5^ Commissione Consiliare Permanente
9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 5^ e 9^ Commissione Consiliare Permanente in seduta congiunta –
15 ottobre 2018
Il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 13.00 si riunisce, presso l’Ex Sala Giunta del 2^ piano della sede di
Palazzo Valentini, la 5^ e 9^ Commissione Consiliare Permanente, in seduta congiunta regolarmente
convocate con avviso prot. CMRC-2018- 0160941 del 10/10/2018 con il seguente ordine dei lavori:
• Audizione del Ragioniere Generale Dott. M. Iacobucci, del Direttore del Dipartimento VIII
Ing. G. Orsini, del Direttore del Dipartimento II Dott. S. Carta e del Dirigente del Serv.2 Direzione
Generale Dott. M. Piacenza sull’aggiornamento del quadro finanziario e la programmazione degli
interventi di Edilizia Scolastica di competenza della Città Metropolitana ed esame dello stesso.
• Approvazione verbali precedenti.
Sono presenti alla seduta per la 5^ Commissione Consiliare Permanente:
la Consigliera Valeria Baglio (Le Città della Metropoli) (13.40-14.36)
il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (13.19-14.36)
il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (13.10-14.36)
il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (13.20-14.36)
Risultano assenti:
la Consigliera Gemma Guerrini (Movimento 5 stelle)
il Consigliere Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia).
Sono presenti alla seduta per la 9^ Commissione Consiliare Permanente:
il Consigliere Pascucci (Le Città della Metropoli) (13.43-13.55 e 14.07-14.36)
il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (13.19-14.36)
il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (13.10-14.36)
il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (13.20-14.36)
Risultano assenti i Consiglieri:
il Consigliere Micol Grasselli (Fratelli D’Italia);
Il Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle).
Partecipa alla seduta la Consigliera delegata Maria Teresa Zotta, il Consigliere Delegato Marcello De
Vito, il Direttore del Dipartimento VIII Ing. Gianpiero Orsini e i Funzionari Ing Cataldi del Servizio
2, Ing. Quattrociocchi del Servizio II e Ing. Cecere della Direzione dello stesso Dipartimento VIII , il
Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VIII Arch. Angelo Maria Mari, il Ragioniere Generale
Dott. Marco Iacobucci e il Dirigente del Serv. 2 Direzione Generale, l’ Arch. Massimo Piacenza e
l’Ing Claudio Berardino.
I Presidenti, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta alle ore 13.43.
La Presidente Baglio, partendo dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, in materia di
Edilizia Scolastica, riassume le cifre previste per ciascun anno per tali interventi pari circa a 9 milioni
di euro l’anno. La Presidente parte dal confronto che la stessa ha effettuato tra lo stesso piano
triennale relativo agli anni 2018-2020 e quello relativo agli anni 2019-2021 e da cui emergono delle
situazioni da verificare:
1. EN 18 0096 previsto per l’anno 2021 Bracciano ITC Paciolo, Sede via Piave 22 per un
importo di 800.000,00 € è stato traslato dal 2020 al 2021;
2. L’intervento previsto negli anni precedenti relativo all’Istituto ISA Roma 2, via del Frantoio,
non risulta più nell’elenco della programmazione;
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3. ES 18 0098: Albano laziale IIS Ex Garrore spostata dal 2019 al 2021 per un importo di
650.000,00 €;
4. L’intervento previsto negli anni precedenti relativo a Liceo Catullo del Comune di
Monterotondo di circa 3 milioni e mezzo di euro non risulta più nell’elenco della
programmazione;
5. L’intervento previsto negli anni precedenti relativo a Liceo Galilei del Comune di Santa
Marinella di circa 350.000,00 euro non risulta più nell’elenco della programmazione.
Entrano in sala, alle ore 13.50, i Consiglieri metropolitani Gabbarini e Passacantilli.
Il Consigliere metropolitano Proietti osserva che, togliendo i fondi dei mutui finanziati dalla BEI, le
risorse che si prevede di utilizzare negli anni 2019 al 2021 sono minori rispetto a quanto detto (1
anno € 5.555000,00 a fronte di 6.750.000,00 del 2 anno € 10.140.000,00€ a fronte € 11270.000,00€)
L’Ing. Cataldi riferisce che per il piano triennale delle opere sono stati inseriti, rispetto agli anni
precedenti, i seguenti interventi a Cerveteri l’IIS Mattei, a Roma l’istituto ITC Bachelet (oggetto di
un odg) e altre urgenze. In merito ai singoli altri interventi, sopra evidenziati dalla Presidente, l’ing.
Cataldi precisa che l’intervento dell’ITC “Paciolo” a Bracciano è di importo considerevole e non può
essere finanziato prima del 2021, mentre l’intervento del Liceo “Catullo” a Monterotondo sarà
finanziato con i fondi del Dipartimento II; il Ragioniere Generale specifica che le opere del Liceo
Catullo consistono nella locazione e acquisto di moduli e pertanto la cifra sarà inserita nel
programma biennale delle forniture degli anni 2019-2020. In merito all’Istituto ISA Roma 2, risulta
invece inserito nell’elenco ricognitivo del fabbisogno.
La seduta viene sospesa dalle 13.55 alle 14.07 per l’assenza del Presidente Pascucci.
Alla ripresa della seduta, l’Ing Mari spiega gli specifici interventi programmati secondo le richieste
effettuate dai Consiglieri metropolitani presenti, relativi alla zona Roma sud, come riportato
nell’Elenco ricognitivo delle Opere pubbliche 2019-2021 della Città metropolitana di Roma Capitale.
Il Consigliere metropolitano Giovanni Libanori chiede se le mozioni che sono state approvate
precedentemente in Consiglio metropolitano sono state trasmesse al Dipartimento VIII, e se quindi
siano state considerate nel Piano; inoltre lo stesso chiede se, con parte dei 310.000,00€ stanziati per la
scuola sita a Colleferro, si vada a finanziare la pavimentazione della palestra e se non sia opportuno
stanziarli, invece, per ottenimento di certificati prevenzione incendi, di cui gli Istituti scolastici
necessitano.
L’Ing. Mari replica che la priorità nella scelta degli interventi da finanziare è quella dell’ottenimento
di certificati antincendio, ma che l’importo messo a disposizione per il rifacimento della
pavimentazione della palestra suddetta non sarebbe comunque sufficiente per conseguimento di
alcuno dei suddetti certificati.
La Presidente Baglio passa poi al confronto delle mozioni approvate e relative all’edilizia scolastica
rispetto al Piano delle Opere pubbliche 2019-2021 della Città metropolitana di Roma Capitale
(Allegato 1).
In particolare:
Relativamente alla Mozione M12 avente ad oggetto “Richiesta urgente di impegno di spesa per la
realizzazione di nuovi laboratori all'Istituto Alberghiero "Marco Gavio Apicio" di Anzio e
realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Anzio.”, l’Ing. Mari replica che si tratta
di un iter progettuale complesso e gli Uffici già sono intervenuti con la realizzazione di due laboratori
aggiuntivi e pertanto la mozione ha perso il carattere di urgenza.
Riguardo la Mozione M39 “Situazione Liceo Classico Linguistico M. T. Cicerone di Frascati“, l’Ing.
Mari riporta che sono previsti 240.000,00€ finanziati con fondi regionali mediante mutui BEI, ed
inoltre riferisce che è appena finanziata dal MIUR l’analisi di vulnerabilità sismica. In merito alla
problematica della carenza di aule, la Presidente Baglio chiede se è stato preso qualche
provvedimento; la Consigliera Delegata Zotta replica che è stato stipulato un accordo con un Istituto
religioso a Grottaferrata e sono state reperite alcune aule.
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In merito alla mozione M63 “Intervento di manutenzione urgente del Liceo Scientifico e Linguistico
A. Landi di Velletri“, l’ing. Mari riferisce che verrà finanziato per 780.000,00 € mediante mutui BEI
nell’anno 2019 e che è stato fatto un intervento nel 2018 per il rifacimento della corte interna.
Per la Mozione M83 “Emergenza carenza strutture scolastiche nel quartiere Infernetto”, la
Consigliera Delegata Zotta comunica che è stata chiesto al Dipartimento II di effettuare un’indagine
per sapere se ci sono immobili disponibili per fini scolastici. Il Ragioniere Generale risponde che
l’indagine ormai è in corso da diversi mesi, senza successo al momento.
Riguardo la Mozione M84 “Ridistribuzione degli spazi nell’edificio scolastico via Arco del
Monte/via dei Giubbonari (Roma)”, la Consigliera Zotta sostiene che ci sono state prime
interlocuzioni con il Municipio e sono stati fatti alcuni incontri con la Scuola. La Presidente Baglio
chiede se è stato interessato il Servizio Patrimonio del Comune di Roma per acquisire la disponibilità
di un appartamento interno allo stabile e la Consigliera Zotta riferisce che, al riguardo, è stato
costituito un tavolo tecnico che se ne sta occupando.
Riguardo la mozione M85 relativa al Liceo Scientifico Mattei di Cerveteri, l’Ing. Cataldi risponde
che è stato accolto un emendamento per 350.000,00€ per l’ anno 2019.
La Consigliera Baglio riferisce di alcune segnalazioni pervenute in merito al Liceo “Galilei” di Santa
Marinella e 2 Istituti di Nettuno, chiedendo se trattasi di piccoli lavori finanziabili con spese di
manutenzione ordinaria.
Il Ragioniere interviene dicendo che gli interventi al momento finanziati sono quelli previsti secondo
le attuali risorse stanziate e che, qualora si dovessero rendere disponibili altre risorse, l’elenco verrà
integrato. Inoltre lo stesso Ragioniere aggiunge che gli interventi sotto i 100.000,00€ non rientrano
nell’elenco in discussione in data odierna.
I Presidenti ringraziano i presenti e dichiarano chiusa la seduta alle ore 14.36.
Il Segretario della Commissione
Dott.ssa Beatrice Nardi

La Presidente della 5^ Commissione
Dott.ssa Valeria Baglio
Il Presidente della 9^ Commissione
Dott. Alessio Pascucci
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