
LGIbI
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

06t3t20l1
Adunanza del giorno

OCCETTO: Interrogazione
presentata dal Consigliere M. C.
Cecconi del Cruppo Consiliare
"Fdl-AN", avente per oggetto:
"Prospettive di chiusura della All
F'oods Srl" (Prot. n. 14922 del
01.02.2017).
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L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 9,43
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

N.

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg, consecutivi a decorrereóàt 07 -0\-2817
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Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunaìe'

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

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

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi' i seguenti Assessori:

Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Angelis Tiziana.

Il Presidente pone in discussione il punto n. l0 iscritto all'odg di

competenza dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi Vittorio "lnterrogazione

pres;ntata dal Consigliere M. C Cecconi del Cruppo Consiliare "FdI-

AN", avente per oggetto "Prospettive di chiusura della All Foods Srl"
(Prof.n. 14922 del 01.02.2017).

Il Presidente cede parola al Consigliere Cecconi per l'illustrazione della

citata interrogazi
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Interviene il Consigliere Cecconi che chiede di poter esporre l' interrogazione iscritta al punto n. l5
dell'odg subito dopo I'intenogazione iscritta al punto n. l0 dell'odg. in successione, in modo da
concludere brevemente il proprio intervenîo.
Il Consigliere Cecconi legge il testo della interrogazione presentata, iscritta al punto n.10 dell'odg.
Omissis

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

Interviene I'Assessore Piacenti il quale asserisce che a lui personalmente sfugge il collegamento tra 'ìrapporto contrattuale che lega il Comune di Terni e la All Foods srl e le sue vicende societarie. Le
uniche conoscenze che possiede direttamente, e la stessa cosa può dire per la Giunta, è che All Foods
srl è interessata ad una riorganizzazione intema che nulla, ovviamente, può interessare al Comune di
Terni. L'Amministrazione Comunale ha un semplice rapporto contrattuale regolato da norme
appunto contrattuali specifiche che obbliga All Foods srl fino alla scadenza del contratto o, come è
noto. rispetto al servizio mensa, questo contratto è in proroga fino al mese di aprile. L'unico rnteresse
dell'Amministrazione Comunale è quello che All Foods srl in qualità di fomitore continui a
distribuire i pasti presso le scuole comunali con regolarità nel rispetto del disciplinare e nel rispetto
del contratto. Le vicende societarie non possono interessare il Comune di Temi. Non risulta che ci
siano procedure straordinarie e/o fallimenti ma è sufficiente conoscere i concetti di base di diritto
societario per capire che quelle operazioni sono legate ad una riorganiz zazione del gruppo che fanno
riferimento a competenze, responsabilità e decisioni che non riguardano owiamente
I'Amministrazione di Terni e di cui l'Amministrazione Comunale è semplicemente uno spettatore.

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

Il Consigliere Cecconi afferma che, a fronte di precise interrogazioni relative alla situazione di All
Foods srl che sono state sviluppate nel corso del tempo, I'Amministrazione Comunale ha opposro
un atteggiamento fortemente omissivo asserendo semplicemente di non esserne a conoscenza.
Pertanto questo atteggiamento da parte dell'Amministrazione Comunale a tutt'oggi continua a
persistere. Precisa che nella intenogazione non si chiede di entrare nel merito delle operazioni
societarie di All Foods srl ma di sapere se effettivamente questo tipo di comportamento da parte
della Società sia noto oppure no all'Amministrazione comunale. Appare évidente che pur in
presenza di numerosissimi rilievi e osservazioni sul rappofo che intercone tra I'A.C. e la Società
che fornisce il servizio di refezione scolastica ai bambini delle scuole, si sia preferito far finta di
nulla. La All Foods srl è attualmente alîdataria del servizio di refezione scólastica nelle scuole
comunali di Terni in proroga. Il Consigliere Cecconi auspica che nella riorganizzazione del servizio
di ristorazione scolastica e di affidamento del nuovo appalto vengano tenuti in considerazione gli
aspetti relativi agli assetti societari ed alle conseguenze che ha comportato per I'A.C. essere oggeuo
di attività di indagini da parte della Magistratura sulle questioni attinenti a questo tipo di se6,izir.
Il Consigliere Cecconi dichiara di non essere soddisfatto della risposta definibile nornlatrìrcriir
evasiva.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.
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