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  5^ Commissione Consiliare Permanente 
 

 

Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente del 31 ottobre 2018  

 

Il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 11.20 si riunisce, presso la sala riunioni sita al 24° piano di 

Via Ribotta 41, la 5^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. 

CMRC-2018-0170788 del 25/10/2018 con il seguente ordine dei lavori:  

 

1) Esame proposta di deliberazione P59/18 “Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica. 

Indirizzi istituzionali ed operativi” ed espressione parere; 

2) Audizione Direttore Dip.to VIII Ing. G. Orsini su analisi e avvio delle procedure per la 

redazione della proposta di dimensionamento della rete scolastica;  

3) Approvazione verbali sedute precedenti; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (11.20 – 12.00); 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (11.20 – 12.00); 

Micol Grasselli in sostituzione di Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia) (11.20 – 11.50); 

Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (11.20 – 12.00). 

 

 Risultano assenti i Consiglieri:  

Gemma Guerrini  (Movimento 5 Stelle);  

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti). 

 

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

i presenti che la proposta di deliberazione P59: “Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica. Indirizzi 

istituzionali ed operativi” era già stata posta all’ordine dei lavori della precedente Commissione del 

17 ottobre u.s., tuttavia la seduta era stata rinviata per mancanza di quorum deliberativo, chiedendo 

pertanto il ritiro della proposta dall’ordine dei lavori del Consiglio.  

La Presidente dà la parola al Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica Teresa Maria Zotta. 

La Consigliera Zotta comunica la realizzazione di elenco ricognitivo delle segnalazioni da parte dei 

Comuni della provincia di tutte le criticità ed emergenze, da sottoporre all’attenzione della Città 

Metropolitana.  

Il Consigliere Proietti ricorda ai colleghi, la mozione n. 96 del 26 settembre 2018, avente ad oggetto: 

“Mappatura fabbisogni sullo stato dell’edilizia scolastica, priorità e impegno economico 

straordinario” presentata dai Consiglieri Passacantilli e Proietti, con la quale si chiedeva l’impegno ad 

intervenire per risolvere i problemi dell’edilizia scolastica, in tutti i 121 Comuni della Città 

Metropolitana, e che dopo essere stata portata all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo non ha 

riscontrato in Consiglio il consenso unanime. 

La Consigliera Zotta, delegata all’Edilizia Scolastica, rimarca che nella mozione si traccia una 

situazione chiara a tutti e per la quale ci si sta muovendo già.  

La Presidente Baglio ricorda che già nel 2007, fu presentato un ordine del giorno il cui intento è stato 

recepito nella proposta di deliberazione P59/18, che viene messa in votazione:  

Presenti 3 

Favorevoli 3 

Astenuti 0 

La Commissione approva all’unanimità. 
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Si passa al 2° punto all’ordine di lavori relativo all’avvio delle procedure riguardanti la proposta di 

dimensionamento della rete scolastica. 

L’Ing. Orsini spiega che il Comitato Provinciale adotta la proposta di Piano Provinciale sulla base 

delle richieste provenienti dal territorio e in conformità alle linee guida regionali. 

La Consigliera Zotta prende la parola aggiungendo che il Piano è il risultato di vari incontri. Al 

momento la situazione è la seguente: il termine per l’inoltro delle istanze è il 19/10. Non ci sono 

particolari criticità, ma la tempistica che prevede la conclusione dell’iter a fine dicembre non tiene 

conto dei tempi di offerta formativa delle scuole. Inoltre le linee guida regionali approvate 5 anni fa 

ad agosto, ultimamente vengono emanate tra fine settembre e metà ottobre. 

Le questioni da approfondire sono sostanzialmente tre: 

1. l’accorpamento delle classi del Liceo Artistico Picasso di Anzio all’Istituto Colonna Gatti di 

Anzio; 

2. l’aggregazione al Cartesio di Olevano Romano della sezione distaccata dell’Istituto Agrario di 

S. Vito Romano; 

3. l’istituzione della Scuola dell’Infanzia nel Comune di Roiate. A Roiate ci sono due istituti 

nuovi che potrebbero ospitare una sezione dell’infanzia a tempo pieno. 

A questo punto la Presidente Baglio sottopone all’attenzione dei Consiglieri l’approvazione dei 

seguenti verbali delle sedute precedenti: 

 

- 20 giugno 2018  

Presenti 4 

Favorevoli 4 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

- 10 settembre 2018 

Presenti 4 

Favorevoli 4 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

- 25 settembre 2018 

Presenti 4 

Favorevoli 4 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

- 17 ottobre 2018 

Presenti 4 

Favorevoli 4 

Astenuti 0 

La Commissione approva. 

 

Alle ore 12.00 la seduta è tolta.  

 

  Il Segretario della Commissione                        La Presidente della 5^ Commissione 

        Valentina Mautone                    Dott.ssa Valeria Baglio 


