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Verbale della 5^ e 9^ Commissione Consiliare Permanente in seduta congiunta del 13 

novembre 2020 

 

Il giorno 13 novembre 2020 alle ore 8.30 sono convocate la 5^ e 9^ Commissione Consiliare 

permanente, in seduta congiunta, in modalità telematica con nota prot. CMRC-2020-0161581 

dell’11.11.2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Attuazione art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Finanziamento interventi di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di 

Province e Città Metropolitane - Approvazione elenco interventi di competenza della CMRC da 

presentare a finanziamento (P64/20). Espressione parere. 

 

Sono presenti alla seduta: 

Per la 5^ Commissione Consiliare Permanente: 

 la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (presente dalle ore 8.34 alle ore 9.25); 

 la Consigliera Maria Teresa Zotta in sostituzione del Consigliere Carlo Caldironi (Movimento 

5 Stelle) (presente dalle ore 8.34 alle ore 9.25); 

 il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente dalle ore 8.39 alle ore 9.25); 

 il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente dalle ore 8.30 alle ore 

9.25); 

 il Consigliere Andrea Volpi (Fratelli d’Italia) (presente dalle ore 8.45 alle ore 9.25); 

 il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente dalle ore 8.30 alle ore 9.25); 

 

Per la 9^ Commissione Consiliare permanente: 

 il Consigliere Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente dalle ore 8.30 alle ore 

9.25); 

 il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente dalle ore 8.39 alle ore 9.25); 

 il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente dalle ore 8.30 alle ore 

9.25); 

 il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente dalle ore 8.30 alle ore 9.25); 

 la Consigliera Maria Teresa Zotta in sostituzione del Consigliere Giuliano Pacetti 

(Movimento 5 Stelle) (presente dalle ore 8.34 alle ore 9.25); 

 

Risulta presente il Direttore del Dipartimento III  Ing. Giuseppe Esposito. 
La Presidente Baglio apre la seduta alle ore 8.34 sottolineando che questa Commissione è stata 

convocata per fare il punto sulle segnalazioni che i Consiglieri hanno inviato alla Vice Sindaca Zotta 

ed all’Ing. Esposito e sull'eventuale accoglimento degli emendamenti all'elenco degli interventi.  

La Presidente, inoltre, comunica di aver avuto immediata risposta per quanto riguarda la scuola di 

Cerveteri, mentre per le altre segnalazioni, relative alle scuole di Segni, Colleferro, Albano Laziale e 

Ladispoli, non ha avuto riscontro. 

Dà la parola alla Vice Sindaca Zotta per conoscere l'esito della disamina delle richieste inviate.  

La Vice Sindaca Zotta prende la parola dichiarando che le segnalazioni sono arrivate dalla Presidente 

Baglio, dai Consiglieri Libanori, Cacciotti e Volpi e che le indicazioni sono quelle di accogliere tutte 

le richieste, anche se alcune segnalazioni sono solo elenchi di scuole senza alcun impegno di spesa.  

Gli uffici, comunque, le valuteranno tutte per inserirle nel quadro degli interventi da effettuare. La 

Vice Sindaca Zotta dà quindi la parola all’Ing. Esposito che potrà esporre il percorso adottato in 

maniera più chiara e aggiunge che verrà presentato un emendamento, cosiddetto tecnico, perchè nella 
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revisione del quadro generale è stato rilevato che alcuni interventi devono e possono essere finanziati 

in altro modo.  

Interviene il Consigliere Pascucci per informare la Commissione di aver richiesto informazioni sulla 

palestra di Cerveteri e di aver avuto risposta immediata dagli uffici; inoltre chiede chiarimenti 

sull'intervento al Liceo Virgilio che risulta essere inserito al n. 113 della graduatoria e che tuttavia 

riveste una certa urgenza, visto che riguarda la sostituzione di infissi esterni in legno.  

L’Ing. Esposito, risponde al Consigliere Pascucci che la parte più importante dell’intervento, 

consistente nella rimozione degli infissi pericolanti è già stata eseguita 1 o 2 anni fa e che la parte 

residua dell'intervento non riveste la massima urgenza.  

Informa inoltre la Commissione che gli uffici hanno analizzato tutte le segnalazioni fatte dai 4 

Consiglieri specificando che alcune non erano chiare rispetto all'esatta tipologia degli interventi e allo 

stanziamento necessario per cui vi hanno provveduto gli uffici.  

In alcuni casi, infine, non è stato possibile accogliere l’emendamento perché l'intervento manca della 

progettazione o dello studio di fattibilità . 

L'emendamento relativo all’ampliamento del plesso scolastico dell’Istituto Marconi a Colleferro, ad 

esempio, non è chiaro rispetto alle modalità di intervento (se attraverso strutture prefabbricate o 

edilizia tradizionale) e manca tra l'altro uno studio di fattibilità, per cui non è stato accolto.  

L'emendamento relativo al Liceo Ginnasio Ugo Foscolo di Albano Laziale non è stato accolto in 

quanto l'intervento può essere realizzato con i fondi della manutenzione ordinaria.  

In conclusione gli interventi di manutenzione straordinaria che abbiamo accolto sono 9, mentre sulla 

base dell'emendamento tecnico cui accennava la Vice Sindaca Zotta, ne sono stati tolti 5 perché già 

finanziati con altre risorse, per un totale di 288 interventi di manutenzione straordinaria, grosso modo 

per lo stesso importo complessivo. L'Ing.Esposito riferisce di aver già trasmesso la tabella emendata 

recante il proprio parere all'Ufficio del Consiglio. La Presidente Baglio chiede conferma che la nuova 

tabella sia stata inoltrata all'Ufficio del Consiglio e se questa sia stata trasmessa anche ai Consiglieri 

firmatari degli emendamenti. 

Su richiesta della Presidente Baglio l’Ing. Esposito dà lettura dell’elenco degli emendamenti 

presentati dai Consiglieri e delle valutazioni fatte dagli uffici da cui è scaturita la tabella che si allega 

al verbale.  

La Vice Sindaca Zotta chiede di intervenire per segnalare l'urgenza che alla tabella scaturita dalla 

valutazione complessiva da parte degli uffici è necessario dare la forma di richiesta di emendamento 

alla proposta di deliberazione. Per cui è necessario aggiungere la seguente dicitura: "all’allegato 

richiamato al punto 1 del dispositivo della proposta di deliberazione P64-20 "Attuazione art. 1 commi 

63 e 64 della L. 160/2019 - Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città Metropolitane - 

Approvazione elenco interventi di competenza della CMRC da presentare a finanziamento”  

aggiungere i seguenti interventi”.  

La Vice Sindaca sollecita quindi i Consiglieri a far recapitare agli Uffici del Consiglio la tabella 

integrata della dicitura di cui sopra altrimenti non si potrà dar luogo alla discussione degli 

emendamenti stessi.  

La Vice Sindaca chiarisce che analogamente si deve procedere per la proposta di deliberazione P66-

20 “Utilizzo quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per 

interventi in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Citta Metropolitana di 

Roma Capitale”. Anche su questa proposta di delibera per presentare l'emendamento si deve 

aggiungere al punto 2 del deliberato la seguente dicitura “di assegnare i contributi ai comuni come di 

seguito indicato” e allegare la tabella predisposta.  

La Presidente Baglio chiede se l'emendamento modifica l’elenco o se è semplicemente un’aggiunta e 

la Vice Sindaca Zotta specifica che questi interventi non modificano l'ordine dell’elenco.  
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Il Consigliere Pascucci chiede un chiarimento sul fatto che oggi, approvando questa proposta, si 

utilizzeranno i 56 milioni del MIUR per coprire i primi 91 interventi dell’elenco, mentre in coda 

rimarranno circa 200 interventi, considerati prioritari ma non realizzabili per la mancanza di risorse, 

quindi approvando l'emendamento gli interventi segnalati andranno ad aggiungersi all'elenco senza 

essere al momento finanziati. Non si sta emendando nulla ma solo aggiungendo interventi non 

finanziati. 

L’Ing. Esposito, risponde al Consigliere Pascucci, sottolineando che in Aula si andrà ad approvare un 

elenco di interventi sviluppato in ordine di priorità, che dovrà essere approvato dal MIUR e 

finanziato fino alla concorrenza di 56 MLN. Questo stesso elenco si riferisce alla programmazione di 

lavori per gli anni 2021-2024 e nel corso del tempo, dopo l’approvazione, può essere comunque 

modificato ed aggiornato in base alle priorità che cambiano. Sono stati inseriti gli interventi di tutte le 

12 aree territoriali di nostra competenza, secondo un'equa distribuzione.   

Tra questi 91 interventi, a cui è stata assegnata la massima priorità, ci sono quelli già approvati nel 

programma triennale oltre ad interventi di adeguamento sismico urgenti, inseriti a seguito di studi di 

fattibilità, perché ci sono scuole in situazioni profondamente critiche. Quindi il finanziamento del 

MIUR sarà utilizzato per far fronte a queste emergenze e, di conseguenza, si libereranno parte delle 

risorse che l’Amministrazione aveva impegnato per la programmazione triennale 2020-2022, che 

potranno essere impiegate nella prossima programmazione.  

I Consiglieri Cacciotti esprimono delle perplessità rispetto ai criteri con cui gli uffici hanno stabilito 

l'ordine delle priorità degli interventi. 

La Presidente Baglio dichiara di voler presentare una mozione sull'ampliamento della scuola di 

Colleferro per chiedere un approfondimento su come è possibile intervenire e con quali risorse, così 

da poter esaudire anche la legittima richiesta di ulteriori spazi per la scuola di Colleferro. Interviene 

la Vice Sndaca per precisare che l'ampliamento della scuola di Colleferro rientra in un altro tipo di 

finanziamento, trattandosi di intervento all'esame del Dipartimento Patrimonio, competente per 

l'installazione di strutture prefabbricate. Questo ampliamento è già stato preso in considerazione e 

suggerisce di convocare una commissione specifica per capire qual è lo stato dell'arte. 

La Presidente Baglio invita i Consiglieri ad esprimere il parere sulla proposta di deliberazione P64-20 

e sugli emendamenti.  

Il parere espresso dai Consiglieri presenti nella Commissione Congiunta 5^ e 9^ sulla proposta di 

deliberazione P64-20 e relativi emendamenti risulta essere favorevole all’unanimità.  

La seduta si chiude alle ore 9.25  

 

 

 

Il Segretario della Commissione  La Presidente della 5^ CCp   Il Presidente della 9^CCp 

             Valentina Mautone           Valeria Baglio            Alessio Pascucci 
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