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Verbale delle Commissioni Consiliari Permanenti, 5^ e 7^  

  

                            IN SEDUTA CONGIUNTA DEL 11 DICEMBRE 2017 

 

Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 09.55 si riuniscono presso la sala Placido Martini, la 5^ e la 7^ 

Commissione consiliare permanente in seduta congiunta, regolarmente convocate per le ore 09.30 

rispettivamente con avviso prot. Em. N. 38 del 04/12/2017, aut. em n. 46 del 01/12/2017 e CMRC-

2017-0168452-2017-12-05, con il medesimo seguente ordine dei lavori: 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Esame proposta di deliberazione P66/17 : “Valorizzazione del compendio immobiliare 

con destinazione scolastica assegnato all’I.S. “Enzo Ferrari” in Roma, Via Grottaferrata 

76 mediante realizzazione di una nuova struttura sportiva con annessi servizi, con 

investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario”. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i  Consiglieri: 

Per la V Commissione: Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 09.50-10.05), 

Paolo Ferrara (Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 09.55-10.05) che dichiara, ai sensi dell’art 

9 comma 5, di intervenire in sostituzione della consigliera Gemma Guerrini (Movimento Cinque 

Stelle), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (09.55-10.00) e Marco Silvestroni (Fratelli 

d’Italia Alleanza Nazionale) (09.55-10.00). 

Per la VII Commissione: Svetlana Celli (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 9.40-10.05), 

Paolo Ferrara (Movimento Cinque Stelle) (presente in Sala 09.55-10.05) ) che dichiara, ai sensi 

dell’art 9 comma 5, di intervenire in sostituzione della consigliera Maria Teresa Zotta (Movimento 

Cinque Stelle), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (09.55-10.00) e Marco Silvestroni 

(Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale) (09.55-10.00). 

 

Partecipano alla seduta per il Direttore del Dipartimento II la Dott.ssa Sara Casilli, e, per il 

Dipartimento VIII, il Dott. Pioli Massimiliano. 

 

La Presidente della V Commissione Valeria Baglio constatata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed introduce il secondo punto all’ordine del giorno, rimandando l’approvazione dei 

verbali delle sedute precedenti alle prossime riunioni. Dopo una breve illustrazione dell’oggetto della 

proposta di deliberazione n. P66/17 dà la parola alla Dott.ssa Casilli per gli approfondimenti tecnici 

ed amministrativi.  

 

Il Consigliere Marco Silvestroni, interrompe per sapere se l’Istituto in questione è interessato da un 

problema di amianto della struttura; la Presidente della VII Commissione, Sveltana Celli, interviene 

dicendo che la proposta di Deliberazione in oggetto su cui le Commissioni sono chiamate ad 

esprimere il parere, non riguarda strettamente la struttura scolastica ma riguarda una valorizzazione 

delle strutture sportive annesse: l’iter consiste nella pubblicazione di un avviso a cui rispondono 

associazioni con proprie manifestazioni d’interesse, tra le quali sarà selezionata la migliore dal punto 

di vista tecnico ed economico e che potrà effettuare la gestione. 

La Dott.ssa Casilli asserisce, in particolare, che per il progetto già sono stati acquisiti quasi tutti i 

pareri dei dipartimenti competenti e sono state svolte tutte le verifiche di fattibilità tecnico-

amministrativa del progetto e che manca l’approvazione del Consiglio metropolitano per il prosieguo 

dell’iter e in particolare per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del 

  5^ Commissione Consiliare Permanente 
  7^ Commissione Consiliare Permanente  
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concessionario, come stabilito dal “Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli 

impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana” della Città metropolitana 

di Roma Capitale. 

 

A questo punto i due presidenti chiedono di esprimere il parere di merito  delle due Commissioni. 

La votazione avviene per alzata di mano e con i voti favorevoli di tutti i presenti (Baglio, Celli e 

Ferrara) la proposta di delibera n. 66/17 VIENE LICENZIATA CON PARERE FAVOREVOLE 

ALL’UNANIMITA’. 

 

I lavori terminano alle ore 10.05. 

 

 

 

                Il  Segretario                                I Presidenti 

               Beatrice Nardi                          Valeria Baglio     (5^ CCP) 

               Svetlana Celli      (7^ CCP) 
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