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Il sottoscritto CDQ nel ringraziare per la pronta risposta, rappresenta tuttavia la propria grande sorpresa 

relativamente ai contenuti, infatti con riferimento alla nota prot 102383 del 21 giugno 2017  è necessario 

da parte di codesto Dipartimento specificare in maniera maggiormente analitica: 

 

 sulla cd nuova “scuola media di 9+3 aule” in via Val di Contra, dalla vs comunicazione risulta “in 

sospensione”. Oltre a richiedere una specifica maggiormente tecnica/amministrativa sullo status 

che perdura ormai da oltre 10 anni dalla posa della prima pietra, si richiede di comunicare la 

copertura di bilancio della stessa e quindi la sua effettiva realizzazione. Qualora non ci fosse la 

copertura sarà necessario inserire il costo nell’assestamento di bilancio in approvazione in questi 

giorni per la conferma dell’Istituto nella programmazione triennale e l'invio della cd "scheda 

merloni" allo scrivente comitato per conoscenza. 

 Per l’ampliamento della vecchia scuola media in gestione all’UOT del Municipio si rappresentano le 

difficoltà interpretative circa la gestione degli appalti con i consorzi ACRU, che hanno di fatto 

bloccato l’ampliamento, esso poi andrebbe solo in piccola parte a sopperire alle carenze strutturali. 
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La nota del dipartimento riporta poi alcuni sorprendenti riferimenti, in particolare: 

nuova scuola in via Valderice (sospesa) in “loc. Finocchio”, tale previsto istituto si trova appunto in un'altra 

località dell’Agro Romano, come cittadini siamo contenti per la risoluzione probabile per quegli abitanti, 

ma tale luogo è distante dal bacino dello scrivente cdq, si trova nella borgata “Finocchio” e non a 

Castelverde, al difuori largamente dal bacino di utenza delle scuole a servizio dei cittadini da noi 

rappresentati  e viceversa. 

 

 IDEM sulla scuola materna in località Colle degli Abeti. 

 IDEM per la scuola in località Corcolle. 

La disamina del testo inviatoci, quindi, non dice nulla di concreto circa la risoluzione della emergenza 

scolastica nella nostra zona. È  necessario pertanto avere risposte per le NUOVE infrastrutture scolastiche 

relative alle zone di espansione nella perimetrazione di Castelverde, dove la popolazione in 20 anni è 

passata da 2.000 a 31.000 abitanti (circa una volta e mezza la popolazione di un comune come Frascati). Per 

le nuove abitazioni i cittadini hanno versato gli oneri per le urbanizzazioni MA NON HANNO ANCORA 

RICEVUTO LE DOVUTE RISPOSTE CONCRETE che una società avanzata e civile come la nostra è tenuta a 

dare. 

Infatti il nuovo istituto comprensivo è necessario a causa della: 

a. Carenza di offerta di posti-studente rispetto alla richiesta (circa 500 per la sola zona di Castelverde). 

b. Inadeguatezza tipologica-strutturale delle attuali scuole presenti. Ci sono aule senza finestre, sono stati 

adattati tutti gli spazi, mancano i servizi per una NORMALE vivibilità, anche in termini igienici e di sicurezza 

c. L’attuale IC Castelverde ha un numero di studenti già oltre i limiti ministeriali previsti, è necessario 

pertanto un nuovo Istituto Comprensivo nella zona. 

 

Si resta in attesa di una cortese urgente risposta. 
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