’Open Day. La Presidente  Baglio fa 
presente  che  all’interno  dello  stesso  stabile  del  Liceo  Enriques  è  presente  anche  il  Centro  di 
formazione professionale della Città metropolitana di Roma Capitale e si chiede se vi siano spazi da 
utilizzare per entrambe le Istituzioni.
Entra  in  sala  la  Prof.ssa  …omissis…,  Dirigente scolastica  del  ITC Magellano nel cui edificio si 
trovano anche gli spazi assegnati al Liceo Enriques e al Centro di formazione e riferisce che non 
sussistono aule da assegnare in quanto l’utenza è in crescita.
La Presidente Baglio dà quindi la parola al Dirigente Scolastico del Liceo “Enriques” che spiega che 
la  scuola  -  che  già  utilizza  n.  15  aule  -  necessiterà  nel  nuovo anno scolastico  di  n.  2  o  3  aule 
aggiuntive, in quanto saranno avviate una o due classi di primo anno in più, e al fine anche di liberare  
un laboratorio di scienze e chimica ora utilizzato come aula. Lo stesso riferisce che i tecnici e il CFP 
della Città metropolitana sono stati molto collaborativi visto che in passato sono stati assegnati spazi 
aggiuntivi al Liceo, in particolare il primo piano, prima interamente assegnato al CFP, è ora invece 
condiviso tra le due istituzioni; adesso, però, si pone il problema di reperire spazi ulteriori  per il  
prossimo anno al fine di garantire l’accoglienza scolastica in quella sede degli studenti della zona di 
Acilia, considerando che tra l’altro l’indirizzo linguistico non è garantito da altre scuole nei dintorni. 
L’Arch. Mari ricorda che si sta affrontando la questione della reperibilità degli spazi per il Liceo 
“Enriques” da un anno e che si è deciso di verificare una diversa ripartizione degli spazi tra i tre  
Istituti “Enriques”, “Magellano” e CFP. Riferisce inoltre che è stata indetta una riunione un mese 
prima, ma che,  vista l’assenza di entrambi i Dirigenti  scolastici,  non si è potuto procedere; nella 
riunione programmata per il 26 p.v. verrà acquisito l’assenso dei Dirigenti scolastici e quindi verrà 
fatta una valutazione tecnica di fattibilità e la stima dei costi che dovrebbero essere sostenuti per il  
reperimento degli spazi mancanti nonché la sussistenza di sufficienti stanziamenti per finanziarli.
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L’Arch. Mari asserisce che esiste una nota del Dirigente Scolastico che ha richiesto di interrompere  
l’iter; il Dirigente scolastico del Liceo “Enriques” conferma che nel mese di maggio u.s. ha inviato 
una  nota,  a  doppia  firma,  di  richiesta  di  sospensione  dell’iter  ma  aggiunge  di  aver  inviato 
successivamente un’ulteriore nota per la ripresa del procedimento e un sollecito ad ottobre.
La Presidente Baglio chiede alla Dirigente scolastica del Magellano se l’Istituto Tecnico necessita di 
aule  aggiuntive  per  attività  didattiche  e  la  Prof.ssa  …omissis…replica  che  attualmente  non  c’è 
bisogno di aule aggiuntive ma non è possibile cedere alcun’aula.
La Presidente chiede allora se vi siano stanze che il Centro di Formazione professionale possa cedere 
a favore del Liceo “Enriques” e il Dott. Capitani replica che ci sono 2 aule in cui sono state collocate  
attrezzature molto ingombranti e si stava valutando, pur tra grandi difficoltà, la possibilità di spostarle 
in alcuni spazi del piano terra.
La Baglio chiede se il CFP possa trasferirsi in un’altra sede; Capitani replica che la zona ha bisogno 
di centri di formazione professionale, oltre che di didattica qualificata e che in questo periodo stanno 
per svolgersi dei corsi specifici di n. 500 ore in collaborazione con l’Enea in mattinata e altri n. 4  
corsi non continuativi di durata più breve nel primo semestre del 2020; il Dirigente scolastico Prof. 
…omissis…,  su  richiesta  del  Consigliere  Proietti,  fa  presente  che  esiste  uno  spazio  esterno, 
attualmente poco utilizzato, dove poter collocare, come proposto dal Consigliere, dei prefabbricati 
che potrebbero accogliere spazi da adibire ad aule. Il Dott. Capitani, su apposita richiesta specifica, 
evidenzia che dal CFP potrebbe essere ceduta un’aula alla scuola; Mari specifica che i prefabbricati 
sarebbero  da  considerare  come  edifici  a  tutti  gli  effetti,  anche  se  richiederebbero  un  tempo  di 
realizzazione abbastanza lungo, non compatibile con le esigenze temporali della scuola.
Entra il Dott. …omissis…, Funzionario della Direzione del Dipartimento II.
La Prof.ssa …omissis… afferma che potrebbero essere resi disponibili al Liceo “Enriques” due spazi 
da predisporre ad aule presenti al piano terra, uno dei quali era adibito precedentemente a bar, mentre 
per l’altro un’associazione di nome “Essenza teatro” aveva manifestato interesse per la realizzazione 
dell’accademia  del  teatro.  L’Arch.  Mari  asserisce  che  bisogna  verificare  che  gli  spazi  destinati 
precedentemente a bar abbiano i requisiti dimensionali ed igienico-sanitari per essere adibiti ad aule. 
La Presidente Baglio riassume quindi le conclusioni emerse nella discussione: poichè il CFP non può 
cambiare sede, né cedere stanze visto che necessita di n. 4 aule per svolgere attività di formazione 
professionale, l’unica alternativa emersa è quella di reperire n. 2 spazi aggiuntivi al piano terra, nei 
locali indicati dalla Dirigente …omissis…; ciò permetterebbe di realizzare le classi aggiuntive, senza 
liberare però il laboratorio. La Prof.ssa  …omissis…propone di verificare la possibilità di spostare 
una  sezione  dell’istituto  tecnico  dalla  sede  di  Acilia  alla  sede  del  Torrino,  qualora  crescessero 
iscrizioni  per  l’indirizzo  di  “Amministrazione,  finanza  e  marketing”  in  quella  zona,  per  liberare 
ulteriori spazi, e la Presidente Baglio ringrazia per la disponibilità della Dirigente scolastica. Il Dott. 
Capitani propone di individuare possibili forme di collaborazione mediante protocolli d’intesa tra i 
diversi istituti scolastici e il CFP della Città Metropolitana di Roma.. La Presidente Baglio esprime 
l’intenzione  di  verificare  le  ipotesi  anzidette  mediante  uno  specifico  sopralluogo  presso  i  locali 
indicati  nell’edificio.  In  merito  alla  richiesta  dell’utilizzo  dei  locali  da  parte  dell’Associazione 
“Essenza teatro”, il Dott.  …omissis…dichiara che, nonostante abbia manifestato l’interesse a voce, 
l’associazione non ha ancora presentato istanza per l’utilizzo dei locali dell’istituto e la Presidente fa 
presente che, in caso di richiesta specifica,  bisognerà chiarire all’Associazione che gli spazi sono 
necessari  per  usi  scolastici  del  Liceo.  La Presidente conclude  affermando che l’ipotesi  operativa 
potrebbe essere, dopo attenta verifica della presenza di tutti i requisiti, l’assegnazione degli spazi del 
piano terra, e invita la Prof.ssa …omissis…e il Dott. Capitani ad avviare le iniziative utili alla stipula 
di una convenzione per una collaborazione scolastica. Inoltre la Presidente Baglio afferma che, dopo 
la  riunione  del  26  novembre,  ha  intenzione  di  indire  un’ulteriore  seduta  di  commissione,  per 
esaminare le conclusioni della suddetta riunione. 
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La Presidente passa quindi al secondo punto dell’ordine del giorno e consegna una nota a firma del 
Vice Sindaco (Allegato n. 1 - prot CMRC-2019-0170592 del 14/11/2019) e chiede di considerarlo 
parte  integrante  del  presente  verbale.  Procede alla  lettura  del  secondo punto  della  suddetta  nota 
riguardante il dimensionamento scolastico e riassume il procedimento relativo a tale argomento e le 
competenze  delle  Istituzioni  del  Lazio  in  tale  materia  (Istituti  scolastici,  Municipi,  Città 
metropolitana  di  Roma Capitale  e  Regione Lazio),  iter  che termina  con la  delibera  della  Giunta 
Regionale che poi è l’atto che realmente produce effetti sul dimensionamento degli Istituti scolastici. 
La Presidente Baglio prende atto della delibera della Giunta del Municipio IX (n. 9/2019) che ha il  
fine  di  cambiare  la  situazione  dell’Istituto  Comprensivo  Fiume  Giallo  che  finora  era  rimasta 
immutata.  Il  Sig.  …omissis…,  per  esporre il  contesto  scolastico  degli  Istituti  citati,  consegna la 
seguente documentazione: un documento informativo rivolto ai genitori degli studenti (Allegato 2) e 
una nota personale rivolta ai componenti della Commissione (Allegato 3). Egli riferisce che ad oggi, 
nell’area Torrino-Mezzocammino-Castel di Leva, esistono 2 Istituti (Istituto “Fiume Giallo” e Istituto 
“Matteo Ricci”) che comprendono scuole situate sia nei quartieri di Mezzocammino che di Torrino 
Sud;  la  proposta  è  quindi  di  costituire  due  nuovi  istituti  comprensivi  uno  nel  quartiere 
Mezzocammino e uno nel quartiere Torrino Sud sulla base della scomposizione e ricomposizione 
degli Istituti comprensivi precedentemente detti. Quindi, l’Istituto “Fiume Giallo” si dividerebbe: una 
parte sarebbe accorpato al nuovo Istituto Comprensivo Mezzocammino e una parte sarebbe il nucleo 
dell’altro  Istituto  derivante  dall’accorpamento  con  l’Istituto  “Matteo  Ricci”.  Il  Presidente  del 
Consiglio di Istituto I. C. “Fiume Giallo”, Sig.  …omissis…, paventa il rischio che tale soluzione 
entro breve, possa condurre a una carenza del numero minimo di iscritti per l’Istituto comprensivo 
Fiume Giallo e a un sovradimensionamento per l’Istituto di Mezzocammino, che accoglierebbe parte 
delle iscrizioni provenienti dall’I.C. “Fiume Giallo” più quelle del proprio bacino scolastico che si 
colloca in un quartiere in espansione. Egli inoltre riferisce che gli Uffici della Dirigente scolastica e 
gli Uffici Amministrativi che hanno sede attualmente presso l’I.C. “Fiume Giallo” dovrebbero essere 
trasferiti nella sede dell’I.C. “Mezzocammino”, con la conseguente perdita di disponibilità di spazi, 
che  potrebbero  non essere  più  destinate  ad  aule  didattiche;  inoltre  la  costituzione  di  una  scuola 
secondaria  di  primo grado afferente  unicamente  all’Istituto  Comprensivo di  Mezzocammino  non 
risolve  il  problema dell’insufficienza  di  posti  rispetto  alle  richieste  degli  studenti.  Il  Consigliere 
Proietti  prende  la  parola  e  fa  presente  che  la  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale  non  ha 
competenze tali da modificare la situazione che può solo essere segnalata al Comune di Roma. La 
Presidente  Baglio  chiarisce  che  a  questo  punto  dell’iter  manca  solo  l’espressione  del  parere 
dell’Osservatorio,  peraltro non vincolante,  e che può essere quindi utile inoltrare ad esso tutta  la 
documentazione.
Per superare il problema di insufficienza di posti per la scuola secondaria di primo grado, il Sig. …
omissis…osserva che sarebbe necessario costruire una nuova scuola.
La Presidente della Commissione, pur condividendo quanto espresso dal sig. …omissis…sottolinea 
che bisogna sempre tener conto delle disponibilità di Bilancio degli Enti interessati.
Il Sig.  …omissis…sottolinea che i dati richiesti  dal Municipio IX circa la popolazione scolastica 
sono stati comunicati, come da richiesta municipale, un giorno dopo l’approvazione della Delibera 
del Municipio stesso, e che il Consiglio d’istituto “Fiume Giallo” ha votato in senso contrario al 
dimensionamento. Il Consigliere Proietti chiede la copia della delibera del Municipio sia dell’anno 
corrente che dell’anno precedente.
La Presidente Baglio ribadisce che inoltrerà la documentazione all’Osservatorio, che potrà esprimere 
un parere ma non modificare la decisione del Municipio e del Comune di Roma, e inoltre invierà la 
medesima documentazione alla Regione Lazio e all’Assessore Regionale Di Berardino, competente 
per materia, facendo presenti le conclusioni della seduta della Commissione odierna.
Non essendoci il quorum deliberativo, non si può procedere all’approvazione dei verbali delle sedute 
precedenti.
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In merito alla scuola “Emanuela Loi”, il Consigliere Proietti descrive alla Commissione la situazione 
della Scuola Nautica di Roma di Via Pincherle che intenderebbe lasciare la sede succursale di Anzio 
e  che  pertanto  l’Istituto  “Emanuela  Loi”  di  Nettuno vorrebbe richiedere  di  integrare  nel  proprio 
Istituto gli studenti della sede di Anzio dell’Istituto di via Pincherle. La Presidente Baglio afferma 
che, per poter inoltrare la suddetta richiesta al Dipartimento III e all’Osservatorio provinciale, occorre 
che  vi  sia  un  documento  di  rinuncia  da  parte  dell’Istituto  Nautico  di  via  Pincherle  della  sede 
succursale di Anzio. Pertanto, solo in presenza di tale anzidetto documento, la Presidente inoltrerà le 
due richieste all’Osservatorio. 
Alle ore 16.00 la seduta è tolta.
Risultano assenti  i  Consiglieri  metropolitani:  Giovanni Libanori  (Conservatori  Riformisti);  Marco 
Silvestroni (Fratelli d’Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto).

  Il Segretario della Commissione                      La Presidente della 5^ Commissione
  Dott.ssa Beatrice Nardi           Dott.ssa Valeria Baglio
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