
                           CITTA’   DI   VITERBO

        DELIBERAZIONE    DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

ATTO N. 118

DEL  29/07/2014

OGGETTO :   Punto 11 dell'O.d.g.- Piano Industriale Francigena. 

   L’anno duemilaquattordici il giorno ……29......del mese di ………Luglio….…...alle ore….10,00..
nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in prima convocazione si è riunito il
Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data ….23/07/2014….....
Presiede il Signor Filippo ROSSI.............…..…………...……….. nella sua qualità di 
Presidente .................……..….........................………..…....….........…........................
Partecipa la Dott.ssa Francesca VICHI  Segretario Generale …..…...…….…….……..
Alla convocazione, a seguito del primo appello a norma dell’art.47, del Regolamento del Consiglio
Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri :

Presenti Assenti Presenti Assenti
SINDACO

MICHELINI LEONARDO SI
CONSIGLIERI

1) SERRA FRANCESCO SI 17) SIMONI PAOLO SI
2) TRONCARELLI  ALESSANDRA SI 18) MOLTONI FRANCESCO SI
3) FRITTELLI PATRIZIA SI 19) TRETA LIVIO SI
4) MINCHELLA MARTINA SI 20) MORICOLI PAOLO SI
5) QUINTARELLI  MARIO SI 21) MARINI GIULIO SI
6) FABBRINI  ALDO SI 22) SBERNA ANTONELLA SI
7) MONGIARDO MELISSA SI 23) MICCI ELIPIDIO SI
8) TROILI ARDUINO SI 24) UBERTINI CLAUDIO SI
9) VOLPI  MARCO SI 25) GALATI VITTORIO SI
10) BOCO AUGUSTA SI 26) GRANCINI GIANLUCA SI
11) SCORSI CHRISTIAN SI 27) BUZZI LUIGI MARIA SI
12) BIZZARRI DANIELA SI 28) SANTUCCI GIAN MARIA SI
13) INSOGNA  SERGIO SI 29) ROSSI FILIPPO SI
14) TOFANI MAURIZIO SI 30) DE ALEXANDRIS MARIA RITA SI
15) TABORRI GOFFREDO SI 31) DE DOMINICIS GIANLUCA SI
16) CIORBA  MARCO SI 32) FRONTINI CHIARA SI
PRESENTI ...................................28                                             ASSENTI ...............................…5
Sono presenti, senza diritto di voto, i seguenti Assessori:

CIAMBELLA  LUISA SI SARACONI RAFFAELA SI
RICCI ALVARO SI VALERI RAFFAELLA SI
FERSINI  FABRIZIO SI BARELLI GIACOMO SI
ZUCCHI  ALESSANDRA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è Valida
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Presidente – Passiamo alla trattazione del punto 11 . Prego Sindaco.

Sindaco -  Dà lettura della proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne costituisce
parte integrate e sostanziale..

Quintarelli  - Presidente per la discussione e per la votazione di questo punto all’ordine del giorno
esco dall’aula per questioni di incompatibilità.

Micci  - Presidente anche io per lo stesso motivo.

Sono usciti i Consiglieri Quintarelli e Micci – Presenti 26

Ubertini   -   Leggo  qui  sul  deliberato che praticamente  la  delibera viene portata  in  Consiglio
Comunale visto il parere espresso dalla Commissione in data 23.07. Ma credo che dal 23.07. ad
oggi  sia  successo  qualche  cosa  di  nuovo,  quindi  questo  POA,  che  era  stato  presentato  in
Commissione, presenta delle differenze, c’è la Regione che ha ridotto il contributo per il TPL. 
Quindi credo che su quel bilancio il POA presentato in Commissione ancora non si sapeva quale era
la situazione, mi rivolgo al Consigliere Fabbrini perché diciamo è un po’ il Consigliere Delegato e
quindi conosce meglio di noi questa situazione. Quindi vorrei capire per prima cosa questo, se
questo POA che è stato presentato  in  Commissione è  lo stesso che poi  dovrebbe subire  delle
variazioni  con questa decurtazione che c’è stata dalla  Regione.  Un’altra cosa che avevamo già
sollevato in Commissione, qui nel POA si parla di un utile inizialmente di 16, poi si parla di 4, ma
al 30 aprile questa società presenta una perdita di circa 83 mila euro. Quindi credo che pure queste
cifre vanno un attimino discusse e verificate, però credo che l’aspetto più importante per adesso sia
quello di chiarire come si è agiti sul POA in merito alla nota della Regione che ha ridotto del 40 per
cento, mi sembra, i fondi per il TPL.

Presidente - Grazie Consigliere.

Sindaco -  Il  POA però è del 23, quindi non so se la nota della Regione, a cui si  riferisce, sia
antecedente.

Ubertini  - In Commissione è stato detto, è stato riferito che la Regione ancora non sapeva quanto
avrebbe decurtato, invece sappiamo che da quella data ad oggi è arrivata la comunicazione, forse è
stata spedita e qui non è arrivata, non lo so, poi questo è tutto verificabile. 

Sindaco -  Il  piano industriale fatto dall’amministratore delegato, l’amministratore unico, ha una
certa datazione; in quella datazione non credo che ci sia stata una missiva da parte della Regione,
credo almeno, verificheremo anche gli atti integrativi che ha mandato.

Ubertini  - Ad oggi c’è però.

Sindaco - Oggi c’è, probabilmente se c’è una perdita,  una riduzione di aiuti da parte della Regione
verrà modificato, anche perché credo che non siano dati così definiti, si prevede che ci possono
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essere  delle  riduzioni  di  contributo,  però in  attesa di  quelle  definitive io  credo che non è che
possiamo bloccare un piano come questo.

Ubertini  -  Oggi i Consiglieri di maggioranza approveranno un POA dove c’è una previsione di
utile,  a  fronte  di  una perdita  di  83 milioni  al  30 aprile,  destinata  ad  aumentare  in  virtù  della
decurtazione che innanzitutto vorremmo capire in cifre a quanto corrisponde. 

Sindaco -Le posso rispondere per quello che ha detto l’amministratore e credo che l’abbia detto,
cioè  i  benefici  relativi  agli  interventi  fatti  dall’amministratore  che  riguardano  il  personale,
riguardano una serie di riduzioni dello straordinario, prepensionamento eccetera avvengono dal 1
agosto in poi. Quindi diciamo che una società, come lei ben sa, può avere una perdita maturata fino
al 30 aprile e poi le fatturazioni magari le fa a novembre, dicembre, settembre, successivamente al
periodo dei quattro mesi, uno prende in mano la società, prevede gli interventi da fare e poi gli
interventi partono da un certo periodo, questo è quello che diciamo ha prodotto l’amministratore
unico. Quindi io credo che questa è una risposta a quello che mi ha detto, nel senso che le sto
dicendo che la perdita, come si può dire, contabile fino alla data del 30 aprile si riferisce a quella
data senza gli interventi proposti dopo il 30 aprile. 

Ubertini -  Quello che ha detto lei è giustissimo, però lei mi insegna che un’azienda di questo tipo
credo che le oscillazioni che possa avere da oggi alla fine di dicembre non è un’azienda che dice
che a dicembre capita la vendita di un certo tipo e ci sistemo il bilancio, qui purtroppo i ricavi sono
quelli che sono, anzi. Però io ribadisco, questo bilancio di previsione che è stato proposto con un
utile di 3 mila euro o di pareggio è peggiorativo ancora con questa nota della Regione. 
Io vorrei sapere in euro a quanto corrisponde questa decurtazione che ad oggi ha comunicato la
Regione, che va chiaramente ad aggravare la situazione di questo bilancio, è possibile sapere in
euro a quanto corrisponde questa decurtazione? 

Presidente -  Intanto do la parola al Consigliere Frontini.

Frontini  -   Grazie  Presidente.  Volevo  fare  una  considerazione. E'  vero  che  l’amministratore
delegato il POA l’ha presentato al 30 aprile, però è pure vero che il POA noi lo votiamo oggi e oggi
noi votiamo un POA pur sapendo che ci saranno sicuramente delle variazioni e che la Regione ha
fatto dei tagli. Ora io personalmente non ho gli informatori di Ubertini, quindi non ho la più pallida
idea di quanto sia l’entità dei tagli, io non ho il gruppo in Regione, quindi non so l’entità dei tagli,
però di certo se questi tagli dovessero esserci noi oggi andiamo a votare un documento sapendo e
conoscendo che su questo documento poi ci dovranno essere delle variazioni di certo sostanziali. Se
non ricordo male in questo documento, non si preoccupi Consigliere, va bene, erano previsti dei
tagli alle corse delle frazioni, quindi le corse che erano superiori, mi pare, ai 20 chilometri, era
previsto il parcheggio a pagamento per Belcolle, erano previsti degli interventi sugli scuolabus se
non  mi  sbaglio.  Inoltre  si  parlava  di  lavorare,  insomma  di  ristrutturare  il  personale  quando
sappiamo, perlomeno queste sono le fonti che io ho, che attualmente un accordo con il personale
non è stato raggiunto. 
Quindi è su questo POA che lavoriamo oggi, perché su questo POA che lavoriamo oggi credo ci sia
da parlare e soprattutto vorrei far riflettere tutti sul fatto che se siamo a conoscenza, questo magari
se il Sindaco ci desse anche delle informazioni più precise del fatto che effettivamente la Regione
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ha in animo, oppure ha già deliberato dei tagli sul trasporto pubblico locale, è chiaro che questo
piano  industriale  diciamo  che  è  falsato  ad  oggi.  Mentre  sicuramente  prima  poteva  avere  una
valenza, ad oggi l’impianto sicuramente decade o quantomeno verrà fortemente intaccato a seconda
dell’entità dei tagli della Regione, grazie.

Presidente -  Ci sono altri interventi? Sì, Consigliere De Dominicis.

De Dominicis - Anche io volevo puntualizzare la questione, io sono membro della V Commissione,
quindi eravamo in Commissione quando è stato presentato il POA e fra l’altro la V Commissione
esprime pure un voto sul POA che viene presentato. Io mi ricordo che siccome nel precedente POA
che ci era stato sottoposto durante la discussione si era già paventato all’epoca la possibilità di un
intervento  da  parte  della  Regione  in  merito  a  possibili  tagli  ai  rimborsi  dovuti  a  chilometro.
All’epoca si parlava anche del discorso di un piano che la Regione richiedeva alla Francigena e a
tutte ovviamente le società di gestione e trasporto pubblico urbano. Se da quella data ad oggi è
sopravvenuta una comunicazione ufficiale della Regione le cose sono due, primo, assolutamente io
oggi non credo che possiamo prendere per valido il POA che era stato presentato in quell’occasione
perché c’erano dei riferimenti economici assolutamente diversi a questo punto o quantomeno di cui
non ho  idea  se  il  taglio  della  Regione,  la  mancanza di  entrate  da  parte  della  Regione,  possa
influenzare questo POA. 
La  seconda  è  una  considerazione  in  merito  all’ordine  dei  lavori,  se  il  Comune  ha  avuto
comunicazione, è una preghiera che faccio pure alla Presidente di Commissione, che poi magari la
mia Presidente di Commissione forse nemmeno lo sapeva, però se è arrivata una comunicazione del
genere forse almeno i membri della Commissione permanente di verifica e controllo delle società
partecipate forse avrebbero dovuto avere una comunicazione in merito, penso, visto che, ripeto,
siamo la Commissione di verifica e controllo delle società partecipate. Quindi sono un po’ stupito
del fatto che non ci sia stato comunicato nulla perché lo ritengo una cosa abbastanza importante,
pregherei quindi la Presidenza di Commissione, la segreteria di Commissione la prossima volta che
arrivano documenti  di  una certa rilevanza per quel che concerne la V Commissione di darcene
comunicazione anche via telematica però entro breve termine. Non possiamo arrivare in Consiglio
Comunale all’approvazione di delibera di un POA di Francigena e venire a sapere da un Consigliere
di minoranza, con tutto il rispetto, un autorevole Consigliere di minoranza, che è sopravvenuto un
elemento che va a modificare quel POA. 
Quindi per me non è discutibile il POA in queste condizioni, veramente ho un problema tecnico,
personale sulla questione, fermo restando poi i contenuti che sono stati accennati dalla Consigliera
Frontini in merito poi a come è stato stilato il POA in altri ambiti.

Presidente - Grazie. Consigliere Santucci prego.

Santucci -  Vorrei  avere una copia di questa lettera della Regione con esattamente la cifra che
determina la Regione di taglio, perché è agli atti del Comune, quindi se gentilmente prima di votare
ci  date questa copia così  la possiamo leggere,  anche perché l’avete chiesta voi  l’anticipazione
Presidente,  non l’abbiamo votata,  quindi  francamente se l’avete chiesta è perché la pratica era
pronta immagino. 
Allora se ci date la copia di questa lettera così capiamo realmente quant’è il taglio che la Regione
propone,  perché il  problema qual’è? Pongo il  problema al  Segretario  Generale e al Ragioniere
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Capo, io mi chiedo, ma come fa un POA che è stato approvato pochi giorni fa, che prevede, come
dice il Consigliere Ubertini, delle entrate certe e delle uscite certe, perché il bilancio si deve basare
su entrate certe, verificabili in entrata, e su uscite legittime. 
Allora se il bilancio è stato fatto in pareggio, adesso più 1000, 3 mila, 5 mila, quello cambia poco,
io vado a memoria quindi mi scuserete se dico cifre non esatte, ma mi pare che 1 milione e 3, 1
milione e 4 il contributo regionale, se realmente il taglio è del 30, 40 per cento, stiamo parlando non
di 50 mila euro in meno, stiamo parlando di? Stiamo parlando di 500 mila euro di taglio, 500 mila
euro di taglio significa che il  capitale sociale non copre,  che non c’è nemmeno il  passaggio al
capitale sociale, non si può fare niente e l’atto è palesemente illegittimo, se esiste questa lettera che
dice il 40 per cento. 
Perché  diventa  un  falso  in  atto  pubblico  approvare  un  bilancio  con 500 mila  euro  di  passivo
accertate e messe in bilancio, questo è quello che io chiedo al Ragioniere Capo e quello che io
chiedo al  Segretario  Generale,  ma si  può mettere in bilancio una cifra ben sapendo che c’è la
comunicazione di quel fornitore, di quel creditore, di quello sponsor, chiamatelo come vi pare, che
ti deve dare quella cifra e non te la dà? Era quello che diceva il Consigliere De Dominicis prima,
forse anche la Consigliera Frontini ho seguito distrattamente, si può dire che in entrata abbiamo 1
milione e 4 se c’è una lettera della Regione che è arrivata oggi e ci dirà 1 milione? Si può votare un
bilancio con questa cosa? Soprattutto il  parere dei Revisori  dei Conti è stato acquisito? C’è un
parere? C’è qualcosa? Perché altrimenti di che discutiamo? Discutiamo di un debito, io non voglio
usare parole forti, dal punto di vista tecnico parlo, ma è un falso in bilancio, noi stiamo votando un
bilancio falso, perché noi abbiamo delle entrate certe e verificabili o non c’è, se esiste questa lettera.
Per questo io chiedo, si può sapere cosa c’è scritto in questa lettera di preciso? Ripeto il punto
Presidente avete chiesto voi di anticiparlo, per questo dico sospendiamo, vediamo tutte le pratiche e
ricominciamo, sospendiamo, senza perdere tempo passiamo ad un altro punto, non voglio perdere
tempo, non lo dico per perdere tempo, dico quando siete pronti ricominciamo a discutere questo
punto, ma passiamo ad altro, quello che volete voi. Lei ha messo in bilancio un’entrata che non
esiste, scusi Sindaco, ma se lei mette un’entrata che non esiste nella sua azienda...

Sindaco-  I bilanci hanno una data, d’accordo? 

Santucci  - Ma lei vota oggi, lei sa che quel dato è falso. Non ci inventiamo il diritto commerciale o
il  diritto  pubblico  o  il  diritto  amministrativo  o  la  ragioneria,  l’entrata  deve  essere  certa  e
verificabile, se l’entrata non è certa e verificabile in bilancio non si può mettere ed è un falso in
bilancio, questo dice la legge, prego.

Sindaco - Come le entrate, certe debbono essere anche le perdite e la mancanza di ricavi, questa
non è una lettera che esaurisce il rapporto con la Regione, quindi è un’ipotesi, adesso se la leggerà,
io l’ho letta adesso quindi la sto commentando, quindi questa è un’ipotesi che fa la Regione. 
Aspetteremo che arrivi anche l’Assessore al TPL, che è l’Assessore Ricci, così le darà i chiarimenti
dovuti, quindi non credo che c’è nessun falso in bilancio. Il bilancio porta una datazione, in quella
data, anzi prima di quella data è stato esaminato nelle Commissioni eccetera eccetera, per cui la
lettera è successiva e non è nemmeno una lettera che esaurisce il discorso, quindi nessun falso in
bilancio, nessuna pretesa di fare falso in bilancio, in modo particolare questa maggioranza. 

4



 Seduta del 29/07/2014                                                                      Deliberazione N. 118

OGGETTO:  Punto 11 dell'O.d.g.- Piano Industriale Francigena.

Presidente - Prego Consigliere.

Ubertini -  Ho capito male o lei ha detto che l’ha letta adesso questa lettera?

Sindaco - L’ho letta adesso.

Ubertini  - Lei l’ha letta adesso una lettera di questa importanza, su un tema di questa importanza
lei l’ha letta adesso?
Vorrei una copia di quella lettera cortesemente.

Presidente -  Consigliere Buzzi.

Buzzi  - Non penso che non si possa essere in linea con gli interventi che hanno fatto i Capigruppo
che mi hanno preceduto, già c’erano delle perplessità in ambito della V Commissione sul POA,
adesso subentra poi un elemento aggiuntivo, nuovo che non è certo dirimente, anzi crea maggiore
confusione, cioè un intervento della Regione. Allora io dico visto che sembra anche a me molto
strano che lei venga a conoscenza adesso, Signor Sindaco, di una lettera di tale importanza e che
comunque è inutile che noi ci nascondiamo dietro ad un dito, va ad incidere e pesantemente su
quello su cui noi stiamo discutendo. Io penso che sia il caso di prendere veramente un pochino di
tempo, sospendiamo, far sì che ad ogni Capogruppo possa essere data la lettera, visto che così
ognuno  possa  valutarne  anche  il  contenuto  e  l’importanza,  e  poi  decidere  cosa  fare,  grazie
Presidente.

Presidente -  Consigliere Fabbrini prego.

Fabbrini -  Ci sono state tre repliche, abbiamo esaurito praticamente il dibattito sapendo adesso,
come lo so io, vedo anche il Sindaco, che questa lettera era arrivata da giorni, lo sa la minoranza, lo
sa  il  Consiigliere  Ubertini  perché  ce  l’ha  praticamente  detto  lui  di  questa  lettera  e
l’Amministrazione non lo sa. Io non riesco a capire come avviene questo, spiegatemelo perché io
dopo trent’anni che sto qui dentro al momento questo non lo posso concepire e non lo posso capire
come l’Amministrazione non sia al corrente di questa lettera, ma lo sappia chi, con tutto il rispetto è
lecito che lo sappiano, ma credo che forse qualcun altro ne avrebbe un pizzichino di interesse e di
importanza ad averla un minuto prima che ce l’ha il Capogruppo di Forza Italia, con tutto il rispetto
Ubertini, si figuri. 
Chiaramente questa lettera mi lascia perplesso, noi sapevamo, come sa l’Amministrazione, io parlo
per delega del Sindaco che credo non me ne voglia quando dico che questi argomenti, caro Buzzi,
che il  POA aveva dei problemi a me non è sembrato perché è stato discusso tre volte nella V
Commissione, per tre volte lo abbiamo esaminato e sviscerato e ha avuto anche i complimenti da
parte di  molti  della minoranza quel  progetto.  Oggi  ovviamente alla luce di questo, ma non ne
sappiamo i  termini  e non ne sappiamo le quantità,  sappiamo solo per  bocca di  Curcio,  che è
l’amministratore unico, che in quella Commissione ha risposto, perché quando noi ci siamo sospesi
a maggio dal dare un voto positivo o negativo che sia al POA, ci siamo sospesi proprio perché c’era
nell’aria questo taglio da parte della Regione. 
Il Curcio tramite l’Astral, il sindacato che conoscete eccetera, ha voluto parlare, alcune settimane fa,
a Roma con l’Assessore o con la Commissione ai Trasporti, non ricordo bene con chi ha parlato, al
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quale gli è stato suggerito che il taglio eventuale poteva essere anche supplito, appunto da come
diceva il Consigliere 5 Stelle che si è ricordato benissimo, da un piano di ottimizzazione che poteva
anche  evitare  gli  eventuali  tagli.  Perché  questo  nell’arco  del  triennio  di  validità  di  un  piano
industriale,  di  un  POA,  di  quello  che  volete,  rappresentava  per  l’azienda,  significa  che  tra
prepensionamenti eccetera questi risparmi avvenivano e probabilmente non c’era bisogno di tagliare
i chilometri. Se ricordate lui vi ha risposto in questi termini, niente è stato messo in questione,
nessuno ha potuto ribattere perché lui ha dato con certezza che anche se ci fosse stata una richiesta
X che il  40 per cento chiaramente è orizzontale come taglio, ma avviene a seconda delle varie
situazioni. 
Sappiamo che a Viterbo il costo chilometrico non è superiore, è nella media, anche leggermente al
di  sotto della media regionale e nazionale,  quindi questi  tagli  eventualmente avvenivano, ci  ha
spiegato, dove questo non avveniva, cioè dove i costi per chilometro superavano quel 3.5 se non
ricordo  male,  se  c’è  l’Assessore  ai  Trasporti  se lo ricorda meglio  di  me.  Quindi  quello  ci  ha
tranquillizzato  allora  e  ci  tranquillizza  ancora  adesso,  perché  se  quello  vale  il  piano  di
ottimizzazione come sapete  partiva,  il  lavoro  veniva consegnato  insieme al  grafico  di  rete  nel
novembre di questo anno. Sappiamo che quello porterà una razionalizzazione, tagli e sicuramente
un’ottimizzazione del  servizio, non solo per i  tagli  occupazionali,  per gli  esuberi  con la Legge
Fornero,  ma proprio per risparmi dovuti all’attuazione del  contratto e ad altre piccole cose che
sapete. Gli straordinari li abbiamo messi a sette settimane, chi lavora è premiato, tutta una serie di
cose che abbiamo visto insieme e che non mi pare abbiano ricevuto da parte di nessun Consigliere,
sia di maggioranza che di minoranza, alcun intoppo o abbia manifestato tale. 
Oggi io tutti questi problemi che escono fuori non li vedo, l’unico problema è questo, di cui non
sappiamo l’entità e credo che possa essere superato se le parole sono fatti, e credo che si possano
farle in questo caso, potrà essere sicuramente superato da un piano di ottimizzazione come gli è
stato chiesto all’amministratore delegato. Sarà sicuramente informato, probabilmente anche meglio
di noi e lo vedremo nelle prossime settimane, ma credo che il POA, come ha detto anche il Sindaco,
viene presentato ad una data, viene esaminato ad una data, al 23 quelli erano gli atti e oggi questo ci
troviamo qui e questo dobbiamo votare. Se dovremmo prendere atto di altre cose, si prenderà atto
nello stesso momento quando ci sarà chiarezza e onestà nei numeri e nei termini.

Presidente - Consigliere Simoni. 

Simoni  - La cosa secondo me fondamentale è che ci sono delle date, delle date, il POA è datato 30
aprile, c’è un bilancio firmato al 30 aprile e fa una fotografia al 30 aprile, poi sopravvengono delle
cose differenti che possono cambiare, mutare eccetera. Siccome questa settimana c’è il bilancio, c’è
la parte del piano industriale, il piano industriale dovrà tenere conto di queste cose qui, ma se sono
avvenute, lei Consigliere è più bravo di me, io ho fatto l’amministratore di società minori, lei sa
benissimo Consigliere, visto che si è rivolto a me, che se arriva una lettera cinque giorni prima, fare
una modifica in cinque giorni non è materialmente possibile, non è materialmente possibile. 
Allora uno deve tener presente la fotografia al 30 aprile che è veritiera, immagino che sia veritiera
questa fotografia al 30 aprile e su questo si basa, poi dovrà porre le correzioni in corso d’opera, però
la fotografia è ferma al 30 aprile. Quando il Sindaco, il Consigliere Fabbrini hanno parlato di data,
di data certa   due, tre volte, la data è al 30 aprile, al 30 aprile la situazione era quella. Le ripeto in
cinque giorni sfido chiunque in cinque giorni a poter cambiare immediatamente una cosa, una cosa
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che è arrivata in cinque giorni, non si riesce perché bisogna farlo in modo serio per evitare errori,
ok? Grazie.

Presidente - Grazie Consigliere Simoni. Consigliere Ubertini prego per il suo secondo intervento.

Ubertini -  Dov’è il protocollo del Comune di Viterbo su questa lettera? È del 16 luglio questa
lettera.

Presidente - Prego Assessore.

Assessore  Ricci  -   spero  di  aver  compreso le  osservazioni  nell’ascoltare,  ma insomma non è
difficile  immaginarle.  Dunque  io  il  24  mattina,  quindi  il  giorno  dopo  che  avete  avuto  la  V
Commissione Consiliare,  la  mia segretaria  mi  ha scaricato la  mail,  che è dell’Assessorato alla
mobilità della Regione Lazio,  con la quale praticamente preannunciava questa ipotetica,  questa
drastica riduzione del 20 per cento su base annua e circa il  40 per cento relativo ai sette mesi
mancanti. Si sa che lo Stato praticamente ha decurtato trasferimenti per la mobilità intorno al 20 per
cento, la Regione Lazio si è adeguata di conseguenza. Detto questo possiamo però anche dire che
siamo stati  convocati  circa  due,  tre  mesi  fa  alla  Regione  Lazio,  siamo andati  io  e  il  Dottor
Quintarelli e abbiamo discusso di queste questioni. 
Con altrettanta  franchezza devo dire  che in  qualche maniera  il  taglio  che verrà  ipotizzato sul
Comune di  Viterbo sarà  certamente,  questo ce lo auguriamo che mantengano questo impegno,
certamente inferiore alla media del 20 per cento, tanto meno del 40 sugli ultimi sette mesi. Quindi
questo taglio viene fatto in maniera orizzontale su tutti, ma la lettera è ben chiara, dice in attesa di
ridefinire  praticamente  caso  per  caso  quale  sarà  il minore  trasferimento  che  adotteranno  nei
confronti dei vari Comuni. 
Quindi detto questo, immediatamente ho ritrasmesso per sicurezza la nota al Dottor Quintarelli e il
Dottor  Quintarelli  diciamo  in  maniera  tempestiva  l’ha  trasmessa  all’amministratore  della
Francigena. Devo dire che dal protocollo è arrivata il 23 alle ore 10, io ovviamente vi assicuro non
ero a conoscenza del giorno della trasmissione, non avrei avuto riserve nel dirvelo, ne ho preso atto
il giorno dopo. Per altro la posta certificata l’ha scaricata a me, il Dottor Quintarelli e il Sindaco, ma
insomma ce ne siamo accorti in tempo reale, immediatamente dopo. 
Le soluzioni ne abbiamo parlato, io credo che le soluzioni siano queste, poi ovviamente si capisce,
non è certo, in maniera prudenziale hanno ipotizzato taglio massimo, la percentuale che c’è. Però
ribadisco, ci  hanno assicurato che i  tagli  andavano visionati  ente per ente.  Fatto sta che hanno
richiesto ad ogni Comune praticamente un piano di razionalizzazione del servizio e delle risorse,
cosa che puntualmente abbiamo, insomma sia stato trasmesso alla Regione Lazio e sulla scorta di
quello verranno definiti i dati. 
Quindi, a questo punto che cosa fare? Io non sono Assessore al Bilancio, immagino che il percorso
più  semplice  sia  prendere  atto  di  questa  situazione,  che  il  Comune  debba  necessariamente
impegnarsi a fare fronte comunque a questa cifra seppure ipotetica che c’è. Si darà, credo, mandato
all’amministratore  di  Francigena  di  rivedere  il  piano industriale,  speriamo che a  settembre  sia
definito  l’effettivo  migliore  trasferimento  ai  Comuni,  quindi  si  dovrà  tener  conto  di  quello  e
comunque in  sede di  salvaguardia  degli  equilibri  di bilancio  se ciò  non fosse necessariamente
bisognerà tenerne conto, credo questo sia un percorso chiaro, lineare di cui l’Amministrazione e la
Francigena devono assolutamente farsi carico. 
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Quindi  in questa fase io credo che si  può provare dei  ragionamenti  che rimarranno a verbale,
immagino che il Sindaco non ha avuto modo neanche in questo momento di sentirci, mi auguro che
sia d’accordo su questa impostazione che intendiamo dare, grazie.

Presidente - Grazie Assessore.

Santucci  - Assessore nessuno di noi, né di qua, né di là, ma nemmeno di fuori, possa pensare che
lei  abbia nascosto  un  dato,  questo  non lo  crederò  mai  perché lei  è  una persona onesta  anche
intellettualmente, non solo perché è onesta. La provenienza l’ha lasciato puro, nonostante tanti anni
a latere è rimasto puro, non risponda Assessore, le faccio una domanda, mi date un attimo la lettera.
La lettera Assessore però dice, è la conclusione, lei la saprà sicuramente, lo dico per i colleghi che
non  la  conoscono:  <<Con  la  presente  pertanto  nel  dare  atto  dello  stato  del  procedimento  di
finanziamento del  TPL dei Comuni relativamente all’annualità  2014, si  chiamano i  Comuni in
indirizzo  a  procedere  all’erogazione  dei  servizi  in questione>>,  in  questo  caso  la  Francigena,
<<Compatibilmente con la contrazione delle spese come sopra evidenziate>>, cioè il 40 per cento,
<<A meno di prove di disponibilità finanziaria>>. Qui la Regione vi dice guardate intanto dovete
tagliare il 40 per cento i servizi, allora io quello che chiedo che non so a chi chiederlo, se a Fabbrini,
a Curcio, il POA prevede questa contrazione? Due, il parere del Revisore dei Conti rispetto a questa
nota  glielo  avete  mandato?  Tre,  il  parere  del  Ragioniere  Capo,  che  già  era  sub  iudice  in
Commissione, viene modificato? Sono domande.

Asessore  Ricci   -  Il  piano operativo  di  Francigena  è  chiaro,  inconfutabile  che è  stato redatto
antecedentemente  a  questa  nota  della  Regione  Lazio, ribadisco,  chiara  l’osservazione  del
Consigliere Santucci, ma credo e spero altrettanto chiara, altrimenti mi sforzo di essere ancora più
chiaro,  è che il  Comune per  non tagliare  queste  risorse  deve farsi  carico  o  di  questi  mancati
trasferimenti  o di  integrare  il  trasferimento  che manca.  Siccome auspichiamo che a settembre,
quindi prima in sede di verifica di equilibri di bilancio avremo certezza di quanto ammonterà questo
taglio, non c’è ombra di dubbio che il Comune dovrà, io non credo che ci siano elementi per tagliare
le risorse del TPL, anzi secondo il nostro avviso il TPL va incrementato, quindi certamente in base
all’entità dei trasferimenti ovviamente io sono dell’avviso che va mantenuto il TPL. Quindi se ci
sono eventuali trasferimenti e quindi per effetto anche di questi trasferimenti Francigena può andare
in  perdita  io  credo  che  sia  opportuno  che  il  Comune ovviamente  sempre  un’ottica  prima  di
razionalizzare le spese comunque che vanno riviste anche lì  in maniera dettagliata,  puntuale e
precisa. Razionalizzare le spese credo che le soluzioni sono due, o diminuisci i servizi, oppure il
Comune reintegra il TPL. L’Assessore è dell’idea di mantenere, anzi di aumentare i livelli del TPL,
ovviamente  previa  razionalizzazione  di  tutte  le  spese.  Questo  credo  è  l’impegno  che
l’Amministrazione tenga e questo è quello che porteremo avanti. (Voci in sala). 
Ovviamente in sede di approvazione di questo concetto i Revisori non avevano coscienza di questa
questione, quindi quando verrà rivisto praticamente il piano operativo non c’è dubbio che i Revisori
dei  Conti  dovranno renderlo compatibile  con questa esigenza.  Però ci  auguriamo che da qui  a
settembre questo taglio non sia così draconiano di quasi 400 mila euro, ma che sia, come ipotizzato,
almeno nell’ordine della metà insomma.

Ubertini  -   Nelle  varie  Commissioni  si  era  sempre  parlato  di  questa  ipotetica  riduzione  del
contributo 10, 15, ma sul POA non viene presa in considerazione per niente, per quale motivo?
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Assessore Ricci   -  Era una questione ipotetica, la società ha ritenuto di fare una scelta un po’
ottimistica, però l’ottimismo è quello che ci conduce.

Presidente  -  Prego Consigliere De Dominicis.

De Dominicis
Sì, Presidente grazie. Quello che voglio è capire, però voglio capire bene, perché ripeto facciamo
Commissioni e io faccio parte della V Commissione, quindi ho ascoltato attentamente sia la prima
volta che la seconda volta l’amministratore unico della società Francigena. È vero, come ho detto
prima, è stato detto che c’era nell’aria, in itire questa possibilità di una riduzione del contributo
regionale eccetera eccetera, ma effettivamente io non mi ricordo che in fase di discussione del POA,
nel POA fosse stato menzionata la seppur minima copertura su questo argomento. 
Si  diceva, si  dava per  evidentemente scontato il  fatto che questo episodio si  sarebbe verificato
probabilmente l’anno prossimo e quindi non se ne faceva minimamente conto di questa situazione.
Io mi rifaccio a quando noi abbiamo cause in sospeso, il Comune nei vari bilanci, la stessa CEV che
abbiamo discusso poco fa, che cosa fa? Accantona dei fondi previdenziali perché c’è la possibilità
di dover erogare una spesa che magari non sarebbe prevista. Ora qui non è la stessa situazione, ma
ci si avvicina perché se nell’aria c’era questa possibilità che poi come vediamo si è concretizzata,
adesso senza entrare nel merito, anche se ribadisco il fatto che se la lettera è arrivata forse una mail,
un inoltro ai membri di Commissione sarebbe stato gradito. 
Anche fosse stato stanotte io sarei stato contento perché sarei venuto qui consapevole che nella
Commissione in cui io esplico una funzione di verifica e controllo sulle società partecipate io ero al
corrente di tutti gli elementi utili, adesso era per una precisazione ed una preghiera sull’ordine dei
lavori da qui in avanti. Però ora oggi noi il POA che andiamo ad esaminare, quindi io per quello che
mi ricordo della Commissione, non tiene conto né della percentuale che all’epoca ci veniva indicata
che era di un 15-20%, mentre qui io leggo 39-40. Si fa riferimento comunque a sette mesi inerenti il
2014,  quindi  che  cosa  stiamo dicendo?  Che noi  dovremo fare  a  fine  consuntivo  poi  2014 un
ripianamento dei debiti che saranno provenienti da Francigena? Non è più intelligente allora magari
analizzare  la  possibilità  di  reperire  fondi  a  bilancio  e  mettere  fondi  bilancio  a  copertura?
Tecnicamente io non lo so, sono tutte indicazioni che do come fase di discussione, forse andrebbe
fatta  quella  famosa  ricapitalizzazione  del  capitale sociale  della  società  che  se  vi  ricordate
nell’ultimo consuntivo era stato abbassato. 
Adesso l’analisi tecnica non la ricordo, ma in riferimento ad un determinato articolo del codice
civile  noi  ci  ritroveremo con una società che avrebbe dei  seri  problemi  di  carenza di  capitale
sociale.  Allora  io  penso che adesso il  caso sia di  prendere  queste indicazioni  come spunto di
riflessione, senza polemica, però analizziamo questa situazione. Ultima cosa, tenendo anche conto
che anche se il POA presenta dei lavori, delle indicazioni che vanno a risparmio della società, per
esempio il Movimento 5 Stelle non è favorevole a diversi punti contenuti nel POA e che quindi non
andrebbero  ad  avvalorare  un  risparmio  che  ci  potrebbe  tutelare  sull’eventuale  perdita  che
deriverebbe dal contributo mancato di 400 mila euro. 
Ecco  analizzando  tutto  ciò  la  discussione  e  votazione  del  POA  oggi  mi  sembra  veramente,
veramente impossibile, tutto qui.

Presidente - Grazie Consigliere. Consigliere Buzzi, come promesso.
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Buzzi -  Sì, grazie Signor Presidente, assolutamente non avevo visto il Consigliere De Dominicis
che voleva intervenire. A parte questo, dunque io oltre insomma a consigliare di migliorare quelle
che sono le modalità di trasmissione, di invio, ricezione delle lettere con la Regione perché è già la
seconda volta che avvengono problemi per quanto riguarda insomma sia l’arrivo che l’invio, poi è
successivo  alla  protocollazione,  insomma  c’è  qualcosa  che  con  la  Regione  non  va  tramite
l’Amministrazione. 
Io mi chiedevo proprio invece rispetto al contenuto e quanto detto anche da chi mi ha preceduto, se
come è avvenuto già per Esattorie e anche per Talete dove è stato costituito un fondo di garanzia e
proprio in virtù di, riprendendo le parole testuali, di questa contrazione delle spese di cui ha parlato
anche  l’Assessore,  è  previsto  un  fondo  di  garanzia  proprio  che  tuteli  in  qualche  modo
l’Amministrazione Comunale, se è previsto in bilancio o lo prevederete?

Presidente - Grazie Consigliere. Prego Assessore.

Assessore Ricci  - Intanto diciamo che io ho fatto cinque anni, mi sono onorato di stare sui banchi
dell’opposizione, ripianamenti sulle società partecipate sempre, addirittura l’anno seguente, quindi
non ci inventiamo cose strane, che è sempre successo che purtroppo rispetto alle previsioni abbiamo
sempre estrapolato, Francigena compresa. Vi ricordate le mie epiche battaglie che pareggiavano,
poi abbiamo fatto 150 mila euro, quindi per cortesia riconduciamo il ragionamento sui termini a cui
siamo abituati tutti quanti, seri e concreti. 
Il  primo elemento è che nelle condizioni attuali, senza fare nessuna manovra, Francigena con gli
elementi di garanzia che ha è in grado di azzerare questa perdita, o con il capitale sociale o con i
fondi  che  ha,  ci  sono 150 mila  euro  solo  di  capitale  sociale.  Il  Comune può tranquillamente
intervenire, però io non me la sento di dare per certo perché non sono abituato a dire cose di cui non
ho la certezza, però c’è una ragionevole concretezza che questi tagli praticamente siano contenuti di
circa la metà, intorno ai 200 mila euro, perché diciamo non sono più tagli orizzontali, ma verranno
analizzate situazioni per situazioni. 
Questo è l’elemento auspicabile insomma, una ragionevole certezza, vogliamo dire così, comunque
questo è. Volevo ribadire al Consigliere De Dominicis che non c’è una perdita strutturale su base
annua del 40 per cento al taglio, su base annua è il 20 per cento, è il 40 per cento perché mancano i
sette  mesi,  quindi  sui  sette  mesi  diventa  40,  però  i  trasferimenti  sono circa  del  20 per  cento,
insomma come direbbe  il  Dottor  Quintarelli  anche  così  regge  botta  diciamo,  augurandoci  che
comunque i trasferimenti siano inferiori. 
Però mi sembra che le rassicurazioni le abbiamo date, in sede di equilibrio di bilancio se così non
sarà  saremo costretti  a  trovare  risorse per  portarla  in  equilibrio  e  non intaccare  l’equilibrio  di
bilancio del Comune di Viterbo. Sono cifre ovviamente importanti, ma non stratosferiche, c’è la
ragionevole certezza che vengano assolutamente ridimensionati rispetto ai 400 mila euro ipotizzati
per questi sette mesi. 
Ovviamente  perché  è  400?  Perché,  come  ripeto,  sono  sette  mesi,  perché  altrimenti  sarebbero
comunque su base annua, non su sette mesi. Credo che ci siano insomma le condizioni con tutte le
riserve che l’Assessore ha fatto e gli impegni che ci siamo presi a poter precedere e dare mandato
alla società Francigena di vedere il piano industriale e quindi il POA alla luce di queste vicende che
auguriamoci per tutti che entro settembre siano chiare e definite. Questo è il quadro della situazione.

Presidente - Prego Consigliere Ubertini.
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Ubertini  - Gioco il jolly. Io sinceramente la ringrazio e la ringrazio anche per l’ottimismo che lei
ha, però comunque questa è l’ennesima storia di cui resto allibito, resto allibito di diverse cose.
Resto allibito di una lettera del 16 luglio, una lettera così importante dal 16 luglio se ne viene a
conoscenza il 24, sono allibito che il Delegato alle Partecipate, il collega Fabbrini,  sia venuto a
conoscenza di questa lettera oggi in Consiglio Comunale perché il problema l’abbiamo posto noi.
Sono allibito perché la Presidente della V Commissione è venuta a conoscenza di questa lettera oggi
perché il problema lo abbiamo sollevato noi. 
Poi su tutte le sue considerazioni Assessore possono essere condivise, più o meno, possono essere
ottimistiche, tutto quello che vuole. Le ricordo che questa società al 30 di aprile perdeva 83 mila
euro, siamo arrivati alla fine di luglio e di miglioramenti strutturali non se ne parla, tra cinque mesi
è finito l’anno. Quindi se tanto mi dà tanto questi 80 saranno diventati 150, dobbiamo aggiungerne
altri 250 e sono 400, che da qui alla fine dell’anno si recuperi 400 mila euro sinceramente il suo
ottimismo lo apprezzo, ma non lo condivido molto, grazie.

Presidente - Grazie. Prego Assessore. 

Assessore  Ricci  -   Il  punto essenziale è che la lettera protocollo  Comune di  Viterbo e posta
elettronica certificata è 23, la Regione l’avrà spedita pure il 16 luglio del 2004, ma al Comune di
Viterbo è arrivata il 23 alle ore 10.12 Consigliere Ubertini. Quando stava al mio posto prendeva la
posta in tempo reale? Io non ce l’ho fatta, me l’hanno data praticamente la mattina quando la mia
segretaria tutte le mattine alle 8 scarica la posta e mi dice Assessore è arrivata questa, punto. 
Quindi io il  24 appena l’ho vista immediatamente ho trasmesso al Dottor Quintarelli,  del resto
anche lo stesso Dottor Quintarelli l’ha vista forse anche un po’ dopo di me, quindi credo di essere
stato assolutamente tempestivo, sono stato il primo a girarla, il 23 l’ha girata al PEC a me, a lui e al
Sindaco.  L’avrà  trasferita  per  competenza  all’Assessore  alla  Mobilità,  ma  non  è  banale,  l’ha
trasferita all’Assessore, l’Assessore è il responsabile, l’ha mandata giustamente per conoscenza a
me,  quindi  io  mi  sono immediatamente  attivato a fare  la  parte  che un Assessore  mediamente
diligente doveva fare, la posta elettronica arriva alle 10.30, la legge alle 9 della mattina del giorno
dopo. 
Sull’ottimismo,  ribadisco  le 83  mila  euro,  Consigliere  Ubertini,  stanno lì  perché  sono state  di
sopravvenienza  attiva  sulla  Francigena,  chiaro?  Che lei  conosce  benissimo,  se  non  c’è  la
sopravvenienza attiva riperdeva come l’anno scorso più o meno le stesse cifre.

Ubertini  -  Avremmo chiesto noi pure per quale motivo non ha previsto nessuna riduzione del
contributo regionale del TPL, perché almeno il 15 per cento se ne è sempre parlato anche nelle varie
Commissioni, qui non è prevista neanche la decurtazione dell’1 per cento.

Assessore Ricci - Non posso rispondere per conto terzi, questa però è la situazione. Tutto questo
allarme  è giusto, ma non esageriamo.

Presidente - Consigliere Moricoli prego.

Moricoli  -  Grazie Presidente. Non sapevo se intervenire o meno, però siccome a volte bisogna
anche parlare quando monta un po’ di amarezza e allora per non tenersela tutta dentro bisogna
anche prendere la parola e spero di essere tranquillo, perché effettivamente ci sono delle cose che
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lasciano dentro qualcosa di negativo. La prima cosa di negativo, parto ancora da prima di quello che
è successo, perché questa cosa bene o male era nell’aria e io lo avevo detto da subito con chi mi sta
vicino insomma che sta proprio cambiando il mondo. 
Alla Regione Lazio c’è una Giunta di centro sinistra che da che mondo è mondo è sempre dalla
parte del trasporto pubblico a discapito di quello privato, l’aumento delle ferrovie, l’aumento degli
autobus eccetera, ed è proprio una Giunta di centro sinistra, di cui fa parte anche il mio piccolo
partito, che per ridurre i costi delibera di ridurre i trasferimenti ai trasporti pubblici, forse ho detto
una  stupidaggine,  sì?  Però  comunque  sia  arriva  una  lettera  dalla  Regione  Lazio  che  riduce  i
trasferimenti  al  TPL,  quindi  la  cosa mi  lascia  abbastanza amareggiato  già  in  partenza,  perché
significa che dobbiamo rivedere molte cose. La seconda cosa che mi lascia amareggiato, e penso
senza troppi dubbi di leggere nel pensiero anche di un paio di persone almeno che mi stanno qui
intorno e che fanno parte della Commissione, questo lo dico senza drammatizzare, però bisogna che
lo dico, che noi abbiamo votato una settimana fa neanche questo POA. Che poi alla fine lo rivoto
pure oggi, perché comunque sia noi votiamo questo POA che è stato fatto prima di questa lettera,
però magari avremmo gradito di esserne informati, senza fare tragedie, però bisogna dirlo, perché
altrimenti poi alla fine si lascia tutto dentro e non è positivo. 
Io la reazione istintiva che ho avuto appena ho saputo questo, quindi parliamo di dieci minuti fa,
perfetto aumentiamo dello 0.25 per mille l’addizionale IRPEF e facciamo un fondo per coprire
l’eventuale  perdita  derivante  da  questa  cosa  qui.  L’ho  solo  pensato  e  poi  l’ho  pure  detto,
ovviamente l’ho solo pensato come sfogo, ma non si può fare, però mi vengono in mente altre due
cose a questo punto.
Facciamo un emendamento al bilancio, perchè c’era una corrispondenza di cifre insomma, è ovvio
che aspetteremo di vedere quello che uscirà fuori. Però un’ultima considerazione che faccio, e forse
questa è più seria di tutte in prospettiva bilancio, è che con anche questa cosa qui che non è prevista
attualmente in bilancio con nessun fondo, credo che tutti i discorsi di ridurre tassazioni o cose del
genere di fatto decadono, perché a questo punto credo che dobbiamo tenere tutto quello che è
possibile tenere per questa eventuale ulteriore perdita che avrà il Comune di Viterbo. Come diceva
giustamente  il  Consigliere  Ubertini  nell’ipotesi  più  tragica  potrebbe  anche  essere  di  qualche
centinaio  di  migliaio di  euro,  poi  speriamo che invece ha ragione l’Assessore e invece c’è un
qualcosa si assorbibile con tagli o riduzioni di capitale insomma, punto. Non c’è nessun tipo di
proposta,  nessun  tipo  di  cosa,  però  a  questo  punto  la  vedo  brutta  su  qualunque  altro  tipo  di
riduzione, grazie.

Presidente Grazie Consigliere. Cons. Santucci Prego.

Santucci  -  Presidente lei non è che mi garantisca un granché, anche perché io continuo a fare
domande, nessuno mi risponde, lei non le sollecita le risposte, mi dica che devo fare per sapere le
cose che voglio sapere.  Ho detto c’è,  è stato fatto un parere,  è stato comunicato ai Sindaci,  ai
Revisori dei Conti questo cambiamento significativo di 500 mila euro di minori entrate previste da
una lettera della Regione Lazio che invita a tagliare i servizi? È semplice, sì è stato comunicato e i
Revisori dei Conti hanno detto qualcosa, no non è stato comunicato e io vi dovrei domandare avete
intenzione forse di comunicarlo prima dell’approvazione del bilancio, che iniziamo la discussione
sul bilancio? Non sarebbe il caso, adesso io non condivido quella che è la proposta del Consigliere
Moricoli di alzare ulteriormente l’Irpef, ma non sarebbe il caso che prima che inizia la discussione
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del bilancio un parere dei Revisori dei Conti che ci dica che effettivamente questa cosa non cambia
niente, cambia. 
Ma io lo dico per  la vostra serenità,  perché voi lo dovete votare questo bilancio,  io non sono
assicurato, ma nemmeno lo voto, voi sarete assicurati però come dice giustamente la Consigliera
collega, la prima volta paga l’assicurazione, la seconda no e quindi voi già avete la Silve eccetera.
La domanda Presidente se lei ha accortezza di farmi rispondere da qualcuno, anche da uno che
passa, lei non può costringere.
Nessuno risponde, anche qui nessuno risponde, è un bilancio segretato questo. Questa discussione
che il Consigliere Ubertini a sorpresa oggi ci ha.... Scusate, io chiedo un po’ di attenzione perché
anche qui vorrei sapere delle domande dal Segretario Generale, questa discussione che è nata da
un’osservazione pertinente, complimenti al Consigliere Ubertini, del Consigliere Ubertini, però ci
ha fatto dimenticare a tutti e 32, compreso il Sindaco 33, che guardate che c’è ancora in essere la
discussione sulla vendita della farmacia. Voi in bilancio, qui rispondo al Consigliere Moricoli, in
bilancio  avete  inserito  la  vendita  di  una  farmacia, dal  termine  della  V  Commissione
l’amministratore delegato Curcio, a cui abbiamo chiesto i dati precisi, ci ha detto la farmacia della
Quercia perde 30 mila euro annui, la farmacia di Santa Barbara è in pareggio, questi sono i dati
economici delle due farmacie. 
Allora io gli ho domandato ma scusi Ingegnere, ma allora mi spiega perché c’è questa volontà di
vendere la farmacia? Cioè un bene che dà liquidità al Comune, se i privati comprano i supermercati
per  avere liquidità,  io credo che il  Comune, che ha la possibilità di  avere  liquidità,  credo che
dovrebbe essere contento, primo perché cede liquidità. 
Seconda cosa,  che è  la  cosa  che  mi  stupisce,  ma perché  vendete  un  bene che con lievissime
modifiche sarebbe in pareggio,  svolge una funzione sociale,  siamo una di  quelle città con due
farmacie comunale. Quella della Quercia, l’ha detto in Commissione, basta la rotazione dei prodotti,
ma perché vi innervosite? Arduino te lo spiego, perché l’ha detto in Commissione, l’ha spiegato, lui
l’ha  spiegato,  ci  sono almeno tre metodi,  non è  che l’ho  detto  io,  l’ha  detto  l’amministratore
delegato che voi avete scelto in Commissione, basta anche una rotazione dei prodotti commerciale
dei prodotti da bancone. Ha detto 30 mila euro si fanno in un secondo, allora gli abbiamo detto: ma
perché la vendete? Perché io faccio l’amministratore unico della società, non sono il socio, il socio
la vuole vendere e quindi la dobbiamo vendere. 
Allora io dico la dobbiamo vendere, allora io spiego e chiedo, ma perché vendete una farmacia di
cui giustamente tenete il personale, bravi fate bene, tenete il personale che costa 200 mila all’anno?
Perché? Che cosa significa? Che voi oggi avete le stesse unità di personale Arduino che sono pagate
per la farmacia di Santa Barbara e hanno il reddito di Santa Barbara, oggi c’è la farmacia della
Quercia che si mantiene gli stipendi con gli incassi della farmacia della Quercia. Domani avrete
stesso personale, 200 mila euro di stipendi da pagare, ma non avrete più la farmacia della Quercia
che vi dà l’introito, questo significa, che in tre anni e mezzo vi siete mangiati gli eventuali 700 mila
euro che un pazzo, perché trattasi di pazzo da certificare, ti può dare per la farmacia della Quercia,
perché un pazzo vi può dare 700 mila euro per la farmacia della Quercia, però magari lo trovate, tra
colleghi e lo trovate. 
Detto questo, voi avete creato un debito da 700 mila euro che fra tre anni e mezzo va a pareggio e
quindi non avete più entrate, avrete quelle unità di personale. Dico di più Sindaco perché una cosa
io almeno ho capito politicamente, allora ci sono quelli degli impianti tecnologici che vanno a casa
appresso  al  servizio.  C’è  il  problema dell’ex  Autoservice  che ancora  non avete  risolto,  c’è  il
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problema di questi che fate bene a tenere e poi avete messo quattro unità di personale in cassa
integrazione. 
Allora io vorrei sapere se dentro a queste società ci sono figli e figliastri, perché quello se ne va sul
mercato, perché quest’altro rimane in Comune, perché quello va in cassa integrazione e perché
quelli  non riescono ad entrare  nonostante le  promesse.  Io  vi  chiedo,  ma che logica  ha questo
comportamento? Perché non si capisce.
Mi dispiace che non ci sia l’Assessore Ciambella, voi mettete 600 mila euro nella vendita della
farmacia in bilancio, in un fondo, glielo dico Consigliere Moricoli, che è senza destinazione, cioè
voi incamerate 600 mila euro e li lasciate lì. Ora a parte che il bilancio pubblico non prevede che i
soldi stanno lì fermi, fateci qualche cosa, perché voi adesso state tenendo delle risorse lì che non
impegnate,  che  probabilmente  andranno  in  avanzo di  Amministrazione  e  contemporaneamente
stiamo alzando le tasse ai cittadini, stiamo è benevolo, state, stiamo alzando le tasse ai cittadini
quando avete 600 mila euro fermi in bilancio che stanno lì, senza farci niente, questi sono i soldi
pubblici, non è che sono i soldi privati che ci teniamo e li facciamo fruttare in banca. Avete 600
mila euro fermi, la prima domanda è, destinateli a quello, a quello che vi pare, punto primo. 
Punto secondo, la logica politica che c’è dietro questa gestione societaria è pazzesca, avete trovato
un bravissimo amministratore delegato, lo diceva prima il Consigliere Fabbrini, sono generoso con
voi in questo periodo perché cerco di tirarvi su psicologicamente visto quello che vi dicono in città,
l’ha detto il Consigliere Fabbrini, io ho elogiato la scelta di questo amministratore unico, perché è
molto preparato secondo me. Dopo di che però vi dico, e l’ho detto anche a lui, ma la gestione del
personale prevede che voi avete una serie di risparmi ma non c’è, perché nel 2014 questi risparmi
non ci stanno, nel 2015 questi risparmi non ci stanno, se ci saranno questi risparmi saranno, se ci
saranno, ci saranno nel 2016. 
Perché ad ora avete chiesto cassa integrazione in deroga, avete chiesto una serie di cose che nessuno
vi ha concesso e che voi mettete in bilancio come se vi fossero già stati concessi, allora il punto
qual’è? Ma lo dico per voi, ma non conviene che ci ragioniamo, ancora dobbiamo iniziare, abbiamo
8 mila emendamenti su un regolamento sull’imposta di soggiorno che ci porterà avanti per giorni.
Sospendiamo questa pratica, andiamo avanti con le altre, vi fate fare un parere dai sindaci della
società e dai Revisori dei Conti del Comune intanto, lo dico per voi, che ci certifica i conti, vi
certifica i conti e fate un voto più consapevole? Poi se volete votate inconsapevolmente, ricordo che
questo Comune anche con parere di legittimità è stato condannato, anche con parere dei dirigenti di
piena legittimità, perché non è che i Consiglieri votavano con il parere di legittimità dei dirigenti e
sono stati, forse ingiustamente, condannati, figurarsi a votare senza pareri. 

Presidente - Grazie Consigliere Santucci. Consigliere Serra prego.

Serra  - Io non lo so se adesso è il momento di aprire una discussione in relazione alle farmacie,
perché il tema era un altro insomma, non era questo, era il regolamento, non doveva essere questo.
Comunque mi permetto  di  rispondere semplicemente ad alcune illazioni,  secondo me illazioni,
scelte politiche comunque che questa Amministrazione intende fare, sarebbe bene farlo per primo al
Consigliere Santucci che è andato di là a telefonare. Innanzitutto non si permetta più, perché tra le
righe parlando di pazzi ha detto tanto voi siete abituati, siete tra colleghi, non si permetta più, tanto
per cominciare, tanto per cominciare. Però, tirando un pochino giù i veli dell’ipocrisia, in questa
minoranza ci  sono tutti  quelli  che di  questa società partecipata hanno fatto strage,  hanno fatto
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strage, per anni hanno fatto strage, sì Consigliere Ubertini, Sindaco Marini e compagnia che sono
qui.

Marini  - Strage di che?

Serra  -  Strage di soldi che ogni anno abbiamo dovuto ripianare con i soldi del Comune, tutte le
Amministrazioni  che  hanno  preceduto  e  che hanno costituito  questa  società.  Allora  le  società
partecipate non è che le hanno fatte per andare regolarmente in perdita, è una discussione che si
sviluppa a livello nazionale e credo che chi è attento lo segue tutti i giorni sui giornali. Il discorso è
questo, tutti  erano scandalizzati,  comprese le scorse Amministrazioni,  del ruolo che avevano le
farmacie in questa società, cioè farmacie che perdevano, chiaro? Che perdevano ogni anno, ogni
anno e tutti regolarmente a discutere del fatto che solo qui a Viterbo, non è solo qui a Viterbo,
Roma è un altro esempio eclatante di come le farmacie comunali possono perdere, ma ci sono posti
dove le farmacie comunali non perdono, ma questo è un altro discorso. Come la farmacie comunali
potessero perdere soldi regolarmente ogni anno sul bilancio, che poi incidevano sul bilancio della
società e successivamente sul bilancio comunale. Allora si è fatto un discorso diverso, quindi o le
farmacie danno un vantaggio economico e la società partecipata ne ha un beneficio, o hanno un
ruolo sociale, questi sono i due sensi di una farmacia. Innanzitutto non sono strumentali perché in
una società di trasporti e di mobilità secondo me le farmacie, come anche gli impianti tecnologici,
non dovevano essere appostati  insieme,  questo tanto per  cominciare,  ed è stato fatto per ovvii
motivi, vogliamo dire perché è stato fatto? Per ripianare il bilancio della Francigena, della mobilità,
ma  questo  è  un  altro  discorso  ancora.  Allora  il  discorso  più  strategico  è  un  altro,  bisogna
progressivamente capire o ci sia guadagna con le farmacie o c’è il ruolo sociale, nessuno dei due?
Né le farmacie facevano questo lavoro, né permettevano guadagni per il Comune, né avevano un
ruolo sociale, quindi il discorso politico, questo strategico, generale era quello, ed è tuttora quello,
di poter avere o un ruolo sociale da una farmacia o il  guadagno. Per cui l’idea questa politica,
strategica, era quella di avere un farmacia che acquisisse veramente un ruolo sociale, che facesse
qualcosa di diverso dalle altre farmacie, cosa che attualmente non mi sembra fare, né quella di Santa
Barbara, né quella della Quercia, il ruolo sociale quale poteva essere? Quello per esempio, come si
è ipotizzato, di un’apertura che sia prolungata, che sia magari anche notturna e questo acquisiva un
ruolo sociale della farmacia e questo quindi eventualmente il Comune può finanziare e sostenere,
non certo una farmacia che normalmente è in perdita. L’idea quindi era quella di vendere una
farmacia, il fatto del personale non è stato ancora deciso Consigliere Santucci, non è stato deciso da
nessuno quello che sarà il destino, non è stato deciso da nessuna parte, le scelte non sono state fatte,
almeno a me risulta questo e credo che sia così, comunque non dobbiamo discutere. Le ripeto di
evitare di dirci che siamo dei pazzi tra colleghi perché...

Santucci  - No no, ho detto una cosa diversa.

Serra  - Lei spesso si esprime male.

Santucci - Sto spiegando, se mi fa spiegare le dico cosa intendevo.

Serra - Gliel’ho solo voluto far notare, l’hanno sentito tutti benissimo. Detto questo è una scelta che
questa Amministrazione fa che è quella di porre a reddito finalmente una farmacia che adesso è un
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capitale sostanzialmente morto per il Comune, perché non determina reddito per il Comune e non
ha un ruolo sociale. L’idea è quella proprio di eventualmente ottenere un ruolo sociale da una delle
due farmacie e quell’altra di porre a reddito per poter fare degli investimenti che possono essere a
vantaggio, perché come sa bene una parte del ricavato della vendita della farmacia lo prenderà la
società Francigena e una parte il  Comune. Quello che prenderà la società Francigena l’idea era
quella di investire sulla mobilità, in particolare sull’eventuale acquisto di nuovi mezzi che sono
cadaverici. Allora siccome l’idea è quella di avere una società che funzioni per quanto riguarda la
mobilità e i trasporti modificando il grado di rete, migliorando gli automezzi, certo bisogna fare un
lavoro che ci vorranno anni perché per anni avete portato la società in questa situazione, per anni.
Basta leggere le dichiarazioni sul piano industriale, come funzionava la società per quanto riguarda
il  personale,  per quanto riguarda gli  straordinari  dei dipendenti,  per una serie di  questioni,  per
quanto riguarda l’applicazione del contratto nazionale di lavoro. Non siamo certo stati noi a portare
la società Francigena in queste condizioni ed è questo che dobbiamo cominciare a fare, questo è il
lavoro politico davvero, perché poi tutto il resto ci si può discutere, 10 mila, 20 mila, 30 mila, ma
questo è quello che porterà vantaggio alla lunga per questa Amministrazione. Per cui il ruolo è cosa
condivisa,  perché  io  quanti  Consiglieri  ho  sentito  parlare,  ma  ti  pare  che  dobbiamo  avere  le
farmacie in perdita? Anni, io sono dieci anni che sto in Consiglio Comunale e dieci anni che sento
gli stessi discorsi, ad un certo punto le decisioni vanno prese, vanno prese. Per cui lei ha una sua
scelta, l’ha detta ed è parzialmente vera perché nessuno ha detto come finirà il  personale,  tutti
abbiamo interesse ovviamente che il personale non perda il posto di lavoro, ma che comunque non è
detto  che  debba  rimanere  all’interno  della  società  Francigena,  questo  non  l’ha  deciso  ancora
nessuno, almeno a me risulta. Non l’ho letto questo particolare del POA, però ecco non era stato
deciso  in  maniera  definita  e  comunque  siccome  dobbiamo  fare,  come  abbiamo  visto,  una
rivisitazione del POA, può darsi che rivedremo anche questo. Concordo con lei per quanto riguarda
questa questione del personale, non ci saranno figli e figliastri, se si decide di mettere a gara gli
impianti tecnologici con il personale, lo stesso potrà essere fatto per la farmacia, io sono su questa
linea, non credo che debbano esserci figli  e figliastri. Dobbiamo valutare, per quanto riguarda il
personale, quindi prima di dire questo, come dovrà essere fatta una farmacia unica e che necessità di
personale avrà, nel momento che avremo questa cosa si sceglierà come fare per venderlo oppure
meno, questo è il senso. Per cui ci sono molte scelte, ma parlare proprio delle farmacie ha scelto
l’argomento sbagliato  perché questo era uno dei  casi  emblematici  di  come le Amministrazioni
precedenti hanno prima creato la società e poi l’hanno portata a queste condizioni, sia per quanto
riguarda il TPL e la mobilità, sia per quanto riguarda le farmacie. Per cui questa è una scelta che
chiariremo, è una delle cose più importanti che secondo me sono presenti in bilancio e che saremo
in grado di difendere con i fatti.

Presidente - Grazie Consigliere Serra. Proseguiamo, c’è il Consigliere Marini, prego.

Marini  - Grazie Presidente. Purtroppo comprendo le ragioni della difesa d’ufficio del Consigliere
Serra  quando  naturalmente  si  trova  in  difficoltà,  perché  oggi  è  evidente  la  difficoltà  che  la
previsione viene smontata da un atto della Regione Lazio. Una indicazione che comunque sia deve
essere presa nel merito, deve essere valutata e deve essere confutata negli atti amministrativi che
andremo a votare. Però non è corretto, caro Consigliere Serra, e sa quanto la stimo, che lei cerchi di
mettere, per difendere, fumo nella scelta che verrà fatta, come è nobile quella della vendita delle
farmacie perché, Consigliere Serra, c’è la delibera 98 del 2008 che prevede la vendita di tutte e due
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le farmacie, non una sola, tutte e due, compreso il personale, quindi non c’è niente da inventare, non
c’è niente da nascondere, quindi però non è che nascondiamo questo problema e trascuriamo quello
della  mancanza  di  400  e  oltre  mila  euro  che  la  Regione  Lazio  oggi  vi  ha  fatto,  dobbiamo
evidenziare questo. Oggi diamo per assodato che la delibera 98 prevedeva la vendita delle farmacie
e degli impianti tecnologici, quello lo prevedeva già, è scritto, c’è solo da modificarlo da parte
vostra  se  volete  modificarlo,  quindi  nessuno si  nasconde  dietro  le  chiacchiere,  ci  sono atti  di
Consiglio  Comunale  e  nessuno  può  cambiare.  Oggi  però  dovete  cambiare  qualcosa,  dovete
cambiare la scelta che avete fatto sul bilancio che prevede un taglio dalla Regione Lazio di 400 mila
euro e che il Consigliere Santucci vi ha detto che deve essere portato in visione dei Revisori dei
Conti e dell’Organo di Revisione del Consiglio Comunale, tutto qui. Altro non vogliamo entrare nel
merito, fate la scelta di vendere le farmacie? Fate la scelta di vendere le farmacie, è uguale a quella
della delibera 98, fate la scelta della vendita dell’asset degli impianti tecnologici? C’è scritto nella
delibera 98, quindi siamo in linea, oggi è un altro il problema e le dico tranquillamente che io ho
ereditato un bilancio negativo di 400 mila euro, nel 2007, che è stato portato a zero. Quindi il lavoro
da parte dell’Amministrazione precedente è stato portato a compimento in maniera positiva, quindi
Consigliere Serra non faccia il contrario. Quindi si adoperi affinché con il bilancio che era positivo,
che era portato a zero, che aveva delle possibilità di sviluppo e ve l’abbiamo lasciato. Anche quello
della società Francigena, quindi naturalmente significava vendere gli asset proprio per rifinanziare
gli argomenti del societario che rimanevano alla Francigena, non è che con i soldi ci si fanno giri di
qualcosa, non si gira niente. I soldi si vendono gli asset e quello che entra si può reinvestire, quindi
stiamo ragionando negli stessi termini su quello che può essere la vendita, però oggi dovete dare
una risposta sulla Regione Lazio che è dirimente. La Regione Lazio oggi mette in grande difficoltà
l’assetto della società Francigena e nonché il bilancio dell’Amministrazione Comunale. Su questo
date una risposta, non torniamo indietro di quattro anni, perché i quattro anni li abbiamo faticati e li
abbiamo portati a compimento.

Presidente - Prego Consigliere Serra, c’era Simoni e Bizzarri pure.

Serra - Premetto che io ho risposto a quello che ha detto il Consigliere Santucci per quanto riguarda
le farmacie, su questo problema è stato ampiamente chiaro l’Assessore e la maggioranza credo che
sia convinta di questa cosa. Dovremmo fare una rivisitazione del piano industriale, ovviamente per
porre in pareggio ciò che la Regione ha tagliato su questa lettera che è arrivata in questi giorni. Su
questo mi pare che siamo stati  altrettanto chiari  su come affronteremo il  problema, chiaro che
faremo una rivisitazione del piano industriale. Per quanto riguarda gli studi che avete fatto, parliamo
del ‘98, del ‘98 ho capito bene? 2008, comunque sei anni fa, poi dopo bisogna fare anche le scelte,
la scelta politica non avete avuto il coraggio di farla, perché altrimenti potevate ampiamente farla,
probabilmente per le pressioni che ci sono all’interno. Per quanto riguarda il pareggio della società
Francigena, il pareggio ci si riesce a farlo, quando gli impianti tecnologici vengono quotati 800 mila
euro è una partita di giro ad un certo punto, perché se poi ci sono delle gare Consip con cui si può
fare lo stesso lavoro con 2, 300 mila euro di meno, è chiaro che il piano è in pareggio e servivano
proprio a quelli gli impianti tecnologici. La società Francigena diceva che ci guadagnava, ma la
comunità  non  ci  guadagnava  perché  era  il  Comune  che gli  dava  800  mila  euro  alla  società
Francigena, per cui è cosa diversa. Possiamo dire che adesso gli impianti tecnologici non costano
più 800 mila euro, quanto ci mancano 300 mila euro del taglio della Regione Lazio? Bene, da
quest’anno gli impianti tecnologici 1 milione e 100, il bilancio di Francigena è pareggiato, ma non è
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che ci guadagniamo, 1 milione e 100 passa dal Comune alla società Francigena, poi il bilancio di
Francigena è  in  pareggio,  assolutamente  perfetto,  però  costano sempre di  più.  Quello  è  anche
nascondere una verità, è sì, perché gli impianti tecnologici servivano a questo, pompati di centinaia
di  migliaia  di  euro  per  coprire  il  bilancio  di  Francigena,  allora  è  equilibrare  il  bilancio  di
Francigena. Allora bisogna avere trasparenza e chiarezza, perché altrimenti parliamo di cose che
non vanno bene, allora queste erano le scelte politiche. Fare chiarezza, gli impianti tecnologici si
possono mettere a gara e costare di meno? Li mettiamo a gara a costano di meno, servono dei soldi
veri per Francigena sulla mobilità? Il  Comune eventualmente decide politicamente di metterceli,
chiaramente, non sotto mentite spoglie, non sotto mentite spoglie degli impianti tecnologici che non
è strumentale alla società, che non ci devono stare. Poi gli studi li avete fatti quanto avete voluto,
però ci sono pure degli studi sulla vendita delle farmacie noti, delle perizie fatte, partiremo da lì, ma
per venderle possibilmente. Poi le scelte che faremo sul personale saranno orientate sostanzialmente
a  vedere  qual’è  il  ruolo  che  deve  avere  l’altra  farmacia  e  conseguentemente  agiremo  di
conseguenza.

Presidente - Grazie Consigliere Serra. Consigliere Simoni.

Simoni  -  Devo ritornare un attimo sulla farmacia della Quercia perché c’è qualcosa che non ho
capito bene, perché la Quercia è un po’ casa mia. La delibera 98 del 2008 aveva detto di vendere le
due farmacie e poi due, tre anni dopo si aggrava la farmacia, c’è un trasferimento da un portone
all’altro con delle spese immense, si decide di venderla e poi è stata trasferita da un lato all’altro
della piazza aggravando il bilancio. Ho chiesto, ho chiesto da cittadino posso chiedere questa cosa
qui?  Perché  non ero  presente  nella  vecchia  Amministrazione,  poi  mi  risponderà,  però  chiedo,
praticamente due anni dopo viene fatto il trasferimento della farmacia da una parte all’altra della
piazza, poi se vuole mi dirà i motivi in modo pubblico, aggravando ulteriormente il debito della
farmacia. Allora da cittadino che posso non sapere quello che è successo prima, è un mio diritto non
saperlo, poi se mi vuole rispondere mi risponderà, forse bisognava lì venderlo l’asset, visto che non
è stato fatto, bisognava farlo lì, vendere l’asset lì. Mi perdoni Consigliere, lei sa per caso a quanto è
stato venduto lo  stabilimento Gucci  a Firenze? Le faccio  un esempio,  lo  stabilimento Gucci  a
Firenze è stato venduto ad una certa cifra, il brand Gucci, cioè il marchio Gucci, in quel caso vendi
la farmacia,  il  marchio Gucci  è stato venduto a duemila volte di più rispetto allo stabilimento.
Allora in quel caso lei non vende le mura, che non so nemmeno se erano loro, ma lei vende la
farmacia, cioè il marchio farmacia. Grazie.

Presidente - Grazie. Consigliere Ubertini prego, c’era prima il Consigliere Ubertini e poi c’è lei.

Ubertini  -  Grazie.  Non vorrei  annoiare  la  Consigliera  Bizzarri,  però credo che il  dibattito  sia
abbastanza interessante. Ho ritenuto opportuno intervenire perché abbiamo toccato il  tema delle
farmacie, io dico al collega Serra, che non vedo, che sarebbe opportuno mettersi  d’accordo con
quello che dice l’amministratore  unico della Francigena sulle operazioni  da fare in merito alla
cessione delle farmacie. Perché ci sono una serie di criticità sulla cessione che l’amministratore
Curcio  rileva,  quindi  sarebbe  opportuno  che  ci  sia  un  confronto  su  questo  tema,  perché
l’amministratore lo sconsiglia per una serie di motivazioni, mentre mi sembra che l’intenzione della
maggioranza sia tutt’altra. Quanto allo sperpero di denaro che ha fatto la Francigena negli ultimi
cinque anni, io sinceramente non mi sento responsabile perché io le ho trovate queste cose e forse la
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nostra Amministrazione ha dovuto fare tanti sacrifici a danno magari di altre cose che potevano
essere fatte proprio per mantenere in piedi le società partecipate e tutto quello che ne conseguiva
rispetto a tutto il personale che ha sempre cercato di tutelare in tutti i modi. Quindi io non mi sento
assolutamente un responsabile di aver sperperato soldi nei confronti  della Francigena, tutt’altro.
Tornando al discorso di questo POA io trovo molte contraddizioni tra quello che c’è scritto qui e
quello che dice il capogruppo del PD Serra. Ci sono una serie di contraddizioni anche sul discorso
della  mobilità,  perché  qui  si  parla  di  investimenti sulla  mobilità  quando  a  fronte  di  questa
comunicazione della Regione probabilmente ci doveva essere anche una riduzione dei chilometri
abbastanza importante e quindi non so quanto la mobilità possa diventare una cosa importante. Per
cui io ritengo opportuno, ribadisco, che ci sia un confronto abbastanza chiaro tra l’amministratore
Curcio e quelle che sono le idee di questa maggioranza, perché mi sembra che quello che è riportato
in  questo POA non corrisponde  alla  volontà  dell’Amministrazione.  Quindi  sarebbe  opportuno,
speriamo, che magari quando ci troveremo di fronte ad un bilancio più avanti con il tempo che
magari sia in prossimità della chiusura potremmo avere anche dei dati piuttosto chiari, grazie.

Presidente - Grazie. Consigliera Bizzarri.

Bizzarri  - Io volevo fare una domanda semplice semplice al Consigliere Marini riguardo a quanto
scritto dal 2008, c’era scritto pure che il precedente amministratore, tale Di Toro, assumeva persone
quando all’interno  c’erano  altre  persone competenti che stavano  davanti  al  computer  a  fare  il
solitario.  C’era scritto,  come c’era  scritto delle  farmacie  c’era  scritto  pure che quattro  persone
giocavano al solitario però Di Toro assumeva altre persone che erano gli amici degli amici degli
amici. Consigliere Marini io la sto ad ascoltare, io le porto tutti i testimoni che vuole Consigliere
Marini, glieli porto tutti quelli che vuole, perché la Francigena si è ridotta in questo modo e dovete
fare una grande ammenda, una grande ammenda. Una cosa piccola piccola pure al Consigliere
Santucci,  io per tanto tempo ho fatto l’assicuratore,  Consigliere Santucci,  anche lei,  e le posso
garantire che l’assicurazione non ci copre per un solo evento, grazie a Dio, quindi si tranquillizzi lei
come siamo tranquilli noi, grazie Consigliere.L’unica cosa invece che era molto grave, che ritengo
veramente grave è che non sia stata informata di quella lettera né il Consigliere delegato Fabbrini e
né la Presidente della Commissione, la collega Minchella, questo sì veramente lo trovo grave.

Marini  - Per me è grave che non sia stato informato io come membro della V Commissione,  credo
che sia grave anche questo.
Intervengo per  fatto personale e le dico tranquillamente che nel 2008, cara Consigliera Bizzarri, il
Governo di allora fece una norma che rese pubblica l’assunzione dei dipendenti, quindi le società
partecipate  venivano  assunte  dietro  un  bando  pubblico  e  quindi  contesto  che  ci  sia  stata  la
possibilità di assumere in quella maniera amici degli amici. Le dico tranquillamente che non mi
risulta che sia stato assunto nessuno in quell’epoca, non voglio essere certissimo, ma non mi risulta
che di personale amministrativo sia stato assunto nessuno, altrimenti il personale che era in cassa
integrazione nel CEV non poteva avere la cassa integrazione. Quindi i dipendenti che stavano in
cassa integrazione nel  CEV che erano assunti  come impiegati  non potevano percepire la cassa
integrazione perché altrimenti  dovevano essere  assunti  nella  società  Francigena.  Quindi  credo,
Consigliera Bizzarri, che lei parli di altri tempi che io non conosco, quindi dal 2008 mi accerterò di
questo, però dopo glielo dico in Consiglio Comunale, dal 2008 al 2013 non credo che siano stati
assunti  dipendenti  di  categoria  impiegatizia  all’interno  dell’amministrazione  Francigena.
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Nell’amministrazione  Francigena  sono  stati  assunti  autisti,  sono  stati  assunti  dipendenti,  cioè
farmacisti  per  mantenere  i  turni,  dato  che  avevamo  una  farmacista  con  contratto  a  tempo
determinato è stata assunta una farmacista e basta. Spero che la farmacista invece di analizzare bene
i farmaci non abbia giocato con i giochi informatici presso il computer della farmacia. Quindi le
darò  contezza  di  questo,  ma  logicamente  le  dico  tranquillamente  già  da  adesso  che  lei  ha
informazioni sbagliate.

Presidente - Grazie. Prego Consigliera Bizzarri.

Bizzarri  - Comunque anche io le darò contezza di quello che ho detto in Consiglio Comunale.

Presidente - Va bene, allora abbiamo chiuso il fatto personale. Consigliere De Dominicis il suo è il
terzo intervento, quindi le chiedo assoluta brevità.

Dominicis -   Intanto non era un intervento, per quanto sia piacevole questo amarcord di vecchi
ricordi sulla gestione, guardiamo a come è oggi la situazione della Francigena che forse è meglio e
sinceramente siccome molti dei membri che hanno amministrato negli anni in cui la Francigena è
arrivata nelle condizioni che tanti decantano sono ancora qui presenti, non è che ci si faccia una
bella figura  a portare avanti  questi  discorsi.  Oggi abbiamo la Francigena in queste condizioni,
dobbiamo stabilire cosa fare, c’è un POA, andiamo ad analizzare quello. Io vorrei capire però se noi
dobbiamo andare ad analizzare il POA nella sua interezza o se siamo ancora bloccati, possiamo
ragionare sul POA alla luce di quella famosa situazione? Io  faccio le mie considerazioni molto
rapidamente, poi dopo decidete voi perché vorrei parlare di Francigena e del POA della Francigena.
Sulla farmacia un appunto, il  POA e quello che è la dichiarazione dell’amministratore unico di
Francigena in merito alle farmacie è stato lo sconsigliarne la vendita, mi ricordo perfettamente.
Quantomeno per il primo anno della nuova gestione dell’amministratore unico perché i margini e le
possibilità di guadagno e quindi di introiti maggiori per entrambe le farmacie erano possibili. Io ero
stato, lo avevo detto in Commissione, nelle farmacie e avevo parlato con i dipendenti per avere un
po’ contezza della loro situazione e si parlava della possibilità di fare la prenotazione CUP per
l’ospedale,  si  parlava  della  possibilità  della  refertazione ai  residenti  di  quartiere  e  quindi  una
potenzialità in più. Si parlava di ampliare uniformandole le sezioni di vendita dei prodotti, non
parliamo ovviamente di prodotti medici chirurgici, ma dei prodotti da banco, di bellezza. Avevo
chiesto anche, su questo do ragione al Consigliere Troili perché mi ricordo la discussione originaria,
avevo chiesto i costi dei prodotti per avere idea del fatto se effettivamente c’era un servizio sociale
dato da un risparmio del prodotto da banco rispetto ad un’altra farmacia ed effettivamente non c’era
questo risparmio, ma dato dal fatto che comunque c’erano dei costi di gestione che erano superiori e
che quindi determinano un listino prezzi maggiore. C’erano una serie di vantaggi, l’amministratore
unico, mi ricordo perfettamente, ha concordato con me su queste possibilità e aveva sconsigliato
l’Amministrazione di vendere le farmacie. Oggi voi invece prevedete la vendita della farmacia, una
delle due per fare. Sulla farmacia quindi trovo alquanto strano questa diversità di vedute, anche
perché se si  dà mandato ad un professionista io ritenevo che ne avremmo tenuto conto,  se ne
sarebbe tenuto conto di  quello che dice il  professionista rispetto a scelte politiche che fanno i
politici. Ci sono tre cose da stabilire pure su questo POA, parcheggio dell’ospedale, io non so dove
siete stati in Commissione, ma ho sentito una cosa, noi non eravamo d’accordo in Commissione e
non siamo d’accordo qui. Il fatto che in Commissione io per esempio non abbia esplicitato la mia
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assoluta contrarietà  forse è perché c’era  una polemica all’epoca dove i  lavori  in  Commissione
servivano a poco e quindi mi riservavo di dirlo qui. Lo dico qui, siamo assolutamente contrari a
prevedere  il  pagamento  del  parcheggio  dell’ospedale,  uno,  siamo  assolutamente  contrari  a
prevedere un pagamento delle corse superiori a 20 chilometri, non mi ricordo, 20 chilometri. Vorrei
che il  delegato di frazione si alzasse e strappasse le vesti come fa quando non prende fondi in
riferimento,  perché pensare  una cosa del  genere  sarebbe veramente  discriminare  gli  abitanti  di
quella frazione, vorrei un intervento del delegato a quella frazione. Quindi il piano della società così
com’è, secondo me è assolutamente non di nostro gradimento e quindi chiediamo se sia possibile
eventualmente andare ad operare modifiche su quel piano, ma dubito che a questo punto dei fatti si
possa operare, quindi diciamo che stiamo parlando un po’ del nulla. Fermo restando che ritengo
importante la situazione che si è venuta a creare con quella lettera e mi associo al Consigliere
Marini, ribadisco che dovevamo avere contezza di quella lettera, grazie. 

Presidente - Grazie. Consigliere Buzzi anche lei brevemente che è il terzo intervento.

Buzzi - Il mio sarà un breve intervento, perché vede giusto perché verba volant, scripta manent in
realtà  proprio  volevo leggere  brevissimamente  quanto è riportato dall’amministratore  unico sul
documento  che  ci  veniva  presentato  per  quanto  riguarda  Francigena,  esattamente  quello  che
scriveva di farmacie. 
“In  una eventuale  decisione di  alienazione delle  farmacie  comunali  va  considerato  che:  A)  la
valutazione  aziendale  delle  farmacie  avrebbe  un  valore  non  rilevante  data  l’attuale  redditività
negativa delle stesse; B) la previsione di futura apertura di nuove sedi nella regione Lazio e nella
città  di  Viterbo  assegnate  dal  concorso  a farmacisti,  i  quali  potranno aprire  la  farmacia  senza
sostenere costi di acquisto, ridurrà significativamente ed ulteriormente il valore di mercato delle
farmacie comunali; C) l’articolo 13, comma 2 del contratto di servizio per la gestione delle farmacie
comunali  tra  Comune  e  Francigena  è  previsto  che  nel caso  di  fine  concessione  e  di  revoca
dell’affidamento,  il  personale  dipendente  della  Francigena,  impiegato  nelle  farmacie  comunali,
venga trasferito al Comune. Quindi eventuali operazioni di vendita con la clausola di assunzione del
personale di salvaguardia dei livelli  occupazionali,  vedrebbero ulteriormente ridotto il  valore di
mercato delle farmacie>>. Penso che quanto riportato è dirimente rispetto a tutta la discussione che
c’è stata sulle farmacie che è iniziata in modo contingente, ma rispetto poi al documento che stiamo
verificando e sul quale anche io porto, a conclusione del mio intervento,  ancora a far riflettere
l’intera maggioranza rispetto a quanto sarà avvenuto oggi e di cui non avevamo contezza, grazie.

Presidente - Grazie. Sono finiti gli interventi, Assessore voleva chiudere.

Ricci  - Cominciamo dal problema sollevato dal Consigliere Santucci, io sono d’accordo, penso che
sia opportuno che di questa evenienza sopravvenuta contenuta nella nota della Regione Lazio,  i
Revisori dei Conti esprimano un parere sul bilancio del Comune, a prescindere dal POA. Poi in
realtà l’elemento critico, se vogliamo, nasce lì dall’ipotetica, però piuttosto reale, diminuzione dei
trasferimenti, e quindi in quella sede di bilancio dovremo praticamente o con le risorse disponibili
in Francigena o con le risorse di bilancio comunque, non pregiudicare gli equilibri di bilancio come
ho detto, quindi io credo che sia cosa opportuna e giusta da fare. Intanto io do atto al Sindaco
Marini  che i  problemi  nascono prima del  2008, ma nel  2008 però,  io mi limito,  perché sono
Assessore,  mi  limito  all’intervento  tecnico,  non è  che c’erano  maggioranze  diverse,  non c’era
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Ubertini, non c’era Antonella, però insomma i problemi nascono da prima e nascono da prima tanto
che sono pesati sul bilancio comunale qualcosa come 10 milioni circa di risanamento delle perdite
delle società, punto. Quindi un intervento meramente tecnico che ha pesato praticamente sulle casse
comunali notevolmente. Al collega Ubertini, sarebbe una scelta sciagurata diminuire i chilometri,
perché  diminuire  i  chilometri  non significa  risanare  le  perdite,  significa  diminuire i  contributi,
quindi significa una scelta proprio folle, se diminuiamo i chilometri significa che abbiamo meno
contributi e correremo sempre appresso. Alcuni dati però vanno detti, il Comune di Viterbo, in tal
caso la società Francigena, ha il  rapporto più alto della Regione Lazio,  esclusa Roma, di costo
chilometrico del trasporto pubblico. Che qualcosa lì  dentro non va mi pare evidente e mi pare
evidente  insomma  non  riconoscerlo  addosso  a  questa  maggioranza  e  a  questo  Assessore  alla
mobilità. Qui abbiamo un rapporto di 3.4 euro al chilometro che è il doppio delle altre province del
Lazio,  abbiamo  1.8,  1.7,  2.1,  queste  sono  le  medie, comunque  noi  abbiamo  un’esperienza
particolare.  Le  colpe  vanno  ricercate  su  una  gestione  praticamente  che  non  è  stata  ottimale,
vogliamo dire così, penso che siamo d’accordo tutti, non c’eravamo né io, né te, 10 milioni di
perdite vogliamo dire che è stata una gestione che è andata,  purtroppo non è andata.  Abbiamo
dibattuto cinque anni su questa responsabilità, c’è solo un dato certo, le perdite, allora non diciamo
che prima Francigena andava bene, adesso va male, non è così. Allora ci sono però, secondo noi, le
possibilità speriamo di lavorare affinché Francigena, come diceva il  Capogruppo del PD, possa
mantenersi  in  equilibrio  praticamente  sulla  mobilità,  quindi  parcheggi  e  mezzi,  TPL.  Delle
operazioni sagge dentro quel piano comunque ce ne stanno, non è che adesso è tutto da buttare, c’è
una politica del personale assolutamente opportuna, si cerca un modo di uscire fuori da tutti quei
contratti sul TPL, si cerca di incentivare uno scivolo all’uscita. Poi Santucci non ha proprio ragione
quando quelle politiche comunque di riduzione del personale portano già benefici ora, da valutare
intorno a 40 mila euro l’anno già dal 2014, se non vado errato, quindi non è che ci sia proprio nulla,
è ovvio che dal 2016 avremmo risultati molto più interessanti. Altra assicurazione che volevo dare
alle perplessità che sono emerse dal Consigliere Santucci sull’utilizzo praticamente del fondo di
accantonamento della Francigena, è ovvio che quel fondo, quella spesa è vincolata da un’entrata.
Quindi se l’entrata non c’è, non è che con quella ci possiamo ripianare qualche cosa o ci possiamo
ridurre la pressione fiscale, quello è un fondo destinato all’entrata, se l’entrata non si verifica, e non
credo che si verificherà... (Voci in sala). Ho capito male, mi sembrava di utilizzare quel fondo ho
capito, ma se si ripianano le perdite con un fondo che non ha l’entrata sommiamo le perdite, che ci
ripianiamo? Se l’entrata non c’è e credo che comunque sarebbe sbagliato, a mio modo di vedere, io
vorrei ripianare queste perdite, speriamo che poi siano contenute al minimo, con altre risorse e
vorrei destinare, spero come tutti noi, quell’entrata di investimenti come ho detto sul TPL che credo
che  sia  assolutamente  meritevole  di  miglioramenti  e di  investimenti.  Quindi  quello  che  dico,
proporrei  sulla linea di  continuare ad approvare  questo POA con le condizioni  che in qualche
maniera ho cercato di esprimere e quelle rassicurazioni che la Giunta dà su questi correttivi che
necessariamente andranno apportati in sede di bilancio e quindi procedere, quindi questo è il tema.

Presidente - Grazie Assessore. Passiamo alla votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere
Santucci, Consigliere Frontini prego, tre minuti.

Frontini   -  Grazie,  al  Consigliere  Santucci  piace  parlare  per  ultimo,  scherzo.  Presidente
brevissimamente per dichiarazione di voto. Al netto della polemica relativamente alla lettera, alla
PEC, se fosse arrivata, al fax che mi ricordo benissimo di qualche mese fa. Viterbo Venti Venti
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voterà contrario a questo POA, non voterà contrario, perché poi io non sono neanche membro della
V Commissione, non voterò contrario soltanto per la questione della lettera, se i Consiglieri fossero
o meno stati messi a conoscenza di questo prima o dopo della discussione odierna. Io voglio votare
contraria  a  questo  POA,  che  la  Francigena  ci  presenta  oggi,  per  il  contenuto  che  sta  scritto
all’interno di questo POA. Voterò contrario al POA della Francigena perché vengono messi 200
posti a pagamento a Belcolle. Voterò contrario al POA della Francigena perché vengono messi
parcheggi a pagamento la domenica nel centro storico. Voterò contrario al POA della Francigena
perché si parla di personale senza che si sia effettivamente raggiunto un accordo con il personale
della Francigena. Voterò contrario a questo POA perché ci sono degli aumenti per quanto riguarda
il servizio scuolabus e tante altre sono diciamo le motivazioni per cui voto contrario a questo POA.
Voterò contrario a questo POA, dimenticavo,  mea culpa, cosa importantissima, perché vengono
penalizzate le frazioni, perché vengono aumentati i costi della tratte per la tratte superiori  ai 20
chilometri, quindi sicuramente le frazioni di Grotte Santo Stefano, di Fastello, di Roccalvecce, di
Sant’Angelo, tutte queste verranno toccate. Per questi motivi voterò contro questo POA, perché non
ritengo che aumentare le entrate sia un modo efficace di gestire una società come questa. Sono
d’accordo con il Consigliere Santucci che di certo il Dottor Curcio ha dimostrato in questo periodo
disponibilità nei nostri confronti e anche competenza, però è altrettanto vero che aumentare le tasse,
tra virgolette, tema particolarmente caldo in questo momento, in tema di bilanci è operazione, se
vogliamo, facile. Non è questo quello che ci aspettavamo da un buon amministratore della società
partecipata del Comune di Viterbo, visto che poi, lo ripeto, moltissimi Comuni, eccellenze in Italia,
reggono i propri bilanci sulle società partecipate. Riescono a chiudere i bilanci non arrivando ad
agosto, a settembre, a novembre, ma riuscendo ad approvarlo a febbraio, a gennaio, affinché sia
veramente un bilancio previsionale e non un quasi consuntivo, proprio grazie alle entrate delle
società partecipate. Noi abbiamo deciso, io non ho deciso in molti casi, non ero neanche in grado di
poter esprimere il  mio voto, però sta di  fatto che questo Comune negli  anni  ha deciso vuoi di
delapidare il patrimonio di queste società, vuoi successivamente per smembrarlo e questo ha fatto sì
che oggi questo patrimonio non possiamo più sfruttarlo per far fronte ai tagli dello Stato, ai tagli
della Regione, ai tagli che ci arrivano sul groppone malgrado la nostra volontà. Quindi mi auguro
che in futuro il bilancio dell’unica società partecipata che ci rimane non sia soltanto un bilancio che
vede aumentare le vessazioni nei confronti dei cittadini, ripeto credo sia uno scandalo il parcheggio
a pagamento a Belcolle, lo ripeto e voglio che sia ben chiaro alle orecchie sia dei Consiglieri di
maggioranza, che anche dei colleghi di minoranza, questo è uno dei motivi, insieme a quelli che ho
elencato prima, per cui voterò no a questo piano industriale della società partecipata Francigena,
grazie.

Presidente - Grazie. Consigliere Santucci, tre minuti, ma lo sa benissimo.

Santucci  - A chi parlo? Non c’è più nessuno, io non l’ho mai chiesto, però francamente parlare a
nessuno è antipatico,  per cui  chiedo la verifica del numero legale,  perché francamente non c’è
l’Assessore, non c’è il Consigliere Delegato, non c’è nessuno, non c’è veramente nessuno a cui
dirlo. Siccome l’Assessore Barelli interloquiva con me, lei lo fa interloquire, io rispondo.

Presidente - Ha chiesto la verifica del numero legale?
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Santucci  - Sì, ma perché non c’è nessuno, vorrei dirlo a qualcuno quello che sto dicendo, non c’è
nessuno.

All'appello nominale fatto dal Segretario Generale, risultano presenti 29 Consiglieri.
Assenti 4 (Frittelli, Quintarelli, Taborri, e  Micci).

Presidente -  Prego, Cons. Santucci.

Santucci -  Presidente ho chiesto la verifica del numero legale perché mi pare brutto discutere,
guardi  lì,  a  chi  parliamo?  Glielo  dico  per  il  proseguo  dei  lavori,  sull’ordine  dei  lavori.  La
maggioranza  si  lamenta  che  noi  presentiamo  emendamenti  strumentali,  giusto,  però  quando
discutiamo in maniera seria non ci state, che dobbiamo fare?

Presidente- La discussione c’è stata, prego Consigliere.

Santucci   -  Andiamo  avanti,  io  glielo  dico,  poi  lei  come  al  solito  fa  come  crede.  Dicevo
all’Assessore Ricci che è sempre così cortese, io nella scorsa consiliatura non c’ero, quindi non
posso sapere come si comportava in Consiglio, in questa è sempre cortese. Devo dire Assessore lei
me lo ha detto più di una volta anche privatamente, io non gliel’ho mai detto, io non l’ho mai
definito schizofrenico, se lei ascolta la registrazione della mia intervista sentirà che io non l’ho mai
detto, basta sentirla. Lei forse avrà letto il testo, ascolti la registrazione e scoprirà che non l’ho mai
detto.

Assessore Ricci  - Bastava smentirla però.

Santucci  -  Non l’ho smentita semplicemente perché non l’ho trovata,  io l’ho trovata dopo tre
giorni, poi lo diremo dopo, lei ascolti l’intervista radio, non le ho chiesto scusa perché non l’ho
detto, ho detto l’ascolti. Andiamo avanti, io quindi se ho ben capito, e non ho capito il perché, voi
nonostante non scada niente, nonostante ci sono ancora giorni per presentare il bilancio, voi oggi
volete comunque votare questo POA, benché non avete tutti i  pareri, per carità è legittimo, voi
votate sì, votate sì, noi voteremo no, quindi va benissimo. Io quello che dico, e lo dico anche al
Consigliere Serra, lei che si legge le carte Assessore perché è persona competente e saggia e se le
legge sempre, lei che si è letto le carte sa benissimo che nel POA c’è scritto quello che ho detto io e
quello che ha detto il Consigliere Ubertini rispetto al personale e alle strategie aziendali, non le
ambizioni  legittime  che  ha  detto  il  Capogruppo  del  PD.  Allora  siccome  quello  è  un  piano
industriale, non è una relazione del  più o del meno, è un piano industriale dell’amministratore
unico, allora o fate gli emendamenti, ma io lo dico per un minimo di dignità di quello che votiamo,
o fate gli emendamenti,  Consigliere Serra, e togliete quelle parti in cui si dice che non bisogna
vendere  la  farmacia,  che  il  personale  non  va  messo  in  cassa  integrazione,  perché  c’è  scritto
Consigliere Serra. Emendatelo quel testo, levateli almeno si fa una cosa che abbia un minimo di
dignità, così che si vota un documento dove si dice che il personale va in cassa integrazione, che
seguono l’asset e che la farmacia non va venduta, voi lo votate dicendo esattamente il contrario. Ce
lo diciamo fuori, ce lo diciamo fuori, se lei pensa che meriti le scuse, gliele faccio, io so che le è
stato detto che non è stato detto, vediamocela fuori, chiariamo di fuori, ce la vediamo fuori, ne
parleremo di fuori, io l’ho detto perché. Chiudo Presidente, dicevo quindi Consigliere Serra, io le
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consiglierei, ma è un consiglio poi fa quello che crede, che proprio per dare dignità al voto fate
degli  emendamenti  in cui togliete quelle parti  che voi dite che non volete, perché altrimenti le
votate. Così come ha ragione la Consigliera Frontini, che in maniera secondo me puntuale e precisa,
ha detto le stesse cose che anche io condivido e cioè che ci  sono una serie di prescrizioni che
francamente non sono condivisibili, ma queste saranno oggetto dell’applicazione che farete poi in
Consiglio Comunale con gli atti successivi. Di sicuro io vi invito a soprassedere dalla votazione o
ad emendare questo documento, altrimenti noi voteremo contro, grazie, io voterò contro.

Presidente - Consigliere Buzzi.

Buzzi  - Capisco che per spirito fidelistico magari uno è portato, così in modo sic et simpliciter, a
votare a favore o contro in base a chi presenta un documento, in questo caso la maggioranza se lo fa
proprio e quindi lo vota ciecamente. Però quello che hanno detto chi mi ha preceduto, cioè una serie
di punti che sono all’interno di questo documento, io sono sicuro che forse qualcuno dei Consiglieri
non lo sa, anche perché solo per il fatto che magari non fanno parte della V Commissione che ha
visto la presentazione di questo documento. Che riporta esattamente quanto detto dalla Consigliera
Frontini, per esempio con l’aumento delle tariffe dei parcheggi, con il progetto di mettere appunto a
pagamento il  parcheggio dell’ospedale,  ricordiamo che su questo insomma c’è  stata anche una
grossa discussione in V Commissione perché c’è sembrata veramente una speculazione sul malato
da non ripetere e da non fare  assolutamente.  Abbiamo visto anche qui  in aula come lo stesso
amministratore  unico  dica  che  sia  sconveniente  la  vendita  delle  farmacie,  eppure  sul  bilancio
postate un valore pari a 600 mila euro che è l’introito della vendita di una delle farmacie. Dove si
vede e si evince chiaramente che il personale non è che sparisce, ma va a gravare su un altro centro
di costo e quindi non risolve assolutamente il problema. Quindi come effettivamente il documento
presenta,  così  com’è,  delle  lacune  che  non  vanno  contro  una  decisione  che  può  prendere
l’amministratore unico, ma vanno proprio contro anche alcuni provvedimenti che sono all’interno
del bilancio che andremo a votare. Quindi mi sembra anche quantomeno sprovveduto l’aver chiesto
l’anticipazione del punto, perché effettivamente mi sembra che questo punto non era così semplice
e liscio come qualcuno poteva pensare da approvare. Visto anche che c’è l’assenza di alcuni dei
pareri che secondo noi invece sono fondamentali, il gruppo di Fratelli d’Italia ovviamente voterà, se
rimane in questo modo, contro.

Presidente - Grazie Consigliere Buzzi. Consigliere Ubertini, mi scusi se ho scavallato.

Ubertini  -  Credo che non si offenda nessuno se annuncio il voto contrario del nostro gruppo a
questa delibera, anche dopo gli interventi che ci sono stati. Perché noi consideriamo questo bilancio
sinceramente  un  bilancio  drogato,  un  bilancio  in  cui  ci  sono delle  cifre  che  sicuramente  non
corrispondono alla realtà e che troveremo questo problema posticipato di qualche mese. Io di una
cosa sinceramente rimango stupito, che oggi se non fosse stato sollevato da me il  problema di
questa lettera, questa lettera sarebbe passata in sordina, senza che nessuno ne avesse parlato, senza
che nessuno avesse dichiarato che c’era questa lettera agli  atti,  credo che sia una mancanza di
rispetto per i Consiglieri della maggioranza, non certamente per quelli di minoranza. Io annuncio il
nostro voto contrario anche per tutta questa serie di motivi  in cui soprattutto trovo una grande
contraddizione tra quello che dice l’amministratore delegato di Francigena nel POA e quello che è
la volontà della maggioranza. Credo che ci sia una grande contraddizione sia sulle farmacie, sia
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sulla mobilità, sulle scelte che non tutti credo condividano. Quindi io credo che neanche ci siano gli
estremi per essere mandato questo POA, per quanto mi riguarda, comunque annuncio che il voto del
nostro gruppo sarà contrario.

Presidente - Grazie Consigliere. Consigliere De Dominicis.

De Dominicis -Grazie Presidente. Già sono intervenuto tre volte, grazie anzi per la concessione.

Presidente  -   La  mia logica  è ogni  Consigliere  ha diritto  a  venti  minuti  per  ogni  argomento,
tendenzialmente tendo a favorire il dibattito e quindi non obbligare a due interventi, ma calcolo i
venti  minuti  su tre interventi,  diciamo così.  Quindi  non è che la  mia flessibilità  è  assoluta,  è
interpretazione su quei  venti  minuti,  perché molte volte il  dibattito pretende che ci  siano degli
interventi più brevi, è solo questo, mi scusi se l’ho interrotta, prego Consigliere De Dominicis.

De Dominicis  -   Entrando nel merito faccio due considerazioni, la prima ribadisco anche io che
trovo, secondo me, una grave mancanza di rispetto il  fatto di non aver avuto comunicazione di
quello che poteva essere una comunicazione che andava comunque ad incidere, a mio avviso, su
quello che è il POA che è stato stilato e che a noi viene chiesto di votare. Brevi considerazioni che,
ribadisco, ho già fatto, ma un POA che prevede il pagamento del parcheggio dell’ospedale trovo
che sia una pratica assurda in questo momento, in questo contesto e in merito a quel contesto, nello
specifico, dell’ospedale, veramente mi sembra assurdo. Mi sembra assurdo andare a prevedere la
vendita di una farmacia che perde 36 mila euro quando questa Amministrazione, ma senza voler
aprire altre discussioni, ma vuole mantenere in vita società del Comune che perdono ben oltre,
vendere una farmacia per 36 mila euro che potrebbe avere degli ampi margini di miglioramento, a
tutto vantaggio della collettività, mi sembra veramente una cosa sbagliata. Anche in virtù del fatto
che l’amministratore unico che avete nominato ve l’ha sconsigliato e ve l’ha messo nero su bianco,
quindi mi sembra veramente sbagliata come operazione, come scelta politica. Un POA che non
prevede, malgrado fosse nell’aria come è stato detto, una manovra di riduzione dei contributi della
Regione per una cifra considerevole, questo POA non ne tiene conto né per il 40 per cento che è
quello che ci viene indicato in questa lettera, né per il 20 che si paventava un mese, un mese e
mezzo fa,  non ne tiene conto,  secondo me anche  questa è  una scelta sbagliata.  Un POA che
stabilisce che le corse lunghe del Comune debbano essere pagate in maniera diversa da cittadini
dello  stesso  Comune  mi  sembra  veramente  una  cosa  assurda,  ripeto  mi  sarebbe  piaciuto  un
intervento da parte del delegato alla frazione di riferimento perché ero curioso di sapere il  suo
parere in merito ad una questione del genere, veramente lo trovo assurdo. Se consideriamo quindi
tutto ciò e vediamo il POA che è stato presentato e l’impossibilità evidente da parte di uno strato
della maggioranza di rivedere queste situazioni, è ovvio che il Movimento 5 Stelle voterà contrario
a questo POA, grazie.

Presidente - Grazie Consigliere. Consigliere Tofani.

Tofani - Cercherò di essere veloce, anche perché pure io proverò ad utilizzare quel poco tempo che
abbiamo a disposizione cercando di essere il più sintetico possibile.  
Lo dico con grande serenità, non conoscevo la lettera, ma può essere una mia distrazione e chi l’ha
eventualmente,  tra virgolette,  “nascosta”  non  ha fatto un bene per  l’Amministrazione e per  la
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maggioranza, anzi ci crea ancora più problemi, già ne avevamo di problemi, questa è la sommatoria
dei problemi che abbiamo. Come dicevo nelle precedenti riunioni, l’Amministrazione Comunale sta
modificando geneticamente il proprio ruolo,  ci troviamo a rispondere non a problematiche inerenti
al  territorio,  ma  a  continui  tagli  che  abbiamo  rispetto  agli  organi  centrali,  questa  ne  è  la
testimonianza. Quindi non è per una volontà specifica che a noi piace fare alcune cose piuttosto che
altre,  spesso  siamo  messi  nelle  condizioni  di  dover fare  queste  cose.  Certo  questo  POA
probabilmente non è il migliore del mondo. Poteva essere migliore? Sì, può darsi,   però credo che
cerchi di perseguire alcuni obiettivi e me li sono scritti perché la memoria è quella che è. 
Il  primo è  che  i  farmaci  nelle  farmacie  comunali  costino  come nelle  altre  farmacie,  che  può
sembrare una battuta, ma nel momento stesso che le farmacie vanno in disavanzo i farmaci costano
di  più  delle  altre farmacie,  allora  bisogna  che gli stessi  identici  farmaci  costino come le altre
farmacie, questo è l’obiettivo che secondo me si deve perseguire. Il secondo obiettivo, diminuire il
costo chilometrico. Voterò questo POA perché l’obiettivo è quello di far diminuire la spesa del
costo  chilometrico  del  trasporto  pubblico  locale  perché  è  il  più  alto  della  Regione,  quindi
necessariamente c’è qualche cosa che va migliorato. Così come spero venga diminuito il costo degli
scuolabus, perché noi abbiamo degli scuolabus che probabilmente se facessimo una convenzione
con i taxi costerebbe di meno. Qualcuno dice ma perché non lo fate? Sarebbe una storia troppo
lunga dire perché non lo facciamo, questo risale, diciamo così, a responsabilità diffuse. Le mie
responsabilità me le prendo sempre, anche quelle che non sono mie, ma sono diffuse, perché fanno
parte della maggioranza e minoranza, sia che sia la maggioranza oggi, sia che sia la minoranza un
tempo, quindi come tale, spero che questo costo diminuisca. 
Personale. Il personale va trattato nella stessa identica maniera. Sono perfettamente d’accordo con
chi diceva che non è possibile che il personale venga trattato in maniera diversa. Se non è possibile
trattarlo nella stessa maniera, probabilmente è perché qualcuno in passato ha fatto cose che non lo
hanno  permesso  e  sarebbe  interessante  capire  il  perché,  probabilmente  aveva  una  logica,  una
ragione valida, concreta, io spero che l’obiettivo del POA sia questo. 
Ultima cosa, parcheggio dell’ospedale. Anche su questo è facile dire che il parcheggio dell’ospedale
si paga, ma non è vero questo, è stato detto in Commissione che c’è un’ipotesi di studio che va
oltretutto  verificata  con la  ASL,  su  una  piccola  parte  dell’ospedale  che  possa essere  messa a
pagamento,  pagamento  ridotto,  pagamento  contenuto  e tutto  il  resto  è  lasciato  libero.  Questo
consentirebbe spesso e volentieri di fare degli investimenti all’interno della struttura dell’ospedale a
Belcolle  che  ne  ha  bisogno.  Siccome parliamo  di  una piccola  parte,  non parliamo  dell’intero
parcheggio dell’ospedale e tra l’altro questa è un’ipotesi che bisognerà studiare nel 2015, allora
diciamola tutta. Non è il parcheggio che viene messo a pagamento, è una piccola parte, è il 20 per
cento mi sembra. Questo probabilmente anche per la manutenzione del parcheggio stesso, perché
poi alla fine le strade le vogliamo belle, i marciapiedi li vogliamo belli, gli alberi li vogliamo in
piedi anche se cadono. Certo non mi pare quello il posto migliore in senso assoluto, è vero, ma
quello probabilmente è messo per coloro che lavorano all’interno della struttura sanitaria, lavorano
nel  senso  degli  informatori  faramaceutici,  quelli  che  non  fanno  parte  dello  scopo  sociale
dell’ospedale stesso. Per questi motivi il nostro gruppo voterà a favore, fermo restando l’impegno
da  parte  dell’Assessore  per  quello  che  riguarda  il  discorso  del  Revisore  dei  Conti,  anche  noi
insomma riteniamo che sia importante e fondamentale tutto questo, grazie.

Presidente - Grazie Consigliere Tofani. Consigliere Minchella prego.
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Minchella - E' inusuale che un Consigliere di maggioranza faccia dichiarazione di voto, però mi
serve per spiegare perché sto in V Commissione e in V Commissione ho votato favorevolmente a
questo POA perché penso che chi rappresenta  la maggioranza all’interno di una Commissione
approfondisce,  ma in  qualche  modo  sostiene  quella  che  è  la  posizione  della  maggioranza  in
quell’interno, diciamo che sposo la posizione del mio segretario nazionale da questo punto di vista.
Però oggi  io non voterò favorevolmente a questo POA, mi asterrò,  mi  asterrò anche grazie al
Consigliere Tofani perché ha parlato di speranze, quindi io spero che ci siano delle modificazioni,
diciamo qualcosa che modifichi questo POA su alcuni punti. Ma ad oggi onestamente non me la
sento, non me la sento perché ancora non ci sono chiari alcuni punti. Cito soltanto l’ospedale di
Belcolle, ma non è l’ospedale di Belcolle in sé e per sé a pagamento, ma perché ancora non esiste
realmente questa convinzione e per esempio all’interno del POA vengono citati questi numero 200
posti a pagamento, però ancora non si capisce quanti sono i posti in totale, quindi questo 30 per
cento realmente sia quantificato all’interno di quel POA. Quindi ecco era soltanto per spiegare la
mia astensione perché altrimenti risulterei schizofrenica tra il voto favorevole all’interno della V
Commissione e la mia astensione invece all’interno dell’aula, grazie.

Presidente - Grazie Consigliere. Consigliere Fabbrini.

Fabbrini - Intervengo per dichiarazione di voto, ma Presidente, mi conceda qualche secondo in più.
Prima ho sentito il  Consigliere De Dominicis che diceva che nel POA non c’è il  discorso delle
farmacie.  Ricordiamoci che il  POA di per se stesso è datato 30 aprile, ma che c’è questa parte
aggiunta, le conclusioni che tutti avete avuto 48 ore prima, 24 ore prima della  riunione, per le quali
l’amministratore ha specificato anche i voleri dell’Amministrazione che sono usciti appunto durante
la stesura del bilancio e che io vorrei leggere anche per ricordare a tutti. <<Le farmacie potranno
trovare il loro equilibrio economico e finanziario già a partire dal 2015>>, che è quello che già
scriveva  lui  nel  POA,  <<Dopo  aver  contenuto  il  costo  del  personale,  blocco  straordinario,
diminuzione del personale, tutti già effettuati nel 2014>>, si stanno effettuando già in questi giorni,
<<E  di  costi  che   passivi  devono  incrementare  i  ricavi  con  un’attenta  politica  commerciale.
Confortanti i primi risultati del 2014 che danno un più 4 medio, più 6 la farmacia dei la Quercia e
più 2 e qualche cosa la farmacia di Santa Barbara, sullo stesso periodo del precedente esercizio,
ampiamente descritta nel piano industriale. Lo scopo sociale dell’attività>>, che è poi quella che ci
interessa mettere in luce, alla luce appunto degli intendimenti che sul bilancio avvengono, quindi
con la  vendita  di  una farmacia,  <<Presentano  una  parte  del  territorio  comunale  priva  di  altre
strutture,  sarebbe già completamente realizzato nel proseguimento di un pareggio di bilancio, ma è
anche attendibile aspettarsi  modesti  utili  e flussi dai cassa positivi  da un’attenta gestione. Nella
futura definizione della questione della Francigena, tale attività potrà continuare ad avere posto e ad
essere alienata in tutto o in parte, una o entrambe le farmacie>>, quindi come vedete lo prevede,
<<Senza conseguenze sulla struttura del conto economico dell’azienda, anche se si dovrà tenere
conto dell’effettiva convenienza>>, quindi ovviamente un’oculata gara, un’oculato apprezzamento,
<<Dell’operazione  che alla  presenza di  vincoli  sulla  destinazione del  personale  addetto  per  le
condizioni contingenti del mercato. Nel caso di vendita di una sola delle due farmacie, il personale
potrebbe trovare>>, potrebbe, queste sono ipotesi che fa l’amministratore che noi dobbiamo poi
eventualmente decidere, <<Utile collocazione nella rimanente, prolungando l’orario di attività e le
giornate di apertura e riorganizzando la struttura nelle prestazioni dello stesso. In tale evenienza
sarebbe perseguita la missione sociale dell’attività a favore della cittadinanza già specificata al
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precedente capoverso. Il ricavo dell’eventuale vendita della parte che rimane a remunerazione della
Francigena, dovrebbe essere destinato ad apposito fondo di bilancio a copertura dei  costi  degli
investimenti, ammortamenti e costi di affitti, leasing previsti, in particolare nel settore del rinnovo
della  flotta  veicolare  del  TPL>>.  Io  sono  d’accordissimo  sulle  considerazioni  che  ha  fatto
l’Assessore, però già precedentemente, forse l’Assessore non era ancora arrivato, io nel mio primo
intervento, che è stato anche uno sfogo e sapete perché, ho anche detto che queste considerazioni
alla  Regione  erano  state  fatte  dall’amministratore  e  la  lettera  che  oggi  abbiamo  conoscenza,
perlomeno molti di noi ne hanno conoscenza oggi, in sostanza a me non sorprende. Perché queste
cose già erano state anticipate mesi fa e già l’amministratore era stato appunto in Regione e da
un’ottimizzazione a lui richiesta e che sta formulando e che avrà luce nel grafo di rete che verrà
sicuramente terminato alla fine di ottobre, porterà probabilmente a nessun taglio dal punto di vista
economico, perché i risparmi che si attueranno nel triennio saranno quelli che ci chiede la Regione.
Io ne sono abbastanza convinto, non ho cognizioni tecniche così tali, ma mi fido di chi mi racconta
e mi descrive determinate situazioni che si sono verificate in Francigena, siccome sono un ottimista
per natura,  non ho ragione di pensare quello che qualcuno di voi ha sinora pensato. Il  piano è
complesso, è sicuramente frutto di un’attenta e oculata redazione, molti soprattutto della minoranza
si sono congratulati,  lo ripeto per la terza volta, di  questo piano, perché è fatto bene, perché è
leggibile e perché parla di cose concrete. Poi tutti siamo in grado di fare tanta filosofia, tutti siamo
in grado di ritrovare soluzioni o ipotizzare miglioramenti. Io dico che per la situazione attuale e per
quello che questa società che ha raccolto i resti del CEV, che ha raccolto in un momento storico
tutti i guai che le Amministrazioni, precedenti, forse molto meno l’ultima, ma quelli  precedenti
sicuramente,  l’ultima  Gabbianelli  per  capirci,  ha  raccolto  i  resti  di  una  politica  sicuramente
sbagliata sulle società partecipate e non certo questo ne possiamo avere noi responsabilità e neanche
voi della passata Amministrazione, ma che viene da lontano. Se questo equilibrio che si è trovato
con questi cinque rami di azienda scricchiola, non ci dà soddisfazione, sicuramente non è il più
consono,  ci  sono dei  grandi  disavanzi,  ci  sono anche delle  storture,  delle  brutture sicuramente
contabili che hanno portato a questo, ma questo serviva per bilanciare in quel momento e adesso la
società. Quello che questa Amministrazione sta cercando di fare è di sanare dopo aver ovviamente
raggiunto la parità di bilancio, una volta risanata, e sicuramente avverrà a fine anno, si potrà pensare
di vendere, come si è previsto e di questi introiti investirli per fare quello che è il compito principe
che questa Amministrazione già sta dicendo. Una gestione del TPL oculata, addirittura in pareggio e
i  parcheggi,  le  altre cose potranno anche essere  in qualche modo appaltate,  come per  altro  in
tantissimi  Comuni  d’Italia  si  sta  facendo,  con  la  soddisfazione  di  tutti.  Sicuramente  tenendo
presente prima di tutto i livelli occupazionali che credo che un’Amministrazione pubblica debba
tenerne conto prima di tutto, forse anche prima della parità di bilancio. Per tutto questo detto e per
altro credo di rappresentare, e per delega del mio capogruppo, il voto del Partito Democratico che in
questo consesso sarà positivo.

Presidente - Grazie Consigliere, le ho dato un po’ più di tempo visto che aveva utilizzato poco del
tempo negli  interventi.  A questo punto se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego Signor
Sindaco.

Sindaco -  La lettera della Regione Lazio potrebbe essere superata a giorni da un’altra lettera che
confermerebbe  quello  che  dice  Fabbrini.  Però  al  di  là  di  quello  che  ancora  non  è  arrivato,
Consigliere Fabbrini, io ritengo che sia opportuno votare con una aggiunta  nella votazione, con la
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quale chiediamo ai Revisori dei Conti di rimettere un visto al bilancio del Comune di Viterbo alla
luce di questa lettera e degli eventuali mancati trasferimenti che potrebbero derivare dalla lettera
stessa, un dispositivo dove in sostanza noi richiediamo ai Revisori dei Conti, che hanno vistato il
progetto  di  bilancio  approvato  dalla  Giunta,  questa integrazione.  Anche se,  come ripeto,  è  un
eventuale mancato trasferimento perché non è sicuro, alla luce della telefonata che è intercorsa
pochi  minuti  fa  tra me e l’amministratore  della  Francigena,  potrebbe arrivare  una lettera della
Regione Lazio che supera il problema. Comunque, secondo me è opportuno inserire, visto che c’è
ancora qualche giorno prima dell’approvazione del bilancio, questo visto da parte dei Revisori dei
Conti.

Buzzi  -  Però magari  sapere questa cosa prima delle dichiarazioni di  voto, Signor Sindaco, non
sarebbe stato male.

Sindaco -   Non c’è nessuno che vuole fare il furbo. Ringrazio dei contributi che arrivano dalla
minoranza, quando sono utili  ad un fine, quindi se c’è stata una discussione sulla lettera che è
successiva  alla  data  di  approvazione  del  POA  o  di  tutti  i  discorsi  che  sono  avvenuti  in
Commissione, io credo che tutto il ragionamento che è stato fatto sia positivo. Aggiungo che dalla
telefonata intercorsa qualche minuto fa con l’amministratore  unico il  quale mi ha detto che la
Regione farà una lettera nel giro di un paio di giorni che in sostanza neutralizzerà quello che è
scritto nella precedente lettera. Però al di là di questo, credo sia  opportuno mettere questo visto da
parte dei Revisori dei Conti sul progetto del bilancio del Comune. 

Presidente - Se ci date il testo di questo dispositivo, prego Segretario se lo può leggere. 

Segretario Generale –  Con l'emendamento si chiede di aggiungere, nella parte dispositiva della
delibera di Consiglio questo punto: “Chiedere al Collegio dei Revisori di esprimere un parere in
merito alla nota pervenuta dalla Regione, protocollo numero 38275 del 23 luglio 2014, prima
della discussione del bilancio.”

Presidente - Prego Consigliere Marini per dichiarazione di voto.

Marini  -  L’emendamento è apprezzabile, dopo due ore di discussione è apprezzabile il gesto di
andare  a  sentire  il  parere  contabile  da  parte  dei  Revisori,  però  perché  dobbiamo  votare
l’emendamento quando abbiamo la disponibilità dei Revisori per far mettere, per porre il loro visto
sul bilancio. Sarebbe più sensato, invece, votare l’emendamento. Per questo, siamo costretti a votare
contrari.  Sarebbe  più  sensato  soprassedere  in  attesa  del  parere  contabile,  ma non è  un’azione
dilatoria per prendere tempo, è solo un’azione di buonsenso. Si mette il  parere contabile e poi
votiamo  il  punto  all’ordine  del  giorno  in  maniera  semplice,  senza  scappare.  Non  condivido
l’impostazione che sta dando la maggioranza. 

Presidente - Consigliere Buzzi.

Buzzi   -  Inserendo questo emendamento si  evincono due cose, sono tutte tecniche,  tutte e due
Consigliere Tofani, non sono politiche, faccio proprio lavoro di fino tecnico. La prima è che c’è la
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necessità che si esprima il parere che rimane sub iudice finché il parere, che potrebbe essere anche
negativo, non sia espresso. Quindi io direi alla Presidenza di valutare bene questo emendamento.

Segretario Generale - L’espressione del parere dei Revisori, chiesto dal Sindaco, serve ai fini della
discussione del bilancio. Il  POA è un atto presupposto al bilancio e quindi con l’espressione di
questo  parere  si  vuole  sentire  cosa  ne  pensa  il  Collegio  dei  Revisori  su  questa  situazione
suscettibile, potenzialmente, di avere delle ripercussioni in sede di trattazione del bilancio. 

Presidente - Prego Consigliere Santucci, per dichiarazione di voto.

Santucci -  Noi però chiediamo un’altra cosa, di sospendere il voto, farsi fare il parere dei Revisori
dei Conti sul bilancio e poi lo votiamo una volta che abbiamo il parere dei Revisori dei Conti. Che
senso ha oggi  votare il  POA  sub iudice del parere? Se volete votarla io esco dall’aula,  uscirò
dall’aula Presidente perché non voglio partecipare a questa votazione senza un parere. Dopo il voto
devo dire una cosa, Presidente.

Presidente -  Ci sono altri interventi  per dichiarazione di voto? Votiamo, per appello nominale,
l'emendamento che recita:
“Chiedere al Collegio dei Revisori di esprimere un parere in merito alla nota pervenuta dalla
Regione, protocollo numero 38275 del 23 luglio 2014, prima della discussione del bilancio.”

L'emendamento è approvato  all'unanimità da 20 Consiglieri presenti e votanti.
Assenti 13 (Frittelli, Quintarelli, Taborri, Marini, Sberna, Micci, Ubertini, Galati, Grancini, Buzzi,
Santucci, De Dominicis e Frontini).

Presidente -   Procediamo con la votazione, per appello nominale, dell’intera delibera, così come
emendata.

La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza da  25 Consiglieri votanti su 26 presenti,
con  17  voti  favorevoli  e  8  contrari  (Marini,  Ubertini,  Galati,  Grancini,  Buzzi,  Santucci,  De
Dominicis e Frontini).
Astenuto 1 (Minchella)
Assenti 7 (Troncarelli, Frittelli, Quintarelli, Mongiardo, Taborri, Sberna e Micci).

In consegenza

Il Consiglio Comunale
Delibera

E' approvata a maggioranza la proposta di  deliberazione,  così  come modificata nel  corso della
discussione, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Aggiungere alla parte dispositiva della deliberazione la seguente frase:
“C hiedere al Collegio dei Revisori di esprimere un parere in merito alla nota pervenuta dalla
Regione, protocollo numero 38275 del 23 luglio 2014, prima della discussione del bilancio.”
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