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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente  del  29 maggio 2020– 

Il  giorno 29 maggio  2020 alle  ore 12.05 si  riunisce,  in modalità  telematica,  la  5^ Commissione 
Consiliare  Permanente  convocata  con  nota  prot  CMRC-2020-0084667  del  27-05-2020,  con  il 
seguente ordine dei lavori:

1) Audizione dei Dirigenti competenti relativamente a:

a. Esame della situazione igienico sanitaria degli Istituti  Scolastici  relativamente a 
sanificazione dei locali e manutenzione del verde;

b. Esame della situazione relativamente ai programmi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici;

c. Disponibilità degli istituti scolastici ad ospitare i centri estivi 

2) Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta:
 la Consigliera  Valeria Baglio (Le Città della Metropoli)  (presente dalle ore 12.05 alle ore 

12.40);
 il  Consigliere  Antonio  Proietti  (Lega  Salvini  Premier)  (presente  dalle  ore  12.05  alle  ore 

12.40).

Partecipano alla seduta il Direttore del Dipartimento III l’Ing Giuseppe Esposito e il Direttore del 
Dipartimento II, il Dott. Stefano Carta.

La Presidente Baglio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta alle ore 12.05 e chiede 
quali  siano  le  attività  di  sanificazione  delle  scuole.  L’Ing.  Esposito  spiega  che  l’attività  di 
sanificazione non rientra nella competenza della Città metropolitana. Riguardo alla manutenzione del 
verde nelle scuole, il Dipartimento III si sta occupando dello sfascio dell’erba mediante n. 3 ditte 
appaltatrici che si occupano di tali attività nelle n. 3 zone omogenee in cui è stato diviso il territorio 
metropolitano: a partire dal 18 maggio u.s. infatti è iniziato lo sfalcio dell’erba nelle n. 120 scuole di 
competenza, anche se sussiste la difficoltà di accesso alle aree delle scuole che sono ormai chiuse da 
mesi. L’ing. Esposito ha inviato, a tal fine, un ordine di servizio  ai Dirigenti scolastici per avere la 
possibilità di accedere alle aree della scuola, in particolar modo alle sedi centrali, dove si svolgeranno 
gli esami orali di fine anno.
La Presidente Baglio chiede se c’è stata un’interlocuzione con i Dirigenti scolastici in questo periodo 
di emergenza e, in materia di edilizia scolastica, se c’è stato un incremento dei fondi da parte del 
Ministero, al  fine di apportare le modifiche agli  spazi delle  scuole, in funzione del rispetto delle 
nuove norme di sicurezza e distanziamento.
L’Ing. Esposito risponde che gli eventi programmati sono quelli di manutenzione già programmati 
nel programma triennale approvati a luglio 2019: il programma di manutenzione ordinaria è diviso in 
12 lotti  di  605.000,00 ciascuno,  per  un  importo  totale  di  7.200.000,00€ l’anno;  gli  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  sono  stati  già  approvati  nella  relativa  deliberazione  di  Consiglio 
metropolitano il  31/07/2019, e al  momento attuale  sono in fase di  realizzazione.  Il  Direttore del 
Dipartimento III annuncia comunque che in questo periodo è stato riconosciuto un finanziamento 
straordinario  dalla  Città  metropolitana  di  Roma  Capitale  dal  MIUR  per  4.200.000,00€  per  la 
realizzazione di lavori urgenti in nuove scuole per il rifacimento di coperture scolastiche, dove si 
riscontrano periodicamente infiltrazioni d’acqua, quando si verificano eventi piovosi: per tali progetti 
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sono state redatte le progettazioni esecutive e al momento sono state adottate le determinazioni a 
contrarre per l’espletamento delle gare d’appalto.
La Presidente chiede all’ing. Esposito allora di poter avere la lista delle sedi delle scuole coinvolte in 
questi interventi e chiede l’aggiornamento sulle forniture di nuovi arredi scolastici; la stessa anticipa 
che convocherà a breve una seduta di Commissione in presenza di Dirigenti scolastici ed esponenti 
dell’Ufficio regionale scolastico del Lazio, per capire le necessità di arredi nuovi per i distanziamenti 
degli studenti nelle aule per il nuovo anno scolastico.
L’ing.  Esposito  risponde che  la  materia  è  ancora  non definita  e  che è  competenza  dei  Dirigenti 
scolastici la determinazione della nuova disposizione degli studenti in aula. Il Direttore riporta che 
l’ultima fornitura è avvenuta recentemente nel secondo semestre del 2019 e sono stati dati gli arredi a 
quelle  scuole  con  maggiore  necessità;  l’eventuale  nuova  fornitura  di  banchi  monoposto,  per 
realizzare il distanziamento tra studenti in aula a settembre p. v., dipenderà dal prossimo bilancio, 
nonostante i tempi per l’acquisto di tali arredi già sono molto stretti.
In merito all’apertura di centri estivi per giovani di età inferiore ai 14 anni, la Presidente chiede se la  
Città metropolitana ha la possibilità di mettere a disposizione di Roma Capitale degli spazi o aree 
(giardini, palestre o aule) delle scuole superiori per la realizzazione di simili centri. L’ing. Esposito 
risponde che per tale argomento bisognerebbe coinvolgere i Dirigenti scolastici e che la competenza 
sarebbe del Dipartimento II.
A questo punto, interviene il Vice Sindaco, sopraggiunta nella seduta alle ore 12.20, quale Delegata 
all’Edilizia scolastica, che spiega che da un mese circa ha avviato una ricerca con l’Ufficio del GIS 
per verificare le planimetrie dei plessi scolastici,  per riscontrare se sussistono le condizioni per il  
rispetto delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento tra gli  studenti,  che la nuova normativa 
prevede in materia di prevenzione di contagi Covid: per le scuole superiori, infatti, si presume una 
ripresa  dell’attività  scolastica  a  settembre  p.v.  con didattica  a  distanza  o  mista.  Il  Vice  Sindaco 
aggiunge  che  in  questo  periodo  si  sta  sperimentando  dall’Ufficio  regionale  una  piattaforma  di 
didattica a distanza per ricreare il corpo classe. La Zotta comunque esprime la considerazione che 
anche i  banchi  doppi  garantiscono all’interno  delle  aule  il  distanziamento  sociale  e  che  pertanto 
potrebbero ugualmente essere utilizzati anche per il rispetto delle norme di sicurezza. Il Vice Sindaco 
considera l’apertura di Centri estivi nelle aree delle scuole non praticabile, in quanto tali soluzioni 
necessitano dell’approvazione dei Dirigenti scolastici, che hanno già espresso dei veti per l’apertura 
delle  palestre  ai  concessionari,  per  il  rispetto  delle  regole  in  materia  di  sicurezza:  la  Delegata 
all’edilizia scolastica spiega comunque che ha avviato un iter con il Dott. Carta e il Dott. Iacobucci 
per verificare tali possibilità, anche se al momento non è stato definito nulla in merito. A breve, il 
Vice Sindaco Zotta  ha intenzione  di organizzare  un incontro con il  nuovo Direttore  dell’Ufficio 
scolastico  regionale  per  discutere  gli  argomenti  anzidetti.  La  Delegata  anticipa  comunque che  il 
bilancio non verrà approvato a breve, ma presumibilmente entro la fine di giugno p.v., per avere 
tempo di condividerlo con tutte le forze politiche.
Interviene il Direttore del Dipartimento II, Dott. Carta che conferma le difficoltà di realizzare centri 
estivi  nelle  aree annesse ai  plessi  scolastici,  in  quanto esiste  già  una lista  di  concessionari  delle 
palestre, per le quali dovrebbe essere fatto un ulteriore bando, nonchè un’apposita Convenzione con 
Roma Capitale.

Non essendoci altri punti da trattate, alle 12.40, la seduta è tolta.

  Il Segretario della Commissione                      La Presidente della 5^ Commissione
  Fabrizio Morelli           Valeria Baglio
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