
                              CITTA’   DI   VITERBO

        DELIBERAZIONE   ORIGINALE  DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 
      
  

ATTO    N.  175

DEL 29/11/2013
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L’anno duemilatredici il giorno …29........ del mese di……Novembre….….alle ore …...9,30…..... nella
sala  adibita  alle  adunanze  consiliari,  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  ed  in  prima
convocazione, a seguito di invito diramato dal Presidente in data..21/11/2013.
Sono 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 ...................................31                                               ASSENTI ..............................2
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

Gli intervenuti sono in numero legale. La seduta è Valida. 
Presiede il Sig. Filippo ROSSI nella sua qualità di  Presidente.
Partecipa il Dott.ssa  Francesca VICHI  Segretario Generale 
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Presidente  -      Proseguiamo con la  discussione del  primo  punto  all’ordine  del  giorno  “società
Francigena S.r.l.  –  socio  unico,  approvazione piano operativo anno 2013”.  Ci  sono interventi?
Prego, Consigliere.

Quintarelli -   Come già detto l’altra volta esco dall'aula in quanto incompatibile con Francigena.
Grazie.

Presidente -      Grazie, Consigliere.

Esce il Consigliere Quintarelli – Presenti 30

Micci -     Presidente, anche io esco per lo stesso motivo del Consigliere Quintarelli.

Esce il Consigliere Micci – Presenti 29

Presidente - Grazie Consigliere. Prego, Consigliere Ubertini.

Ubertini -   Volevo capire, prima di tutto, se a questo punto stiamo discutendo dell’emendamento
presentato dalla Maggioranza nella precedente seduta.

Presidente -  Sì, certo.

Ubertini -  Va bene. Posso continuare nel mio intervento?

Presidente -  Prego.

Ubertini -     Abbiamo potuto prendere atto del verbale del Collegio dei Revisori e non capisco perché
sia firmato soltanto da due dei membri del Collegio invece di tre, stranamente manca la firma del
Revisore che è in quota alla Maggioranza e non so per quale motivo. Comunque, sono sufficienti
due, casualmente manca la firma del Dottor Arcangeli rappresentante in quota alla Maggioranza
all’interno del  Collegio dei  Revisori.  E' una piccola annotazione, poi  voglio andare un po’ più
indietro. Credo che  tutti noi stiamo commettendo un errore di superficialità perché stiamo passando
in secondo piano, prima di tutto, una situazione che dà delle grandi, grandi, perplessità. Qui ci
troviamo di fronte, dal 13 giugno 2013, ad un piano operativo in cui la Francigena, che all’epoca si
trovava  dopo  pochi  giorni  con  un  Presidente  dimissionario,  tramite  l’organo  amministrativo  e
decisionale dava delle precise indicazioni al socio unico. Socio unico che si è ben visto dal dare
indicazioni e dal presentarsi ai Consigli d’amministrazione ed in sei mesi con nessuna annotazione
ricevuta da parte dell’Amministrazione comunale.  Non so se voi  che vi  accingerete tra poco a
votare questa delibera, avete avuto modo di leggerlo il  piano operativo, perché se non l’avete fatto
vi  inviterei  a  farlo,  sono  solo  cinque  pagine.  Qualcuno  l’ha  letto,  devo  dire,  all’interno
dell’Amministrazione perché ci sono alcuni punti molto importanti che sono perfino sottolineati.
Vorrei  ricordare che ci  troviamo di fronte ad una società che dà lavoro a cento persone e non
facciamo  demagogia  o  populismo  perché  questa  è  una  società  che  per  come  sta  gestendo  la
situazione l’Amministrazione comunale rischia che tra tre mesi chiude i battenti con cento persone
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che si ritroveranno senza lavoro. Quindi credo che ci sia stata un po’ di superficialità nella gestione
di questa cosa perché questa società non sta chiedendo cose assurde ma cose che gli spettano ed
abbondantemente motivate da giugno e sono state replicate al 18 di novembre ma non hanno avuto
alcuna  risposta  dall’Amministrazione comunale.  Mi  rivolgo  quindi  anche al  Collega Serra,  un
Collega che stimo. E’ da giugno che si sta parlando di cambiare l’organo amministrativo di questa
società e sono passati sei mesi: l’organo è dimissionario. Dopo quattro mesi è stato fatto un bando
per la ricerca di un nuovo mobility manager che noi, in quinta Commissione, avevamo anticipato
che con quelle caratteristiche sarebbe stato molto difficile trovare, ed oggi ci ritroviamo a circa
venti giorni dalla scadenza del bando che l’Amministrazione non ha ancora preso nessuna decisione
su come deve essere gestita questa società. Una società che, sappiamo tutti, come quelle in tutti i
Comuni, essendo società di TPL, abbiamo visto quel che è successo a Genova la settimana scorsa,
non possono assolutamente finanziarsi  se non con il sussidio del Comune. Quindi voglio capire
quale sia l’intenzione del Comune e voglio sapere se voi Consiglieri, che vi apprestate a votare
questa delibera, siete a conoscenza di questa relazione in cui sono motivate tutte le richieste che
vengono fatte. Considero veramente incomprensibile questo atteggiamento e, Sindaco, io mi rivolgo
a lei, lei che è il socio unico, lei che dovrebbe dare indicazioni su quello che la società dovrebbe
fare: ma lei ha dato mai nessuna indicazione? Ha mai dato una risposta a questo POA che da giugno
è  arrivato  sul  suo  tavolo?  Non  mi  risulta,  sinceramente,  quindi  considero  questa  delibera
assolutamente insufficiente, anche con i pareri del dirigente e dei Revisori che lasciano intendere di
quello che è, non c’è una risposta né un parere ma solo un arrampicarsi nel dire “verificate”. Anche
perché poi i Revisori già si erano espressi nella relazione al bilancio su questo tema in maniera
anche abbastanza chiara  dicendo di questi centoottantottomila Euro che “il Collegio invita l’organo
consiliare a monitorare adeguatamente l’andamento della gestione della suddetta società qualora per
la somma di Euro duecentotrentamila  non venga confermata l’imputazione per l’esercizio 2013”.
Cioè qui non è così semplice come ci avete fatto credere, che  c’è una perdita e si riduce il capitale
sociale;  questa  società  a  febbraio  o marzo,  quando si  andrà  a  ridurre  il  capitale  sociale,  avrà
maturato ulteriori perdite nei tre mesi. Questa società rischia, entro sei mesi, di chiudere con questo
atteggiamento, quindi il nostro atteggiamento nei confronti di questa decisione è sicuramente critico
e forse critico è un termine molto benevolo. Siete ancora in tempo per rivedere questa situazione e
mi auguro ci  sia un po’ di buonsenso perché, ricordo ancora, i trentotto delle ex Esattorieed in
Francigena ve ne sono cento di persone, cento famiglie, quindi, che rischiano nel giro di pochi mesi
di ritrovarsi in una situazione molto diversa da quella in cui si trovano adesso. Grazie. Mi riservo di
intervenire successivamente.

Presidente -  Grazie, Consigliere Ubertini. Ci sono altri interventi? Il Consigliere Santucci, prego.

Santucci -     Ho letto il parere dei Revisori dei Conti e del Dottor Quintarelli e continuo ad avere le
mie perplessità su come si stia andando avanti su questo tema della Francigena. Quello è un parere
che in realtà dice una cosa ovvia che già i Consiglieri in quinta Commissione, di Maggioranza ed
opposizione, e già la discussione in Consiglio avevano evidenziato e cioè che se voi non date questi
soldi e siccome è verosimile, questo il Dottor Quintarelli lo dice molto più chiaramente dei Revisori
dei conti, che la posizione della società, anche qui mi aspetterei che prima o poi il Sindaco ci dica
quale è la posizione del Sindaco che è il socio unico e non è che si possano fare comunicati stampa
per dire che si salvano i nove lavoratori ex Autoservice e li si assumono e poi si fa finta di niente
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come se non si sapesse nulla, Sindaco, che la società invece gli chiede indietro i centosessantamila
Euro di stipendio. Perché quando lei subentrò ci disse una cosa che  apprezzai molto e cioè che ci
sarà un socio unico che farà il socio unico per cui il Cda non ci potrà venire a dire che faceva quello
che gli pareva, come diceva l’ex Sindaco Marini, o che, come lo hanno detto a lei, il Comune non
dava indicazioni. Qui la cosa è sempre quella ed è come quando c’era Marini, cioè che il Sindaco
dice una cosa ed il Cda ne fa un’altra. Allora, siccome siamo, tutti quanti, persone serie, nessuno
escluso, Maggioranza ed opposizione con Sindaco e Giunta, e bisogna che da questo lei, Sindaco,
oggi  ne esca con chiarezza e nel senso che la posizione dell’Amministrazione rispetto ai  nove
lavoratori ex Autoservice qual è? Perché al di là dei comunicati stampa e delle dichiarazioni che
tutti facciamo, gli atti, quello che oggi andrete a votare, dicono che gli volete chiedere indietro i
soldi degli stipendi maturati in questi mesi in attesa della sentenza della Cassazione che ancora non
c’è. Perché la sentenza della Cassazione ancora non c’è ed allora, si poteva aspettare la Cassazione,
per vedere la fine quale era. Ma non voglio entrarci nemmeno in questo merito perché oggi dico,
questo è il punto, che si continua da un lato, dal punto di vista politico, con il Cda che va da una
parte  e  l’Amministrazione  va  da  un’altra,  con  la  differenza  che  il  Cda  ci  va  con  gli  atti
amministrativi e l’Amministrazione ci va con le parole, che come voi ben capite è cosa ben diversa.
Seconda cosa: questo lo dico anche al Consigliere delegato alle società partecipate, il Consigliere
Fabbrini, che è una persona di buonsenso e competente, quindi conosce molto meglio di me questa
vicenda e saprà, da par suo, che questo atto che oggi si va a votare cosa significhi anche dal punto di
vista  delle  famiglie  che  si  andranno  a  colpire.  Ma  al  di  là  di  questo,  rientro  sul  tema  della
legittimità.  Questo  parere  dei  Revisori  dei  conti  prende  semplicemente  atto  che  se i  nove ex
Autoservice non riusciranno a pagare i decreti ingiuntivi che penso, a questo punto, la società dopo
l’approvazione della delibera farà sui nove, quei soldi, non si riusciranno ad esigere e se invece si
riusciranno  ad  esigere  allora  quei  soldi  entreranno nel  bilancio.  Lo  sappiamo  da  soli  che  la
situazione è questa, ma ora il punto è capire se quei crediti sono certi ed esigibili, come dice la
legge, e non è prendere atto che se questi soldi ce li hanno ce li danno e se i soldi non ce li hanno
non ce li danno perché questo non è un parere. 
Altra cosa sulla quale ho dei seri dubbi, è su questo contratto di servizio da centosessantamila Euro.
Questo contratto di servizio non è una decisione del Consiglio comunale se vada pagato o meno e
quello che ha detto il Consigliere Ubertini non solo lo condivido ma ci aggiungo anche un altro
concetto. Qui non è soltanto che il  Sindaco o il  rappresentante dell’Amministrazione non siano
andati all’assemblea dei soci a dire quel che bisognava fare, ma quando ho chiesto il parere era
perché  volevo  sapere,  dal  parere  del  dirigente  delle  partecipate,  ma  questi  soldi  alla  società
Francigena gli spettano o non gli spettano? Perché se gli spettano vanno inseriti in bilancio e se non
gli spettano non vanno inseriti in bilancio. Non è che si può dare un parere che dica che nel bilancio
non ci sono, perché lo so da me che nel bilancio non ci sono, ma questo vorrebbe dire che non gli
spettano? Questo lo dico non per me ma per i Consiglieri di Maggioranza che voteranno questa
delibera perché votare una delibera così in cui non si spiega il fatto, è inutile, perché, lo ripeto, se
dal primo gennaio o dal 31 di dicembre o dal 20 di dicembre, questo Cda o il prossimo che verrà
farà, causa al Comune perché ritiene che il  Comune non abbia onorato il  contratto di servizio,
questo parere non escluderà le responsabilità del Consiglio comunale, che sono quelle dell’altro
giorno perché non avete chiarito questo passaggio. Gradirei sapere, ma i soldi gli spettano o no? Poi
si  può anche dire che il  Consiglio comunale prende atto  che gli  spettano e non glieli  dà o il
Consiglio comunale prende atto che non gli spettano e glieli voglia dare ugualmente, ma un parere
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di legittimità lo si vuole dare?  Altrimenti su che cosa si vota, sull’intenzione dell’Amministrazione
comunale? Guardate che un conto è la discrezionalità, un conto è che l’Amministrazione possa fare
quello che crede contro la legge perché questo la legge non lo consente. Ci sono delle procedure di
trasparenza e di pubblicità che l’Amministrazione deve seguire e non è che stiamo decidendo se
dare o meno un contributo, mi scuserà l’Assessore Barelli, ad una associazione culturale, qui stiamo
decidendo se la società Francigena abbia diritto o non abbia diritto a queste risorse. Su questo tema
il parere non scrive niente, anzi demanda al Consiglio comunale di decidere se è legittimo o meno.
Ed io continuo a chiedere: voi vi assumete questa responsabilità? Voi dite che non è legittimo? Va
bene, se secondo voi non è legittimo, ma siccome non ho questa competenza per poterlo dire,
probabilmente non parteciperò alla votazione perché ancora non ho capito se gli compete o se non
gli compete.
Questo è quello che stiamo chiedendo ma nessuno risponde, Consigliere Serra, non c’è scritto nulla,
nel parere, su questo. Se leggete il parere sia del Ragioniere capo che dei Revisore dei conti c’è
scritto che non c’è, che non è previsto in bilancio. Non c’è scritto che non gli compete perché
probabilmente non spetta loro dire se gli competa o meno e spetta al dirigente delle partecipate. Non
è che i Revisori dei conti o il Ragioniere capo dicano se c’è o non c’è, dicono semplicemente  che
non c’è, e considerate che ci potrebbe essere. E va bene, questo lo sappiamo da soli, ma il parere del
dirigente delle partecipate qual è? Ma gli spettano? Perché se non gli  spettano fate bene a non
metterceli  ma  se  gli  spettano,  mi  chiedo,  come  glieli  darete  nel  bilancio  2014?  Come
ricapitalizzazione? Come debito fuori  bilancio? Come prestazione aggiuntiva sulla prestazione?
Non l’ho capito. Perché poi, arrivati a questo punto,  ho il dubbio, lo dico sinceramente, che ci
troviamo nella  stessa  condizione  della  società  CEV quando  non  gli  si  riconoscevano  i  debiti
nell’anno in corso e la Corte dei Conti contestava questo e si diceva che gli si davano nell’anno
successivo in forma indebita. Perché questa è la contestazione che la Corte dei conti fa al CEV. Una
delle contestazioni che si fanno sulle procedure del CEV è che gli si davano l’anno successivo i
soldi che gli si dovevano dare l’anno precedente in maniera indebita, questo è il punto, e voi state
rifacendo la stessa cosa! Non oggi, perché oggi dite semplicemente che non glieli date, ma nel
bilancio 2014, quando glieli darete, farete un atto indebito secondo me. Questo è propedeutico.
Siccome vedo la maggioranza con la stessa faccia serena che vedevo nei vecchi Consiglieri della
Maggioranza quando votavano sul CEV, sto abbastanza sereno, non è un problema mio, e lo dico
con il  senso di responsabilità che uno deve avere quando sta dentro all’Amministrazione. Però,
ripeto, rispetto a venerdì non è cambiato assolutamente niente: venerdì stavamo in quel modo ed
oggi stiamo esattamente nell’identico modo, ancora non ho capito se fanno parte del contratto di
servizio o no e non c’è un parere che dica né sì né no. Quindi voi votate al buio.

Presidente  - Grazie, Consigliere. Il Consigliere De Dominicis, prego.

De Dominicis  -     E’ dalla  convocazione della  quinta  Commissione che ne stiamo discutendo  e
personalmente, essendo un membro attivo della Commissione, ribadisco che già in quell’occasione
avevo espresso astensione al voto di questa delibera chiedendo, in più occasioni, specifiche tecniche
per capire bene quali e come fossero gli elementi che dovevamo andare a votare. Perché penso sia
chiaro a tutti che benché il POA venga fatto dal Consiglio d’Amministrazione della società e benché
poi sia un discorso di Maggioranza e di Giunta, l’approvare, sostanzialmente, un POA quindi penso
competa, ovviamente, a tutti i Consiglieri comunali verificare e dare anche un parere che è, alla
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fine, un piano programmatico. Non sono competente in materia ma suppongo sia una previsione di
quello che è la gestione della società, Francigena in questo caso, che nell’arco dell’anno si verrà a
sviluppare.  Considerando  anche  che  viene  presentato ad  ottobre,  avevo  sollevato  in  quinta
Commissione due note, non dubbi però due richieste di chiarimenti. La prima era sulla opportunità
di  trovare  sul  bilancio,  sul  POA,  sul  piano  programmatico,  cinquecentosedicimila  Euro  di
sopravvenienze attive che sono il  trasportare da bilancio spese a bilancio entrate ovvero,  come
giustamente prima diceva Santucci, i centosessantamila Euro che la società, a seguito della sentenza
di secondo grado, richiede ai lavoratori e sulla quale anche io ci metto quella nota polemica nel
senso di chiedere: ma il Cda si è confrontato con l’Amministrazione/ socio unico, col Sindaco, per
chiedere l’opportunità, cioè, di concordare magari una cosa del genere? Per due motivi: il primo è
per una questione di segnale che si va a dare ai lavoratori dei quali noi, fino alla volta precedente,
invece avevamo detto che era intenzione dell’Amministrazione cercare di agevolare eventualmente
in un rientro di contratto di lavoro o comunque di rapporto lavorativo con l’Amministrazione, ed in
secondo  luogo  per  valutare  insieme  l’opportunità,  contabile  in  questo  caso,  di  richiedere
centosessantamila Euro ai lavoratori e quindi di mettere quei centosessantamila Euro per intero a
bilancio positivo senza sapere l’effettiva copertura di quell’importo, cioè l’esigibilità concreta, cosa
che magari non si può sapere a prescindere ma che, sempre da neofita che si avvicina ai bilanci ed
alle previsioni societarie, forse un fondo, con un accantonamento di un fondo, di copertura sarebbe
stato  auspicabile.  Perché  ricordo  che,  lo  ricordava anche  Santucci,  c’è  sempre  comunque  la
Cassazione che si deve esprimere. Questo era quindi il primo aspetto e quindi l’opportunità. Il mio
era, comunque, un dubbio che avevo espresso sul POA perché, secondo me, poteva essere stato
gestito magari in maniera diversa prevedendo un fondo di rischio, cosa che avevo sentito, in più
circostanze, esprimere dalla Dottoressa, che adesso mi spiace ma non mi sovviene il nome, che è la
curatrice fallimentare del CEV, che ha fatto un elenco dettagliato quando ha illustrato il loro POA,
quello del CEV, con i fondi rischio, per il fondo per la causa intentata da o il fondo rischio per il
procedimento in  atto,  perché non potendo valutare se effettivamente ci  sarà  decisione per  una
ragione o un torto dell’Amministrazione, ci tutelavamo in quel modo. Qui invece è stato deciso, dal
Consiglio d’amministrazione, che questo non era necessario. Avevo sollevato dubbi, non che non
sia lecito, regolare o che, però era un dubbio che comunque avevo espresso se non ci esponessimo
ad un rischio contabile, nel senso che magari poi ci ritroviamo successivamente in difficoltà e su
questo.  Poi,  nemmeno c’è  stato  un  dibattito  nel  senso  che  è  stato  accettato  di  portare  questi
cinquecentomila Euro, cinquecentoventimila Euro, come sopravvenienze attive. E va bene, il tempo
ci dirà, sperando che mi dia torto, se avevo ragione a voler essere un po’ più prudente oppure no. 
Sul  secondo  discorso,  anche  lì  già  in  Commissione  avevo  chiesto  spiegazioni  perché,  dalla
spiegazione del Dottor Quintarelli e poi dall’analisi dei documenti, mi ritrovo, appunto, ad avere
questa trasmissione del progetto POA, che risulta a giugno la prima volta ed a ottobre/ novembre la
seconda, dove ci è stato detto che il contratto di servizio della società effettivamente può dare modo
a che la società nell’arco dell’anno chieda un importo maggiorato di quelli  che sono dei  costi
imprevedibili,  non prevedibili,  magari,  probabilmente  nell’arco  del  bilancio,  perché potrebbero
esserci  degli  aumenti  come  di  carburante  o  costi,  costi  vivi,  che  vengono  in  aumento,  dove
addirittura  riportava il  Dottor  Quintarelli  dell’aumento  dei  costi  del  contratto  di  lavoro perché
c’erano delle indennità che andavano in aumento, insomma dei costi in più. Ora se è previsto dal
contratto dei servizi e  a giugno, la società l’ha chiesta, ha chiesto questa somma, la mia domanda,
la mia perplessità era perché il  Comune non ha indicato nel bilancio di previsione 2013, che è
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quello  concorrente,  un  importo  di  centosessantamila Euro  da  corrispondere  alla  società?  La
domanda, ad oggi, malgrado le risposte che sono state inviate, rimane inevasa, non ci è stata data
risposta. 
Avevo addirittura chiesto se tecnicamente quei  centosessantamila Euro potevano effettivamente
essere considerate delle richieste legate ad aumenti della carta servizi ed avevamo chiesto se ci
fosse stato un verbale dove si poteva evincere questa richiesta e, ripeto, non ho al momento risposta,
non c’è stata sostanzialmente risposta. Il  dubbio rimane ed il  dubbio però porta poi a fare una
considerazione finale sull’approvazione di questo POA e conseguentemente questa sarà una cosa
che si ripercuoterà anche sul discorso del bilancio perché nel bilancio verrà contenuta una delibera
che approva un POA che al momento non sono, sinceramente, in condizione di capire se posso
approvare oppure no. Siccome il mio è un voto unico comunque, secondo me, un voto deve essere
espresso in piena consapevolezza e con una chiara esposizione dei dubbi e con risposte chiare ai
dubbi che un Consigliere esprime, al momento mi trovo in difficoltà e spero che dalla discussione
che seguirà potrà ricavare elementi utili. Però il dubbio rimane, mi sembra quasi che non si voglia
dare  una  risposta.  Arrivano  risposte  che  danno  conferma  di  quanto  già  espresso  nella  prima
occasione sia dal Collegio dei Revisori che dal Dottor Quintarelli ed è assurdo perché io chiedo
spiegazioni perché non riesco ad interpretare quello che è stato scritto e mi si risponde “volevo dire
quello che ho scritto”! Ed allora cosa te l’ho chiesto a fare? Cioè così non mi serve a niente, questo
tipo di delucidazione. Quindi, ecco, spero che qualcuno mi possa dare elementi validi. Grazie.

Presidente -  Grazie, Consigliere. Il Consigliere Buzzi, prego.

Buzzi - Grazie, Signor Presidente. Penso sia doveroso fare un piccolo passaggio per inserire degli
elementi, nella discussione, che forse possono sembrare scontati ma che non vorrei darli per tali. E
cioè che Francigena è una società del Comune, socio unico del Comune è il Comune stesso e quindi
di fatto è di proprietà interamente del Comune. Ha un Cda che quindi si riferisce esattamente e si
rapporta esattamente con il Sindaco. Questo dialogo avviene proprio tramite il documento, il POA,
che noi abbiamo visto, che periodicamente viene mandato, sul quale l’Amministrazione, in questo
caso il  Sindaco, fa le proprie valutazioni quindi agisce di conseguenza. La documentazione che
abbiamo ricevuto  oggi  in  realtà  non aggiunge niente alla  discussione perché non fa  altro  che
rimandare ad ogni decisione, come poi è legittimo, il Consiglio. Però, attenzione, evidenzia anche
alcuni elementi che non sono di poco conto. Noi stiamo facendo una discussione su circa, se non
sbaglio, centosessantamila Euro che è intenzione dell’Amministrazione non riconoscere alla propria
società. Ma da cosa è formata questa somma? E’ formata da una serie di voci, che mi sono segnato,
tra cui il mancato incasso perché c’è stato un minor utilizzo dei parcheggi, tra cui un maggior costo
perché è aumentata la benzina, tra cui un Decreto Monti che quindi impone delle variazioni, quindi
somme legittimamente  messe  all’interno  del  POA.  Ora queste  somme,  in  passato,  sono  state
sempre,  riconosciute. Nel momento in cui l’Amministrazione, oggi, non le vuole riconoscere, a
parte che rinvia un problema da oggi all’anno prossimo, prima cosa, poi non ci dice in forza di cosa
non le  voglia  riconoscere  ed  è  questo  l’elemento  che  manca anche per  una serena e  corretta
discussione. Perché se è un elemento politico perché non vuole riconoscere e vuole praticamente
creare una differenza, un taglio, tra quella che è l’attuale Amministrazione e quella che sarà, se
verrà mai una nuova Amministrazione, ebbene allora qui c’è una responsabilità anche politica di
ognuno di  voi,  di  chi andrà a votare questa delibera.  Sì  perché poi  forse Francigena non avrà
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nemmeno la forza di pagare le tredicesime e gli stipendi di quei cento lavoratori, di cui parlava
prima il Consigliere Ubertini, e che verranno qua sotto a reclamarli chiedendo in forza di cosa non
sono state riconosciute queste somme. Ed allora, a quel punto, chi le avrà votate mi auguro abbia la
giusta attenzione e la pronta risposta per darla a quei lavoratori. Grazie.

Presidente -   Grazie,  Consigliere Buzzi.  Ci sono altri  interventi? Perfetto, se non ci sono altri
interventi passerei alla votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Tofani.

Tofani  -  La  dichiarazione  di  voto è  che  votiamo  gli  emendamenti  perché  oggi  andiamo  ad
approvare il Piano Operativo Aziendale e non andiamo ad approvare un bilancio. Per questo, non
entriamo in maniera specifica sull’opportunità o meno e sulla giustezza o meno di alcune poste
all’interno del piano operativo che sono state considerate come se fosse un bilancio definitivo e
finale. Questo è il Piano Operativo che deve avere questa indicazione; sarà compito del consiglio
d’amministrazione della  Francigena, attenervisi  scrupolosamente.  Riteniamo che possano essere
fatte delle economie all’interno del piano stesso e delle spese all’interno della Francigena, così
come chiediamo cautela per quello che riguarda la posta messa all’interno di questo POA. Ricordo
che il POA è uno strumento che deve essere approvato all’inizio dell’attività amministrativa e  di
esercizio della società stessa. Quindi   va precisato che oggi  non andiamo ad approvare nessun
bilancio e soprattutto non andiamo a definire quali sono le risorse economiche che debbono essere
riconosciute o meno alla stessa Francigena. Si fa riferimento al contratto d’esercizio.
Per tutto ciò che ho esposto, voteremo favorevolmente a questi emendamenti. Grazie.

Presidente -      Grazie, Consigliere. Il Consigliere Ubertini per tre minuti.

Ubertini -     Per dichiarazione di voto. Noi non parteciperemo al voto, però vorrei sottolineare la
assoluta carenza di buonsenso da parte dell’Amministrazione che ha avuto anche questi giorni di
tempo per contattare ed avere un incontro con il Consiglio d’Amministrazione,dimissionario, della
Francigena per magari concordare anche una somma che poteva essere anche diversa da quella
appostata  in  bilancio.  Questo  dimostra  l’atteggiamento  dell’Amministrazione  comunale  nei
confronti della società che sicuramente non la porterà a dei buoni risultati. Non parteciperemo al
voto e chiediamo che la votazione venga fatta per appello nominale. Grazie.

Presidente -   Grazie, Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Il Consigliere Serra, ha tre
minuti.

Serra -  Sarò brevissimo, anche perché mi ha preceduto il  Consigliere Tofani  che ha spiegato,
sostanzialmente,  quello che andiamo a fare. Andiamo ad approvare un Piano Operativo su cui,
sostanzialmente,  il  Consiglio e l’Amministrazione si tutelano su alcune questioni,  e mi sembra
assolutamente legittimo. Si tutela, innanzitutto, sulla possibilità di mettere a bilancio i soldi relativi
ai lavoratori dell’Autoservice  perché non sappiamo se saranno esigibili o meno. Altra questione è
quella delle centoottantamila Euro,  circa,  che rappresentano tre poste su cui,  essendo fuori  dal
contratto di servizio comunale, dovremo capire se sono riconosciute o riconoscibili alla Francigena
o meno e quindi a tutela, sostanzialmente, del Consiglio e dell’Amministrazione di valutare, questo
lo valuteremo, anche in occasione e nella possibilità che avremo con il nuovo amministratore, su
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come  affrontare  questa  questione.  Nel  frattempo,  a  tutela,  noi  approviamo  il  POA con  un
emendamento su cui ci tuteliamo per quanto riguarda i centoottantamila Euro e la questione dei
lavoratori dell’Autoservice, cioè mettere a bilancio quei soldi. Grazie.

Presidente -      Grazie, Consigliere Serra. Il Consigliere De Dominicis, tre minuti.

De Dominicis -     Semplicemente per dire che anche il  Movimento Cinque Stelle si asterrà dalla
votazione in quanto non ritengo di aver avuto elementi utili a chiarire i dubbi che avevo espresso sia
in quinta Commissione sia in Consiglio comunale durante la discussione della delibera. Non mi
convincono le motivazioni addotte dalla Maggioranza per quanto concerne la motivazione che li
spinge a votare e ribadisco che trovo strano che i centosessantamila Euro che la società richiede
come aumento per costi, come previsto dalla carta servizi, non sia stato preso in considerazione fin
da giugno quando la richiesta di rimborso di questi centosessantamila Euro è arrivata. Se fossero
stati previsti o meno, e quindi pagabili o meno, non sta a me oggi, ovviamente, avere le capacità
tecniche di saperlo, stava senz’altro a chi di dovere nel momento in cui da giugno è arrivata quella
richiesta di risarcimento quindi doveva essere già da allora, eventualmente, risposto, in maniera
affermativa o negativa,  e non ci  saremmo trovati  o  in questa  situazione.  Anche il  Movimento
Cinque Stelle non parteciperà alla votazione.

Presidente -  Grazie, Consigliere De Dominicis. Il Consigliere Buzzi, tre minuti.

Buzzi -     Grazie, Presidente. Dirò subito che il gruppo Fratelli d’Italia, ovviamente, non parteciperà a
questa votazione, primo, perché non abbiamo sentito la voce del Sindaco su questo argomento ed
ovviamente un argomento così importante avrebbe quantomeno richiesto, proprio da chi rappresenta
il socio unico, una presa di posizione in quest’aula. A parte questo, ci sembra comunque veramente
assurdo che oggi la Maggioranza non si prenda la responsabilità di un problema di somme che
comunque si troverà ad affrontare da qui a pochi mesi, cioè nel 2014, sicuramente con conseguenze
peggiori. Grazie.

Presidente -  Grazie, Consigliere Buzzi. Il Consigliere Frontini, tre minuti.

Frontini -   Anche molto meno, Presidente, per dichiarazione di voto. Anche il gruppo di Viterbo
2020 non parteciperà alla votazione per le motivazioni  sopra espresse dai Colleghi della Minoranza
che non vale la pena ripetere. Grazie.

Presidente -  Grazie, Consigliere Frontini. Il Consigliere Insogna, per un minuto.

Insogna - Dirò, brevemente, quel che ho già detto, in Commissione ed in Consiglio comunale, cioè
che non è compito di questo Consiglio e dei Consiglieri comunali stabilire la congruità o meno di
queste  somme perché  ci  sono  altri  organismi.  Attenderemo  con  fiducia  il  nuovo  consiglio  di
amministrazione, il nuovo amministratore delegato ed il controllo analogo che pure va attivato e che
deve  consolidare  queste  cose.  Per  cui  credo  che  nonostante  il  terrorismo  messo  in  atto  dalla
controparte, siamo tranquilli e sereni e voteremo questo emendamento, con molta serenità e molta
tranquillità, dicendo appunto, al termine di questa discussione, che se non ci sono riusciti loro a
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