RIUNIONE CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
5ª Commissioni Consiliari Permanente Formazione,
Scuola, Ed. Scolastica
Associazione
di promozione sociale

7ª Commissioni Consiliari Permanente Patrimonio,
Sport, Politiche Giovanili

Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 10,30 presso la sede di via G. Ribotta si sono riunite le Commissioni
Consiliari Permanenti 5ª e 7ª, per aggiornamenti sulla situazione dell’ampliamento del liceo Democrito.
Tra i presenti:
- la Consigliera Valeria Baglio;
- la Consigliera, presidente in Campidoglio della commissione Scuola a e Vicesindaco
della Città Metropolitana Maria Teresa Zotta;
- il Direttore del Dip.to II Dott. S. Carta;
- il Direttore del Dip.to III Ing. G. Esposito;
- rappresentanti del Liceo Democrito;
- presidente Consiglio istituto WA Mozart;
- rappresentanti dei comitati e associazioni di quartiere quali: Coordinamento Infernetto,
CdQ Infernetto, Ass.ne Terramare, Comitato Genitori Cilea, Ass.ne Vicini di Casa;
Apre la seduta la Consigliera Baglio chiedendo aggiornamenti sulla costruzione dei moduli prefabbricati
presso il liceo Democrito.
Inizialmente l’Ing. Esposito (responsabile tecnico) spiega che nel tempo trascorso sono state fatte tutte le
necessarie indagini geognostiche e presentato tutto in Conferenza dei Servizi.
Poi il Dott. Carta (responsabile amministrativo) spiega ai presenti che sono state fatte delle modifiche sulla
relazione tecnica iniziale, per avere un bando conforme all’attuale normativa lo hanno dovuto rivedere e
modificare, inoltre la voce di bilancio relativa ai moduli è stata spostata da “edilizia scolastica” a “servizi”.
Dopo il coordinamento tra la parte tecnica e quella amministrativa verso la metà di luglio dovrebbe uscire
il bando di gara, il cui esito sarà concluso e pubblico per la metà di ottobre.I moduli selezionati saranno
altamente performanti sia sul piano energetico che termico, e verrano presi a noleggio. L’obiettivo è di
avere i moduli per l’as 2020/2021, nel frattempo si conta sempre sulla disponibilità delle aule presso la
parrocchia San Tommaso.
La Consigliera Baglio riprende poi il tema della costruzione di una scuola superiore all’Infernetto.
La Consigliera Zotta ha chiesto delle informazioni alla tesoreria che le ha inviato un resoconto informale da
cui risultano 2 aree dosponibili sulle quali occorre però un’ulteriore verifica di fattibilità.
Il Dott. Carta spiega che i costi per una nuova scuola superiore oscillano dagli 8 ai 10 milioni di euro, fondi
non disponibili. I fondi messi a bilancio nel 2018/2020, sono stati convogliati sulla messa in sicurezza e la
manutenzione in particolare delle aree ad alto rischio sismico. Nella città di Roma si interverrà solo su una
scuola, rimanendo in attesa del prossimo bando.
Un rappresentante delle associazioni chiede nuovamente la possibilità di utilizzare il complesso della
Guardia di Finanza, il Dott. Carta risponde (come già tutti sappiamo) che è stato venduto.
Si apre un dibattito sulla possibilità di trattare con la proprietà privata della GdF, ma il Dott. Carta spiega
che una trattativa diretta tra le parti non è possibile, in quanto l’amministrazione deve necessariamente
fare un bando. Viene comunque ribadita l’importanza di interpellare la proprietà, cosa tra l’altro dichiarata
già nella precedente riunione.
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Prosegue il Dott. Carta parlando nuovamente della carenza nella programmazione urbanistica, che è stata
totalmente assente nel nostro quartiere. I rappresentanti delle associazioni ribadiscono che é stata una
grave mancanza di Roma Capitale che non ha monitorato. Erano previste diverse scuole mai costruite. Si
torna poi sulla ex parrocchia San Tommaso che però dopo sopralluogo non è stata considerata idonea.
La Consigliera Baglio propone di coinvolgere il Miur ed il governo nazionale per la ricerca di risorse
economiche.
La Consigliera Zotta propone anche una commissione congiunta con il dip. Urbanistica di Roma Capitale,
per verificare la disponibilità dei terreni.
La seduta termina con i seguenti obiettivi: cercare un contatto diretto con la proprietà della GdF;
individuare un terreno all’Infernetto per installare dei moduli come quelli che verranno messi al Democrito;
verificare la possibilità di convogliare i futuri oneri concessori dei piani particolareggiati approvati per i
prossimi anni, per la costruzione della scuola superiore.
Attendiamo fiduciosi la convocazione per la Commissione congiunta.
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