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Verbale della 5^ e 7^ Commissione Consiliare Permanente in seduta congiunta del  3 

agosto 2020  

 

Il giorno 03 agosto 2020 sono convocate la 5^ e 7^ Commissione Consiliare permanente, in seduta 

congiunta, in modalità telematica con nota prot CMRC-2020-0113643 del 31-07-2020, con il 

seguente ordine dei lavori: 

1. Verifica della situazione circa l'eventuale utilizzo delle palestre per l'attività didattica in 

presenza, a seguito della normativa per la prevenzione dei contagi da Coronavirus; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Sono presenti alla seduta: 

Per la 5^ Commissione Consiliare permanente: 

 la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente dalle ore 11.30 alle ore 

12.33 ); 

 la Consigliera Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle) (presente dalle ore 11.43 alle ore 

12.33), in sostituzione del Consigliere Carlo Caldironi. 

Per la 7^ Commissione Consiliare permanente: 

 la Consigliera Svetlana Celli (Le Città della Metropoli) (presente dalle ore 11.36 alle ore 

12.33 ); 

  il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente dalle ore 11.35 alle ore 

12.33), in sostituzione del Consigliere Carlo Passacantilli. 

 

Risulta collegato on line anche il Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta e il Sig. 

…OMISSIS…, Al Rappresentante Capitolino dei rappresentanti dei CCSSMM negli Osservatori Sportivi 

Scolastici dei Municipi. 

La Presidente Baglio apre la seduta alle 11.45 introducendo il punto dell’odg in merito all’utilizzo 

delle palestre in vista dell’apertura della scuola in presenza della situazione dell’emergenza del 

Covid. La Presidente Celli ringrazia e i presenti e gli Uffici e sottolinea l’importanza delle future 

riapertura delle scuole, in particolare la possibilità di utilizzo delle palestre per le attività didattiche 

senza limitare l’utilizzo per l’attività sportiva scolastica e delle attività associative pomeridiane. La 

Presidente Celli afferma che è importante conoscere le indicazioni espresse dalla CMRC in merito e 

si augura che sussistano delle linee guida uniche condivise da tutti i dirigenti dell’Ente, anche per 

quelle rivolte alle associazioni che chiederanno chiarimenti a riguardo. 

Il Vice Sindaco  interviene esprimendo 1a sua considerazione personale contraria all’utilizzo delle 

palestre come aule; secondo il Vice Sindaco, le palestre sono idonee solo per attività che competono 

all’insegnamento della disciplina della pratica sportiva ed in una situazione di emergenza i primi 

spazi sacrificati per ottenere aule aggiuntive sono i laboratori e le palestre che però non sono idonee 

strutturalmente ad accogliere le classi (rimbombo): tale decisione compete comunque al consiglio di 

istituto, anche se le linee guida tracciate dal Ministero sono propense all’utilizzo delle palestre per 

l’attività didattica. Zotta avvisa che sono pervenute alla Città metropolitana alcune richieste da parte 

di alcune scuole per la rimodulazione delle palestre per l’uso delle stesse per attività didattica, ma la 

Città metropolitana non è competente per decidere in merito: in tal senso, il nuovo Direttore del 

Ufficio Scolastico Regionale ha stabilito possibile l’utilizzo delle palestre da adattare ad uso 

didattico. Inoltre, il Vice Sindaco afferma che l’utilizzo delle palestre in orario pomeridiano ha anche 

valenza sociale sul territorio: tale argomento infatti è stato discusso nell’ultimo incontro che la stessa 

Zotta ha avuto con Dirigenti scolastici, Sindaci ed Amministrazioni e, in tale occasione, il Dott. 

…OMISSIS… ha affermato che non è competente in materia sociale ma spetta ad altre Istituzioni 

trattare tale argomento di valenza sociale. Il Vice Sindaco precisa comunque che i Dirigenti 

Scolastici sono restii a concedere le palestre in orario extrascolastico per motivi di sicurezza, per la 
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 pulizia degli ambienti utilizzati, al fine di garantire l’attività didattica il giorno seguente. Il Vice 

Sindaco riferisce che la Città Metropolitana ha inviato una nota a tutti i Dirigenti scolastici per 

invitarli ad autorizzare l’apertura delle palestre, per ottenere maggiori spazi per stabilire una pseudo-

normalità scolastica; inoltre, oltre ad aver sospeso i canoni di competenza delle associazioni che 

utilizzano le palestre in orario pomeridiano, è in programma la proroga delle concessioni la cui 

scadenza era fissata per il mese di settembre/ottobre p.v. ma a breve sarà prorogata dagli Uffici del 

Dipartimento II; inoltre stanno valutando le modalità per incentivare e favorire l’attività sportiva 

pomeridiana con nuove strutture o spazi esterni alla scuola: a tal fine, sono state avviate delle 

interlocuzioni anche con le associazioni interessate. La Zotta riferisce che è arrivata presso il suo 

Ufficio una nota di …OMISSIS… del CONI che esorta all’utilizzo delle palestre per l’attività 

sportiva, in questo momento di emergenza sanitaria. 

La Presidente Celli dà la parola agli Uffici e il Dott. Carta, ricollegandosi a quanto espresso dal Vice 

Sindaco, conferma che gli Uffici del Dipartimento II stanno fornendo supporto per la ripresa delle 

attività delle palestre, che sono destinate all’attività motoria a favore dei cittadini e del territorio. Il 

Direttore asserisce di aver attivato la sospensione dei canoni di concessione alle associazioni dal 

momento dell’interruzione delle attività sportive e la proroga bando triennale per un anno, per dare 

modo alle associazioni di programmare le loro attività senza alcuna penalizzazione derivante 

dall’emergenza Covid. Il Direttore del Dipartimento II dice di voler dare il massimo sostegno alle 

associazioni sportive e che non risulta allo stesso che ci siano situazioni di scuole che utilizzino 

attualmente palestre come aule, anche se la competenza in tal senso è de MIUR. 

Baglio ringrazia e Celli si augura che le attività sportive pomeridiane siano tutelate, in quanto la sua 

perplessità riguarda la capacità della Città Metropolitana di tutelare le attività sportive pomeridiane 

delle associazioni. 

Interviene Zotta per la replica e afferma che la CM sta svolgendo delle interlocuzioni dirette con i 

Dirigenti scolastici, ma non è possibile obbligare un Dirigente scolastico a mettere a disposizione le 

palestre della scuola nel pomeriggio, in quanto la decisione spetta al Consiglio d’istituto; comunque 

gli Uffici della Città Metropolitana stanno effettuando un costante monitoraggio sulle situazioni 

scolastiche. La Presidente Baglio afferma che le attività sportive devono andare avanti e che è 

necessario un costante collegamento tra gli Uffici, i Dirigenti scolastici e le associazioni sportive. 

La Commissione viene sospesa dalle 12.10 alle 12.15 per un’interruzione momentanea del 

collegamento del Vice Sindaco. 

Il Sig. …OMISSIS… chiede la parola, in qualità di rappresentante delle associazioni dilettantistiche 

capitoline per esprimere due considerazioni: innanzitutto, il Sig. …OMISSIS… sottolinea che i 

Collegi dei Docenti degli Istituti scolastici dall’ inizio del mese di giugno u.s. non si sono più riuniti e 

pertanto non hanno avuto modo di approvare il lavoro dei Dirigenti scolastici, cosi come la 

maggioranza dei Consigli d’Istituto. Ad inizio del mese di settembre, quindi, si potrebbe evidenziare 

tale problema quando dovrebbe attuarsi anche la proroga del termine di utilizzo delle palestre. 

Inoltre il Sig. …OMISSIS… osserva che la Città metropolitana non ha competenza in merito alle 

decisioni dei Consigli di Istituto, ma consiglia la proposta di invio da parte di questo Ente di una nota 

di esortazione ai consigli di istituto per incentivarli a preservare lo svolgimento delle attività sportive 

pomeridiane, sottolineando le considerazioni dei problemi sollevati in merito. 

La Presidente Celli rivolge una richiesta al Direttore del Dipartimento II, riportando l’esperienza di 

quanto relativo a Roma Capitale, dove nel Regolamento degli impianti sportivi capitolini è stato 

previsto un apposito Osservatorio sportivo scolastico e chiede se fosse possibile l’istituzione di un 

Organismo simile anche presso la Città metropolitana, da formalizzarsi mediante la presentazione di 

un emendamento o l’introduzione di un articolo del Regolamento, presieduto dal Delegato di 

riferimento o dal Vicesindaco. Il Dott. Carta risponde che un tale organismo simile: sia già previsto 

nel ns regolamento ma non è stato mai attivato: l’Osservatorio può essere istituito coinvolgendo gli 

interlocutori del mondo dello sport, della scuola lasciando la coordinazione dello stesso alla Città 
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 Metropolitana. A tal fine, il Direttore del Dipartimento II afferma che sono stati svolti in passato 

degli incontri dove sono state affrontate situazioni specifiche di alcuni Istituti scolastici e, visto 

l’esito positivo di tali riunioni, si è deciso che non fosse necessaria l’Istituzione di un Organismo 

stabile ma sarebbe possibile comunque crearlo. Celli chiede a Baglio un parere in merito. Il Vice 

Sindaco al riguardo afferma che la creazione dell’Osservatorio, idea già condivisa con 

…OMISSIS…, sarebbe l’istituzione di una struttura già esistente, ma può essere comunque utile. 

Zotta aggiunge che, a parer suo, le palestre sono dotate di una pavimentazione specifica e l’utilizzo 

delle stesse ad aule potrebbe rovinarle. Celli concorda. Quindi, il Vice Sindaco non si dice concorde 

in tal senso, anche per i costi che ne potrebbero derivare (riscaldamento e altro); ella asserisce che la 

nota ai Dirigenti scolastici per l’esortazione allo svolgimento dell’attività sportiva pomeridiana è stata 

già inviata al momento dell’autorizzazione degli stessi Dirigenti scolastici a riattivare le attività delle 

palestre, ma sarebbe possibile anche inviare una nota nuovamente. Inoltre Zotta afferma che i 

Consigli di Istituto non si sono riuniti negli ultimi mesi dell’ultimo anno scolastico ma siamo in una 

situazione di emergenza. 

La Presidente Baglio chiede di chiudere la seduta e di aggiornarsi a settembre, avendo delineato con 

completezza la situazione scolastica che si è verificata finora. La Presidente Celli concorda. La seduta 

si chiude alle 12.33.  

 

 

 

 

 

Il Segretario della Commissione  La Presidente della 5^ CCp   La Presidente della 7^CCp 

   Beatrice Nardi       Valeria Baglio   Svetlana Celli 
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