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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 9.36
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazionc
orevio invito diramato a domicilio.'Con 

sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOS'IOMI Cristiano

M^SCIO Giuseppc

BENCIVENCA Luigi

RICCI Silvano
'IRENTA Angelica

DE [.UCA Thomas

t'OCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

! ERIIANTI Franccsco Maria

FATAI-E Stelano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Cclcstino

MEI-ASECCHE GERMINI Enrico

l-ODINI Franco
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Per I'esecuzione
0 per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

I'res. C.Cl.
-Ass. Piacenti
D'l.rbaldi

la parola al Consigliere Cecconi per
lntero gazlone Dresentata.

o e sotîoscritto

I Pr€s. | Àss. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamol I A i

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCtìlOLl Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DISANTIS Stefano

MON l'l Jonathan

Ill.JR(iO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI F'aliero

ll Presidente
I'illustrazione

Presenti n. 9 Comoonenti. Assenti n.

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

apefa I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Bucari, Piacenti D'Ubaldi. De Angelis. Malafoglia.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 22 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere M. C.
Cecconi del Gruppo Consiliare "FdL-AN", avente per oggetto:
"Cessione della società di gestione delle Farmacie Comunali" (prot.
n. 7952 del 19.01.2016).
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Interviene il Consigliere Cecconi che legge il testo della intenogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Interuiene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale sostiene che anche su questo tema si è già avuto
modo di parlame in altre sedi. Cita quello che è avvenuto in altre grandi città italiane per convincere
che è possibile vendere quote sociali di società comunali di gestione delle Farmacie. Al di là delle
resistenze e delle valutazioni differenti che si possono fare sul tema, ribadisce che quello che si sta
facendo è quello che altre amministrazioni hanno già fatto sul tenitorio nazionale. È ovviamente
presupposto! per poter procedere alla alienazione delle Società delle Farmacie, fare alcuni passaggi
obbligatori che sono quelli: della valutazione del patrimonio ai sensi dell'art. 2343 del Codice
Civile con una perizia giurata di un tecnico che ovviamente certifichi il valore dell'Azienda. della
modifica dello Statuto e la modifica del rapporto contrattuale che oggi esiste tra I'Amministrazione
Comunale e la Società che è un Ente strumentale.
È per certi versi ozioso ritenere che lo Statuto oggi non consente la vendita perché appunto si
provvederà al piir presto alla modifica statutaria. Non vi è dubbio che rispetto a quando l'operazione
di trasformazione da Azienda Speciale a Società di Capitali è stata fatta. I'Amministrazione
Comunale ha ritenuto di cambiare strategia, che nella discrezionalità e valutazione politico-
amministrativa è consentito, assumendo la responsabilità della decisione davanti al Consiglio
Comunale e alla Città. Pertanto si è iniziato a programmare le misure da adotîare a breve, inserendo
questo cambio di strategia all'interno del DUP che è l'atto di programmazione. Successivamente
sarà il Consiglio Comunale che si esprimerà sugli indirizzi da dare all'Amministrazione Comunale
per quanto riguarda i percorsi, le modalità e i tempi per la cessione. Nel frattempo si potrà disporre
della valutazione dell'Azienda da parte del perito nominato dal Comune con .lna procedura ad
evidenza pubblica. Appena si avrà il valore di questa perizia potremo selezionare un ìocio privato
attraverso la procedura ad evidenza pubblica per I'alienazione. owiamente, questo presuppone la
modifica di tutti i rapporti contrattuali che attualmente sono presenti.
Il fatto di avere inserito la vendita della Società di gestione delle Farmacie all'interno del piano
Pluriennale 2017-2019 è per certi versi un impegno ulteriore. Era noto che, per quanto riguarda la
Società delle Farmacie, già nel DUP dell'anno precedente si era deciso di venàere almeno una Darte
delle singole Farmacie.
Infine l'Assessore Piacenti D'Ubaldi esprime una valutazione personale in ritèrimento al fatto che
rispetto a quella prima scelta, votata dal Consiglio Comunale. I'organo amministrativo di quella
Società non ha ad oggi compiuto alcun atto che andava nella direiione approvata dal Coniiglio
comunale. Anche per questo I'Amministrazione comunale ha deciso di camùiare strategia.

Entra in aula il Consiqliere Federico Brizi. I presenti sono 10.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per la replica.

Inten'iene il Consigliere Cecconi che dichiara di non aver ricevuto alcuna risposta ai quesiti posti in
relazione ai tempi ed alle modalità con cui I'Ente intende procedere alla ceisione délla Societa di
gestione delle Farmacie Comunali. Aflerma che se si inseriscono nel piano di programmazione
2017 alcuni obiettivi quali la modifica dello Statuto della Società. l'indizione- di 
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evidenza pubblica, la predisposizione di una adeguata pubblicità e I'awiamento di una attività
istruttoria per la valutazione degli eventuali offerenti che saranno interessati, da parte
dell'Amministrazione Comunale andrebbe definito un cronoprogrtunma degli interventi da
effettuarsi. Sostiene che è umanamente comprensibile come si possano articólare determinate
risposte non sufficientemente esaurienti e come si possa approvare uno Statuto ad aprile 2016, e a
distanza di pochi mesi, dire che si deve cambiare di nuovo. Non si conoscono però i tèmpi di questa
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ulteriore attività di revisione dello Statuto e della approvazione da parte del Consiglio Comunale del
nuovo documento che consentirà di praticare il percorso indicato dall'Assessore placenti ó'Uùdi'
Il consigliere cecconi per i motivi suesposti non si ritiene soddisfatto della risposta.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIJNE.

Leîto, approvaîo e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseope

IL PRES]DENTE


