
CITTA’ DI VITERBO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 66

DEL 24/04/2018

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VITERBO
TITOLARI  DI  AFFIDAMENTI  DIRETTI  DI  SERVIZI  PUBBLICI
LOCALI - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA APPROVAZIONE
DEL  PIANO  OPERATIVO  ANNUALE  2018  DELLA  SOCIETA'
FRANCIGENA SRL

L’anno Duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala adibita
alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio
Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data ___13 Aprile 2018_.
All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

SINDACO
MICHELINI LEONARDO SI

CONSIGLIERI
1 SERRA FRANCESCO SI 17 MOLTONI FRANCESCO SI
2 FRITTELLI PATRIZIA NO 18 MECOZZI CLAUDIO NO
3 MINCHELLA MARTINA SI 19 TRETA LIVIO SI
4 QUINTARELLI MARIO SI 20 MORICOLI PAOLO SI
5 FABBRINI ALDO SI 21 MARINI GIULIO SI
6 MONGIARDO MELISSA SI 22 SBERNA ANTONELLA SI
7 TROILI ARDUINO SI 23 MICCI ELPIDIO SI
8 VOLPI MARCO SI 24 UBERTINI CLAUDIO NO
9 BOCO AUGUSTA SI 25 GALATI VITTORIO NO

10 SCORSI CHRISTIAN SI 26 GRANCINI GIANLUCA SI
11 BIZZARRI DANIELA SI 27 BUZZI LUIGI MARIA SI
12 CAPPETTI MASSIMO SI 28 SANTUCCI GIAN MARIA SI
13 INSOGNA SERGIO SI 29 ROSSI FILIPPO NO
14 TABORRI GOFFREDO NO 30 DE ALEXANDRIS MARIA RITA SI
15 CIORBA MARCO SI 31 DE DOMINICIS GIANLUCA SI
16 SIMONI PAOLO SI 32 FRONTINI CHIARA SI

PRESENTI:     25 ASSENTI:     6

Presiede  CIORBA MARCO  nella sua qualità di Presidente
Partecipa all'adunanza il Dott. RAPONI MARCO  SEGRETARIO GENERALE
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Il Presidente Ciorba invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto, di cui
alla proposta di deliberazione che si allega.
 

Escono i Consiglieri Quntarelli e Micci

Il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione in approvazione.
 
Presidente -  Ci sono interventi? De Dominicis, prego.
 
De  Dominicis -  Solo  due  domande  di  approfondimento  perché  purtroppo  non  ero  presente  in
Commissione. Intanto, al punto 6 del POA di Francigena, quando si parla di "sviluppo di nuove
attività commerciali coerenti con l’oggetto sociale e nei limiti del fatturato previsti dal D.Lgs.175"
vorrei sapere se era stata fatta una sorta di relazione, cioè se sapevamo già quali fossero le attività
commerciali e cioè se c’era già un’idea di quali potessero essere queste attività commerciali che
l’azienda intende sviluppare. 
Poi  la  seconda,   così  le  faccio  tutte  e  due  subito,  siccome  nel  punto  1  c’è  scritto  "proroga
dell’affidamento "in house" della conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento", qui parla
però  della  precedente  impostazione  che  era  quella  della  gara  ad  evidenza  pubblica  per
l’assegnazione del servizio. Però c’è una delibera che abbiamo già votato in Consiglio Comunale,
una sospensione della gara per valutare la congruità e quindi la possibilità di un mantenimento "in
house"  permanente  del  ramo  aziendale.  Non  abbiamo  un’idea  di  cosa  farebbe  la  società  nel
momento in cui la congruità fosse accertata e quindi l’Ente decidesse il mantenimento in house del
ramo  aziendale.  La  società  come  intenderebbe  affrontare  la  questione  ed  in  quale  ottica?  Mi
rifaccio, per esempio, alla questione del personale, per capire com’era l’impostazione della società 
per questi due punti.
 
Presidente – Prego Dott. Grassi, Dirigente della Francigena.
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena - Per quanto riguarda le attività commerciali che eventualmente
Francigena può sviluppare nel 2018, è un punto molto generico che è stato lasciato per poter poi,
eventualmente, trovare degli spazi per aumentare i ricavi e i corrispettivi, insieme al fatto che il
Decreto Madia prevede e consente a Francigena di poter agire nei limiti dell’80% del fatturato. E’
una  frase  che  comunque  è  stata  lasciata  per  poter  poi  essere  autorizzata  ad  esperire  attività
commerciali nuove, non so di che natura, è stata una frase che è stata messa per poter cercare dei
nuovi spazi.
 
De Dominicis -  La domanda era se è stata inserita come possibilità, perché il Decreto Madia dava
la possibilità del 20% per dei fini all’esterno, era solo questo, o se invece avevate già un’idea su
determinati settori dove magari poter intervenire.
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena -  Potrei dire che potrebbe essere la possibilità di poter agire
anche in altri territori e sempre nei settori che comunque ci vedono interessati.
 
De Dominicis - Nel caso in cui il Comune  accertasse la congruità del mantenimento "in house" del
servizio, del ramo d’azienda "calore",  ci  sono modifiche o cambi sostanziali di piano aziendale
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perché  comunque voi  avete stilato un piano aziendale che andava nell’ottica della  cessione, ad
aprile, ed una volta espletata la gara di esternalizzazione del servizio. Ora c’è la possibilità invece
che l’Amministrazione potrebbe  decidere di mantenere il servizio. Cambia qualcosa o non ci sono
sostanziali differenze? 
 
Dottor  Grassi  Dirigente  Francigena -  Potrei  dire  che  poi,  sicuramente,  con  tutte  le  attività
prodromiche che dovrà poi svolgere l’Amministrazione comunale per l’eventuale affidamento "in
house" Francigena ha nei propri principi quello di mantenere il livello occupazionale; però bisogna
pure capire in che termini perché potremmo, anche in questo caso, fare attività commerciali che
possano in qualche modo cercare di coprire i costi del personale e quindi garantire l’occupazione.
Però nel momento in cui si sa esattamente poi quello che dovrà fare Francigena, si metteranno sul
tavolo tutte le idee necessarie per poter riqualificare il personale ed adibirlo in altri settori. Questo
poi dovrà deciderlo direttamente l’amministratore perché io posso dire che comunque i principi di
Francigena sono quelli di tutelare il  personale nei limiti delle commesse perché  tanto spendo e
tanto devo incassare.  Non devo andare  in  utile  ma non devo andare  neanche  in  perdita,  come
società.
 
De Dominicis -   La mia domanda non era inerente   solo alla questione del personale, io parlavo
proprio di eventuali e possibili conseguenze. Visto che qui c’è un prospetto e poi abbiamo fatto vari
incontri  dove  l’asset  societario  e  le  finalità  anche  della  gestione  del  personale  ma anche  degli
obiettivi  della  società  venivano  individuati  partendo  dal  presupposto  che  ci  sarebbe  stata
un’esternalizzazione di quel ramo,  chiedevo  non  solo per il personale, se ci sono poi modifiche,
perché se il ramo veniva ceduto, il personale poteva essere riqualificato o meno. Ci sono modifiche
sostanziali o è solo un "lo tengo in house, punto” e non mi va a modificare la rimanenza del servizio
di Francigena e quindi farmacie, trasporto, parcheggi e quant’altro?
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena - Per ora è tutto in equilibrio, la commessa è limitata, è limitato
anche  l’uso  del  personale  con  la  FIS  in  deroga,  il  nuovo Fondo di  Integrazione  Salariale  che
comunque garantisce ai lavoratori anche se lavorano al 50%, l’intero stipendio. Quindi l’azienda ha,
in qualche modo, tutelato i lavoratori, i livelli salariali, a spese dello Stato in questo caso. Però è una
questione che comunque deve avere un limite temporale perché non è che si può fare sempre ricorso
a questi aiuti statali/ regionali diciamo. 
Io,  come  collega  del  personale  tecnologico,  spero  vivamente  che  rimangano  i  miei  colleghi  e
comunque  vengano  anche  inseriti  in  altri  settori,  anche  e  sempre  nell’equilibrio  complessivo
dell’azienda. Io però parlo come collega e capo unità quindi per me, vederli andar via, ho visto
andar via tante persone, mi dispiacerebbe.
 
Presidente -  Frontini.
 
Frontini -  Grazie,  Presidente.  Per  quanto  riguarda  il  discorso  relativo  al  piano  della  società
Francigena, io credo che si debba innanzitutto parlare di una situazione che si sta verificando ormai
tutti i giorni, a partire dalla scorsa estate, a più riprese, con più o meno frequenza, e cioè il saltare
delle corse. Tutti sappiamo, e ci siamo detti a più riprese, quindi è inutile stare a ripeterlo, della
situazione della flotta degli autobus, del fatto che gli autobus che stanno attualmente a disposizione
della società sono vetusti e chiamarli tali è quasi far loro un complimento; però, bisogna che in
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qualche modo il Consiglio tutto metta le mani su questa situazione. Ieri e questa mattina, ho avuto
modo di intervenire anche sulla stampa su questo, sono saltate  diverse corse durante il giorno. Mi
rendo conto che anche avvisare gli utenti non avendo un sistema di infomobilità dal punto di vista
del trasporto pubblico locale è difficile, però mi immagino pure che le persone che aspettano alla
fermata nell’attesa che arrivi l’autobus per le più disparate esigenze e non lo vedono passare, questo
causa non solo un disagio e un disservizio ma, cosa più grave, causa una mancanza di fiducia in
quello che è il trasporto pubblico locale. E’ di tutta evidenza che se l’obiettivo di tutti noi, è quello
di ridurre il trasporto privato per decongestionare il traffico e quindi aumentare la qualità e il livello
del servizio del trasporto pubblico locale, certo non far passare gli autobus senza riuscire nemmeno
ad informare gli utenti non è certamente il miglior modo per incentivarlo. Nel leggere questo POA
mi rendo conto che si tratta di un problema atavico, però è di tutta evidenza che la questione non
viene affrontata in maniera incisiva, innanzitutto perché da parte  del Comune,  nonostante si siano
fatti degli sforzi e io questo l’ho riconosciuto anche nello scorso bilancio, per  appostare dei fondi
per l’acquisto di alcuni mezzi nuovi, questi attualmente ancora non sono operativi e anzi sarebbe
interessante  sapere a  che  punto sta  la  gara  e  comunque si  chiede  l’acquisto  di  almeno quattro
scuolabus nuovi sui quali sarebbe interessante sapere l’Amministrazione Comunale che parere ha,
sarebbe interessante vedere a questo punto delle proposte magari anche di emendamento da parte
della Giunta al bilancio perché non ci sembra che questi fondi in effetti siano stati appostati.
Si parla di "lavori necessari allo stabilimento di San Biele" e si chiede che il Comune se ne faccia
carico  essendo  il  proprietario,  ma  su  questo  non  c’è  stata  alcuna  presa  di  posizione  da  parte
dell’Amministrazione. La società chiede al Comune di investire circa quarantamila Euro, questa
potrebbe essere la cifra  presunta,  per rimettere mano allo stabilimento di  San Biele  e che cosa
risponde l’Amministrazione comunale? Anche di questo, nel bilancio, noi non abbiamo visto traccia
e non se ne è parlato. Quindi o questa società la vogliamo rilanciare o questo servizio pubblico lo
vogliamo  far  funzionare  e  ci  mettiamo  in  testa  che  si  devono  fare  degli  investimenti,  ahimè
togliendoli da altro, perché purtroppo la coperta è corta, oppure è un continuo rimpallarsi che la
società chiede degli investimenti, chiede  che vengano fatte  delle scelte, e l‘Amministrazione, sorda
a queste richieste, continua a non rispondere. 
Non credo che questo sia il  modo di investire su un trasporto pubblico locale che possa essere
efficiente, e questo per quanto riguarda il Comune. Quindi sarebbe interessante avere dalla Giunta,
dal Sindaco in questo caso essendo assente l’Assessore Ricci, delle risposte concrete.
La società ci ha chiesto due cose, almeno, in questo POA: abbiamo intenzione di portarle a termine
con l’approvazione prossima del bilancio oppure no? Domanda politica. Domanda tecnica invece o
con  un  punto  interrogativo  di  natura  tecnica:  si  parla  di  entrata  in  vigore  della  bigliettazione
elettronica e si parla anche, all’interno degli obiettivi del 2018, di riduzione dei costi di gestione. In
Commissione avevo chiesto al Dottor Grassi di avere dati, il più possibile esatti, di quante corse
sono  saltate  e  di  quanti  soldi  abbiamo  perso  per  questo  motivo,  soprattutto  di  quanto  stiamo
spendendo in manutenzione di  autobus vecchi piuttosto che magari  investire qualcosa un di più
nell’immediato però smetterla di spendere per acquistare pezzi di ricambio  che dopo portano a
continue rotture e quindi a far saltare le corse e quindi a rendere non efficiente il servizio. Quindi
"bigliettazione elettronica" significa anche, domanda diciamo dal punto di vista tecnico, che ci sarà
la possibilità quando si sale sugli autobus di controllare anche in maniera elettronica se la persona
che  sale  ha  il  biglietto  o  no?  Perché  poi  anche  questo è  un  tema.  Sappiamo che  i  controllori
scarseggiano,  sappiamo  che  gli  autisti  attualmente  sembrerebbero  non  essere  in  condizione  di
svolgere questo compito e quindi siamo sicuri ed esiste un modo in cui possiamo essere sicuri,
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perché  in  tante  altre  città  esiste  e  bisognerebbe  che  cominciasse  ad esistere  anche  qui,  che  le
persone  che  salgono  sugli  autobus  hanno  effettivamente  il  titolo  di  viaggio,  sia  esso  un
abbonamento o sia un biglietto saltuario? Perché siamo nel 2018, non credo che sia ancora possibile
far passare il principio che uno si può fare tranquillamente il giro di tutta la città senza pagare il
biglietto. Quindi, laddove non ci  stanno dei controllori  fisici che possano fare questo lavoro, ci
stanno tanti altri sistemi e ora che si parla di bigliettazione elettronica, bisognerebbe forse iniziare a
parlare anche di controllo elettronico, e questo potrebbe essere interessante. Mi piacerebbe capire
che cosa si intenda con “riduzione dei costi di gestione" e poi voglio concludere con una nota che è
a cavallo tra il tecnico ed il politico. Abbiamo discusso a lungo del nuovo grafo di rete all’interno di
questo Consiglio comunale ed è stata una discussione che è durata quasi un anno e mezzo perché
non  ci  convinceva,  perché  non  ci  piaceva,  perché  secondo  noi  avrebbe  portato  soltanto  caos
all’interno  di  un già  complicato  settore.  Sembrava  che  questo  grafo  avrebbe  dovuto entrare  in
vigore ad agosto del 2017 e lo abbiamo approvato e, anzi, avevamo anche delle perplessità a farlo
entrare in vigore ad agosto perché è evidente che, notoriamente, agosto è il periodo in cui c’è il
minor  traffico  all’interno  delle  città  perché   la  popolazione  si  sposta  sul  litorale.  Ora  si  parla
addirittura di  ottobre 2018 il  che,  dal  mio punto di  vista,  mi rassicura  perché  vuol dire  che  la
prossima Amministrazione che verrà potrà anche decidere diversamente e mi auguro, in qualche
modo che lo faccia, mi auguro che  voglia cambiare le carte in tavola perché fu un’approvazione
che non ci convinse e che tutt’ora non ci convince. Però sarebbe interessante capire il perché di
questo slittamento. Forse nemmeno voi siete più convinti della bontà di quello che è stato approvato
e dei soldi che avete fatto spendere alla società? Sarebbe interessante capire per quale motivo si è
ritardato di più di un anno nell’approvazione di una cosa sulla quale invece siamo stati sollecitati e
pressati per un lungo tempo. Grazie.
 
Presidente -   Prego, Sig. Sindaco.
 
Sindaco - Ci tengo a dire alla Consigliera Frontini, che   quando mi sono insediato ho trovato un
Consiglio  d’Amministrazione  nominato  dalla  politica,  tutte  bravissime  persone  tra  l’altro  che
conosco, però rispetto alla concezione che lei spesso ha portato avanti, ovviamente condividendo
anche la linea dell’Amministrazione, abbiamo fatto un bando per individuare un amministratore
delegato. Ci sono delle scelte che attengono a noi che siamo la proprietà di una società che è una
S.r.l. quindi noi siamo socio unico che è proprietario. Possiamo dare degli indirizzi di quelli che
sono gli obiettivi, dobbiamo dire qual è la strategia che dovrebbe avere ovviamente questo servizio
pubblico locale per non creare i famosi disservizi a cui lei si richiamava, sono cose fondamentali ma
sono cose d’indirizzo. Voglio ricordare che la nomina dell’amministratore delegato è in scadenza
perché  credo  che  duri  quanto  dura  l’Amministrazione,  e  quindi  successivamente  la  nuova
Amministrazione  potrà  riconfermarlo  come  potrà  fare  il  bando,  quelli  sono  problemi  che  non
attengono ovviamente a questa Amministrazione. Però io nella gestione di Francigena non mi sono
mai intromesso, nel senso che al di là di quelli che sono gli indirizzi che abbiamo deliberato in
Consiglio Comunale, non ho mai chiesto né voluto sapere o conoscere di più rispetto a quello che è
il  socio  pubblico  perché  ritengo  che  se  la  scelta  è  di  arrivare  ad  un  amministratore  delegato,
l’economia di scala, di gestione, le fa l’amministratore delegato, altrimenti rischiamo di diventare
noi gli amministratori, cosa che non dobbiamo fare.  Se vogliamo che ci sia un soggetto che sta sul
mercato, vedi l’obbligo anche di legge, non possiamo, mi passi il termine, intrometterci in cose che
non ci riguardano e che vanno al di là di quello che è l’indirizzo. 
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Non so quante persone in meno ha Francigena oggi rispetto a quelle che io ho trovato quando c’era
la  società,  credo  siano  intorno  a  15,  ma  nonostante  questo,  l’efficienza  di  Francigena  non  è
peggiorata,  questo forse i cittadini di Viterbo lo dovrebbe sapere e forse dovrebbero sapere che
facciamo quello che faceva prima Francigena con quindici o quattordici persone in meno, per cui
forse un piccolo merito questo amministratore delegato ce l’ha e un piccolo merito ce l’ha anche
l’Amministrazione che ha scelto di non fare una gestione con nomine politiche ma di fare un bando
per individuare il soggetto migliore, sperando che sia stato il migliore, che ha partecipato al bando.
Aggiungo un’altra piccola cosa, che è una chiosa rispetto a quello che ha detto   anche il Dottor
Grassi,  correggendo  positivamente.  La  preoccupazione  primaria  non  è  mantenere  i  livelli
occupazionali quando si gestisce una società, una S.r.l., e la legge Madia parla che l’affidamento “in
house" deve essere propedeutico alle condizioni di  congruità,  perché io non posso mantenere il
personale  se  non  mi  da  un  servizio  congruo,  altrimenti,  per  legge,  devo  andare  all’esterno.
Dobbiamo mantenere il livello occupazionale, cosa  facile da sostenere, ma dopo aver verificato la
congruità  del  servizio,  altrimenti  parliamo come parlavamo vent’anni  fa,  trent’anni  fa,  con  un
debito pubblico che è il 135% del PIL a livello nazionale. Per me non è difficile fare questi discorsi
perché li  faccio tutti i giorni, però se poi questo Consiglio ha condiviso questa scelta di fare un
amministratore  unico  invece  che  procedere  per  nomine  politiche,   credo  che  dobbiamo  essere
conseguenti  a  questa  scelta  rispettando anche  il  valore  della  proprietà  che  rappresentiamo,  ma
rispettando anche il lavoro, mi auguro buono, che fa l’amministratore delegato.
 
Presidente – Dott. Grassi, prego. 
 
Dottor      Grassi Dirigente Francigena -  Cerco di rispondere per gradi. 
Ovviamente ci sono dei periodi in cui sicuramente l’azienda ha delle grosse e gravi difficoltà a poter
affrontare il  servizio pubblico per  la contemporaneità  di  rotture di  autobus,  ciò che è avvenuto
anche oggi, oggi abbiamo avuto dieci autobus su trenta efficienti.
L’azienda, però,  non è stata inerme a questa cosa,  avendo anche un materiale meccanico che è
quello che è e quindi non è che si può fare niente, però sono partiti, proprio questa settimana, dei
punti  fermi.  Il  primo  è  proprio  quello  della  risoluzione  della  problematica  degli  autobus,
l’aggiudicazione definitiva alla ditta che ha vinto la gare per cinque anni. Questa è una cosa molto
importante per l’azienda perché si è trovata sempre nella debolezza di affrontare delle commesse
senza avere un contratto, insieme al fatto che operatori  economici qui a Viterbo non erano ben
attrezzati  a  fronteggiare  le  necessità  di  Francigena.  Poi,  non  avendo  un  contratto,  pur  avendo
 applicato il principio della rotazione,  facevano la parte del leone e molte volte ci lasciavano gli
autobus in riparazione per ultimi rispetto ad altre commesse con contratto. Questo in futuro non sarà
più possibile perché abbiamo un contratto che sottoscriveremo fra una quarantina di giorni in base
alla legge che prevede il cosiddetto "stand still" dall’aggiudicazione definitiva e che permetterà di
applicare  eventualmente  penali  nel  caso  in  cui  il  "full  service"  non  funzionasse  o  non  venga
comunque mantenuto un livello di venti autobus, medi, in servizio. Inoltre, proprio questa mattina,
dopo che c’era stata ieri l’aggiudicazione definitiva, è partita una lettera, direttamente all’officina
che attualmente ha dieci autobus in riparazione, diffidandola di consegnarli  entro una settimana,
tutti, in perfetto stato e funzionanti per il servizio altrimenti provvederò, a livello legale, a tutelare
l’interesse di Francigena e l’interesse pubblico che è stato leso da questo comportamento. Abbiamo
 un paio di autobus che sono fermi da novembre dell’anno scorso. C’è stato un incendio, ci sono
stati dei danni gravi, però non è giustificabile e quindi stamattina ho provveduto, di mio pugno, a
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fare questa diffida perché comunque da questa mattina tutti gli altri autobus verranno non in "full
service" all’inizio perché anche l’officina, che si è aggiudicata nelle condizioni migliori per poi far
fronte  al "full  service",  di  poter prendere gli  autobus che sono attualmente fermi in deposito  e
poterli riparare. Io spero e mi auguro che nel termine di dieci giorni tutto venga in parte ristabilito.
Me lo auguro perché per me è avvilente vedere autobus che non viaggiano, ci sono dei momenti
neri che comunque ci capitano e questo periodo è uno di questi. 
Per  quanto  riguarda  la  questione  della  comunicazione  nel  Piano  Operativo  Annuale,   mi  sono
concentrato, questo ve lo posso dire, nel poter cercare di migliorare la rendicontazione, il controllo
della flotta,  economie  di  gestione e  quindi la  riduzione dei  costi  di  gestione sta  nel  fatto  della
conoscenza di quello che si sta facendo. Stiamo studiando questo sistema AVM per il quale  ho già
tutti  i  preventivi,  ho fatto  anche  una  richiesta  e  ho ottenuto  il  voucher  per  quanto riguarda  la
digitalizzazione e quindi il finanziamento per questo progetto, di poter sapere esattamente che cosa
fanno gli autobus e non gli autisti, perché è inutile che vado a controllare gli autisti. Il sistema è
Collegato a una APP che dirà essenzialmente, anche se si trova in una palina/ pensilina, e darà degli
"alert"  sulle  problematiche  delle  corse saltate  e  le  problematiche del  servizio ma anche  quanto
manca  che  il  prossimo  autobus  che  arriva  “da”  e  va  “a”  sta  in  "real  time".  Quindi  le  paline
elettroniche sono costose ma sono inutili oramai,  perché comunque  tendono ad essere vandalizzate
e non è che funzionino sempre. Una APP invece è per tutti perché comunque tutti hanno il cellulare
e quindi è la soluzione migliore. Quindi questo pacchetto prevede anche le applicazioni. Per quanto
riguarda invece la bigliettazione elettronica,  ho studiato la questione, si potrebbe abbinare con un
sistema di conteggio passeggeri. E’ logico che all’inizio la cittadinanza dovrà essere educata perché
validare un biglietto elettronico, un abbonamento elettronico, è ben diverso rispetto a un biglietto
cartaceo, però ho pensato anche al cartaceo. Quindi è un sistema misto che verrà installato, sia
bigliettazione elettronica e sia  nel tradizionale biglietto  cartaceo.  I  verificatori  saranno dotati di
sistemi palmari o comunque cellulari che possano controllare e l’idea sarebbe quella di poter fare un
controllo tramite sempre una APP, e anche questo della bigliettazione elettronica prevede una APP,
che possa dare degli "alert" ai controllori, che vanno soltanto tramite vettura in giro, quindi vanno
direttamente sulla linea dove c’è l’anomalia e vanno a controllare dove c’è l’anomalia; non è che
vanno su una linea e stanno tutto il giorno sulla linea. Quindi questo viene efficientato e vengono
migliorati i controlli. 
Spero che anche questo a breve, sia attivato perché avevamo provato con Equitalia, poi il MEF non
ci ha dato la possibilità di accedere all’anagrafe tributaria ma abbiamo trovato un’altra soluzione per
poter cercare di incassare, il più possibile, le multe. 
C’è  un  sistema di  controllo  efficiente  delle  multe  e  le  persone  sanno che  nel  momento in  cui
prendono una multa non sfuggono, perché è un problema dell’Italia perché sono tutti impuniti e per
questo le persone non pagano il biglietto. Nei Paesi anglosassoni questo non succede perché è una
questione di etica del passeggero.  Ho provato pure a vedere la soluzione dei  tornelli. Ho visto che
funzionano, sono meravigliosi, però comunque crei la fila e le persone un po’ si innervosiscono. Il
collaudo  è  complesso,  non  è  conosciuto  e  quindi  questo  è  un  sistema  che  è  stato  per  ora
abbandonato, però non sarebbe stato male perché non è il tornello  gigante, è un piccolo tornello che
si collega, una stanghettina che comunque è la sintesi della meccanizzazione, però questo non è
possibile. 
Per quanto riguarda invece le manutenzioni, nel 2015 sono stati spesi duecentosessantasettemila
Euro,  2016  duecentosessantatremila  Euro,  2017  duecentoquarantaseimila  Euro,  quindi  abbiamo
avuto un abbattimento dei costi di manutenzione anche se le rotture sono state maggiori, quindi,
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teoricamente, il risparmio è maggiore. Lei suggeriva la questione degli autobus nuovi invece delle
manutenzioni. Il parco attuale deve essere mantenuto, non  può essere abbandonato. Acquistare un
autobus è un investimento importante,  parliamo di duecentomila Euro, minimo, per un autobus di
dieci  metri.  Quindi  l’azienda  non  può,  a  livello  finanziario,  permettersi  questo  investimento.
Abbiamo suggerito quest’anno di poter ripristinare i corrispettivi dei parcheggi. Dal 2010 rispetto al
2017, c’erano centottantunomila Euro in più netti, all’anno, e quindi questo potrebbe in qualche
modo dare  più risorse finanziarie,  economiche,  per  poter  affrontare  mutui,  per  poter  affrontare
nuovi investimenti per acquistare nuovi autobus. La gara degli autobus nuovi avrà termine questa
settimana,  spero,  quindi  domani  sarà  l’ultima  seduta  a  offerta  tecnica  ed  economica  e
l’aggiudicazione provvisoria. Poi da questo momento il Comune dovrà provvedere a tutte le altre
attività per l’aumento di capitale. Domani, parlo come RUP, termineranno le attività di gara.
Per quanto riguarda il grafo di rete, il primo di ottobre era indicativo perché partiva con il servizio
invernale. Ci vuole tanto tempo, ma sicuramente ci vorrà di più perché comunque la questione è
molto delicata perché con il grafo di rete sono necessarie più macchine e la situazione attuale non ci
permette  di  affrontare,  in  modo serio,  questo aspetto.  Quindi,  per  l’acquisto  degli  autobus,  nel
momento in cui sappiamo che viene firmato il contratto, possiamo fare tutte le altre attività e quindi
fare tutte i nuovi accordi integrativi, andare a definire i premi, prestazioni, etc. etc., per poter poi
disegnare nel miglior modo possibile il servizi, perché comunque deve essere un servizio fatto bene.
E bisognerà vedere anche se ci sono delle variazioni, delle cose da cambiare perché potrebbe essere
che le cose cambino anche nella circolazione stradale e nelle necessità. Potrebbe cambiare anche
con la nuova amministrazione che potrebbe decidere di fare altre cose, quindi il primo ottobre era di
per sé anche strategica la cosa.
 
Vice Presidente Bizzarri -  Prego, Consigliere Volpi.
 
Volpi -  Grazie, Presidente. Alcune domande per il Dottor Grassi. 
Sugli autobus nuovi ho notato ultimamente che il servizio viene svolto sulle vie normalmente dagli
stessi  autobus  e  ho  notato  che  alcuni  autobus  sono  stati  ristrutturati,  rinnovati.  Il  rinnovo  è
solamente negli arredi interni o anche dal punto di vista degli apparati motore?
 
Dottor  Grassi  Dirigente  Francigena -  Se  si  riferisce  agli  autobus  che  arrivano  a  Grotte  Santo
Stefano,  è  stata  fatta  una  manutenzione  straordinaria  prevista  dopo  quindici  anni  perché  il
pavimento cedeva e quindi era pericoloso. La verniciatura doveva essere fatta, il tetto aveva degli
importanti problemi, pioveva dentro, ma è normale dopo quindici anni ed è normale che comunque
dovessero essere revisionati. Il motore, di per sé, va a parte rispetto alla carrozzeria, quindi quello di
solito  viene  mantenuto,  non  viene  sostituito  “tout  court”  a  meno  che  non  abbia  dei  problemi
importanti.  La  carrozzeria  è  stata  rifatta,  è  stato  cambiato  anche  colore,  anche  per  cercare  di
differenziarci  dal COTRAL, riproducendo un colore che è simile a quelli  che sono i colori  del
servizio  urbano.   Può  piacere  o  non  può  piacere,  però  è  stato  un  esperimento  per  vedere  di
differenziarci dal Cotral  perchè gli utenti confondevano gli autobus nostri con quelli del COTRAL.
Quindi passava l’autobus nostro e non lo prendevano e rimanevano a piedi. E’ successo diverse
volte, e da qui mi è venuta l’idea di vedere quale era poi il risultato del gradimento  nell’utenza.
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Volpi -  Le posso dire che gli utenti sono soddisfatti del rinnovo di quell’autobus.   Però il punto è
questo, questi nuovi autobus che voi contate di acquistare, sono prettamente indicati per un servizio
più interno della città o sono mezzi che possono essere utilizzati anche sul medio raggio?
 
Dottor  Grassi Dirigente Francigena - In base all’esperienza, di solito vengono utilizzati gli autobus
nuovi per percorrere un raggio più lungo. Quelli più vecchi verranno utilizzati per fare servizi un
po’  più  brevi.  Non sono autobus extraurbani,  come è previsto  dal  bando,  sono autobus  urbani
adattabili però a un percorso anche di media distanza, e Grotte Santo Stefano è lontano da Viterbo
diciotto  chilometri.  Posso  dire  che  comunque  possono  essere  utilizzati  perché  prima  c’era  il
suburbano e c’era l’urbano, adesso la classificazione non c’è più e quindi viene fatto tutto un unico
autobus che è urbano. I posti seduti sono sempre di più rispetto a quelli in piedi, quello è normale
perché è un autobus urbano che ha altre caratteristiche. Possono anche essere inseriti in alcune tratte
lontane. Questo poi lo vedremo quando arrivano se vanno o bene o meno per queste stratte come
quelle di Grotte Santo Stefano, perché le persone poi devono stare in piedi e la tratta è lunga. Un
po’ di tempo fa era stato acquistato anche un altro autobus extraurbano e   ci sono stati problemi
anche con un’altra officina dove precedentemente ci fornivamo e abbiamo contestato i lavori. Era
un "Euroclass" che andava a sostituire l’”A30" che era quella gigantesca vettura, che comunque ha
problemi di vibrazioni  ed è oramai fuori  regola.  Però l’extraurbano, di per sé,  serve per queste
tratte.  L’"A40"  è stato ristrutturato anche nei sedili per dare un miglior servizio, però la coperta è
corta.
 
Volpi -   Qualche altra richiesta di informazioni. Vedo, sul discorso del carburante, che contate di
rinnovare completamente l’erogazione del carburante per i  vostri mezzi.  E’con un’analisi e una
gestione  dei  costi  più  puntuale  rispetto  all’utilizzo  dei  mezzi  che  viene  fatto  questo  tipo  di
innovazione? Questa è la domanda di fondo. 
Nel  POA,  indicate:  "da  valutare  eventuali  investimenti  connessi  agli  obblighi  legislativi  sul
pagamento elettronico dei parcometri installati". I parcometri installati dovrebbero essere tutti dotati
di pagamento elettronico. Quant’è la percentuale che abbiamo noi, su Viterbo, di parcometri con
pagamento elettronico?
 
Dottor  Grassi Dirigente Francigena -  Zero. Comunque, l’investimento in un sistema di pagamento
elettronico corrisponde al costo di un parcometro, che sono attualmente installati e adesso hanno
una manutenzione molto bassa. L’intenzione era di sostituire i parcometri attualmente in essere al
centro storico con quelli di ultima generazione e dotati di sistemi di pagamento elettronico, che poi
alla fine è il bancomat. Il Sacrario è stato dotato di pagamento elettronico e quindi è stato messo già
il bancomat e carta di credito quindi quello è stato sistemato, il sistema ce lo permetteva ed i costi
erano abbastanza bassi. Se io devo spendere gli stessi soldi per ripristinare un mezzo vecchio e
ridargli il pagamento elettronico, la questione diventa complessa e conviene comprarli insieme al
fatto che il Comune ha intenzione, ho visto ha fatto pure un bando, per sostituire venti parcometri al
centro città . Francigena, però,   non è obbligata   a mettere i sistema di pagamento elettronico sui
vecchi parcometri, mi sono informato perché i parcometri di costruzione fino a una certa data e se
non hanno, comunque, la possibilità di un accesso di wi fi,  la connessione non deve essere a carico
dell’azienda,  posso  anche  evitare  di  metterli.  Però  mettere  il  sistema  di  pagamento  in  certe
attrezzature  è  inutile,  è  come  mettere  le  ruote  di  una  Ferrari  su  una  cinquecento.  Quindi
bisognerebbe aspettare o investimenti da parte dell’azienda di nuovi parcometri e investimento del
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Comune in nuovi parcometri. Però per fare investimenti ci vogliono  sia liquidità che la possibilità
di sostenere gli  ammortamenti, questo va a braccetto con quello che ho detto io prima, anche i
maggiori  investimenti  di trasporto pubblico devono essere incrementati  di introiti  perché c’è un
pagamento che anche il 2017, rispetto al 2016, hanno avuto una riduzione del 6%, sessantamila
Euro in meno. L’azienda va in difficoltà così perché comunque si sostiene solo sui parcheggi e gli
altri settori stanno in pareggio e quindi non è che portano utili.
 
Volpi -  Quant’è il contenzioso sull’eventuale mancanza del pagamento elettronico che c’è stata in
questi anni? Se c’è stato contenzioso.
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena:    Nessuno, chi vende i parcometri mi ha rassicurato e mi ha dato
tutte le normative che poi mi liberano da ogni obbligo di mettere il pagamento elettronico. Per il
Sacrario  invece  ci  sono state  delle  richieste  e  poi  dopo diversi  mesi,  perché pure lì  sono state
abbastanza complesse le cose, siamo riusciti a mettere un sistema di pagamento con il bancomat e
carta di credito. Mancherà la chip card e poi dopo vedremo, ma Viterbo ancora non è pronta a
queste cose.
 
Volpi -  Sempre sui proventi da traffico vedo che voi prevedete cinquantamila Euro di incremento.
Attualmente quanto sono i proventi tra biglietti autobus e abbonamenti?
 
Dottor  Grassi  Dirigente  Francigena -   Trecentotrentamila  Euro  netti  all’anno,  in  più  c’è
l’integrazione tariffaria di duecentoquarantamila, siamo sui cinquecentomila Euro.
 
Volpi -   Vedo poi che c’è una voce, nell’analisi del "cash flow", dalla restituzione debiti canoni
farmacie. A che cosa fanno riferimento questi debiti?
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena - Questo discorso l’abbiamo già affrontato  sia in Commissione
V che in Consiglio comunale. Il  Comune vanta dei crediti  nei confronti  dell’azienda per canoni
delle farmacie dal 2008, mi sembra, mai pagati. L’azienda si è resa disponibile per restituire tutto
secondo un piano di rientro,  però ha il  problema, principale,  che molti corrispettivi  l’azienda li
incassa   un  anno  dopo,  mentre  comunque  deve  pagare  i  fornitori.  Quindi  abbiamo  sottoposto
all’Amministrazione comunale un nuovo contratto per poter andare a regime sulla fatturazione dei
corrispettivi,  salvo conguagli,  perché se uno non ha fatto  il  servizio che doveva  fare  e  che se,
comunque, non è stato stanziato quello che doveva essere stanziato, il Comune può tranquillamente
recuperare però,  in questo caso,  noi  avremmo un "tot" di  disponibilità finanziaria  che possa in
qualche modo essere messa sul tavolo per poter poi restituire quello che dobbiamo restituire perché
 i soldi che spettano al Comune, giustamente devono essere restituiti. Però, stando le cose così,  non
siamo nelle condizioni di restituirli. Siamo in difficoltà finanziaria, all’azienda manca un milione di
liquidità perché comunque sono tra i vari aumenti di capitale sociale che ci sono stati in passato, con
autobus e varie partite che sono state in qualche modo extra valorizzate senza avere un incasso vero,
monetario,  abbiamo  accumulato  un  milione  di  Euro.  A  Francigena  manca  il  capitale  sociale,
minimo duecentomila Euro, ma mancano un milione di Euro di liquidità. E con quel milione di
Euro i debiti delle farmacie erano stati pagati da un bel pezzo. 
 
Vice Presidente Bizzarri -  Prego, Consigliere Simoni.

ID: 163807 del 04/05/2018 09:17:22
Delibera: 2018 / 66 del 24/04/2018
Registro: ALBO 2018 / 2227 del 16/05/2018 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Daniela Bizzarri il 16/05/2018 10:59:43 Marco Ciorba il 16/05/2018 11:03:07 
RAPONI MARCO il 16/05/2018 10:53:44 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

10



 
Simoni -   Grazie,  Presidente.  Ritorno sempre  ad un  mio  vecchio  pallino.  Furono  acquistati  gli
autobus elettrici un po’ di anni fa? Erano nuovi o usati questi autobus? 
 
Dottor Grassi Dirigente Francigena  -   Il  Comune di Viterbo aveva fatto un finanziamento con il
Ministero dell’Ambiente.
 
Simoni -  Mi sembra di capire che questi mezzi siano fermi, bloccati e non funzionino proprio. E’
stata fatta una causa,  da Francigena, verso la  ditta,  e a che punto siamo con questa  causa? Lei
capisce  che  il  Comune,  con  fondi  del  Ministero,  fa  un  investimento  a  favore  della  città  e  di
Francigena e poi questo investimento non funziona non certo per colpa di chi ha acquistato. Volevo
avere qualche delucidazione su questa cosa che chiedo da cinque anni.
 
Dottor  Grassi Dirigente Francigena - Gli autobus sono di proprietà del Comune di Viterbo e sono
stati restituiti nel 2016 al Comune di Viterbo, quindi Francigena aveva soltanto l’usufrutto. Negli
anni sono stati contestati tutti i lavori e tutte le disfunzioni, i malfunzionamenti, sono state fatte
anche delle riunioni e presi degli  accordi.  Gli autobus hanno avuto dei grossi problemi sempre,
hanno funzionato,  credo,  il  primo anno e mezzo e poi  hanno cominciato ad avere problemi sia
sull’alimentazione elettrica sia sulla tenuta del sistema dell’impianto frenante. E da quanto so, da
quanto ho letto sull’Albo pretorio e quanto poi mi ha comunicato brevemente anche il dirigente
Rossetti, il Comune di Viterbo si è attivato per una prima parte di un atto conciliativo con la ditta
che aveva fornito i mezzi e che poi è fallita, la TECNOBUS,  che è stata rilevata da un’altra ditta,
per  poter  trovare  una  soluzione  mediata  per  poter  rimettere  in  servizio  gli  autobus.  L’azienda
rimane in attesa di quello che verrà deciso dal Comune di Viterbo. E’ logico che nel momento in cui
si deciderà un percorso di ripristino degli autobus elettrici l’azienda avrà necessità di una perizia
tecnica che liberi ogni responsabilità da eventuali malfunzionamenti che possano andare a causare
danni a cose e persone e problemi d’esercizio. Quindi ci sarà una perizia giurata del Tribunale che
comunque  liberi  sia  il  proprietario  che  l’azienda  da  eventuali  responsabilità  e  che  comunque
garantiscono la effettiva e piena funzionalità degli autobus. Senza quella l’azienda Francigena non
potrà e non è nelle condizioni di prendere in gestione niente. Questo lo dico pure come direttore
d’esercizio perché comunque poi alla fine io voglio tutti i pezzi di carta messi uno dietro all’altro,
che  possano  certificare  se  posso  decidere  di  sostituirli  con  altri.  La  conciliazione  va  bene,
l’importante è che si risolva il problema perché comunque è pure un peccato vedere quegli autobus
fermi, che ci potevano essere utili nell’affrontare giornalmente il servizio. Sono stati acquistati nel
2012. Non sono tanto amati dagli autisti questi autobus elettrici perché hanno certe caratteristiche
nella ripresa, quindi il continuo fermarsi e il riprendere causa un po’ di stress agli autisti, però poi
alla  fine,  gli  piacciano  o non gli  piacciano  a me non è che  interessi,  l’importante è  che  siano
funzionali per il servizio. Sono piccoli, quindi possono servire anche nel centro storico. Quelli sono
destinati a fare un servizio che deve essere e era già stato individuato anche nel bando e che poi alla
fine, a parte il giro lungo del Salamaro però la parte interna poteva essere comunque un’idea.
 
Vice Presidente Bizzarri -  Consigliera Frontini. Prego.
 
Frontini -  In  realtà  il  mio intervento era in risposta anche un po’ a  quello che ha affermato il
Sindaco, che non so se rispondesse a me o se rispondesse a qualcun altro perché parlava di questioni
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legate alla salvaguardia degli equilibri occupazionali che, per carità, per quanto ci riguarda sono
sicuramente importanti, ma non hanno fatto oggetto del mio intervento. Il  mio intervento stava a
sottolineare un fatto: perché se è vero che non bisogna "impicciarsi”, per usare il termine che lei ha
utilizzato, nella gestione della società, peraltro scelta dell’amministratore unico che io ho condiviso
e lei lo ricorderà, quindi per quanto mi riguarda, assolutamente, penso che sia stata una scelta di
trasparenza e inizialmente avrebbe dovuto essere una scelta di trasparenza e di efficienza, però, nel
momento in cui hai dieci macchine su trenta che funzionano,   un conto è non "impicciarsi” e un
conto  è  fregarsene,  sono  proprio  due  cose  diverse.  Non è  da  oggi  che  la  situazione  è  questa,
 parliamo di una situazione che si protrae da oltre un anno almeno e in più, ovviamente, con la
maggior parte dei disagi da oltre un anno. Allora  credo che nel momento in cui a noi  arrivano dei
POA, da anni, che ci dicono "guadate che c’è bisogno di fare degli investimenti, guardate che ci sta
il  parcheggio che ha questa situazione, guardate  che servono altri  quattro nuovi scuolabus”,  mi
chiedo,  un  conto  è  non  "impicciarsi"  e  un  conto  è  non  dare  risposte.  Le  risposte  alla  società
all’interno del bilancio dove stanno? Perché attualmente, da quello che abbiamo potuto vedere noi,
non ci stanno. C’erano diverse ipotesi di soluzione che potevano essere, se non ricordo male e per
un certo periodo si è anche parlato, della cessione della proprietà di San Biele. Ora so che ci sono
delle perplessità di natura tecnica però! Cerchiamo di trovare una soluzione che permetta a questa
società, in via strutturale, di non andare in perdita, di andarci pari, ma anche di avere un servizio che
sia degno di questo nome, perché il servizio del trasporto pubblico locale a Viterbo, probabilmente,
è meno efficiente di quello dei Paesi del terzo mondo, siamo a questo livello, perché non abbiamo,
ad oggi, la certezza che gli autobus passino o non passino e questa non è soltanto una questione di
mera gestione. Questa è una questione invece in cui il socio unico e la proprietà devono intervenire.
Non  significa  "impicciarsi",  significa  dare  al  cittadino  un  servizio  pubblico  che  sia  al  limite
dell’efficienza,  anche  perché  ricordiamoci  tutti  che  la  faccia  che  vene  messa,  non  è
dell’amministratore unico, non è del Dottor Grassi, non è degli autisti, è la nostra. Se il servizio non
funziona  chi  ci  rimette  è  chi,  in  teoria,  avrebbe  dovuto  dare  delle  indicazioni  e  fornire  gli
investimenti affinché si possa quantomeno raggiungere un livello di decenza, che oggi è di tutta
evidenza che non c’è. Allora siccome qui ci sono delle richieste che ci pervengono dalla società,
quello  che  mi  aspettavo  di  sentire  dal  Sindaco,  oltre  alla  risposta  che  non  ho  capito  se  forse
rispondeva a te, sulla questione dei livelli  occupazionali è:  "di  quelle che sono le richieste che
stanno qua dentro quante sono accogli bili? Quante non sono accogli bili? E perché, eventualmente,
non sono accoglibili? Che ci sta, di questa roba, dentro al bilancio? Perché ad oggi, almeno per
quello che ci è stato dato la possibilità di vedere, visto e considerato che la discussione sul bilancio
è stata praticamente surreale fino ad oggi, ad oggi io non ho visto niente. Allora credo che queste
siano le  risposte che significano  non “impicciarsi" ma fregarsene  "di  tutto quello  che succede"
all’interno della società, l’ultima, che ci è rimasta, in gestione al 100%. Lo sappiamo tutti che per
sua struttura,  questo è un servizio in perdita  e per questo è finanziato con la fiscalità  generale,
altrimenti sarebbe finanziato in un altro modo. Quindi io credo che su questo l’Amministrazione
debba dare delle risposte chiare e nette che permettano di uscire da una sorta di limbo in cui non si
sa mai se è carne, è pesce, se funziona o se non funziona, se l’equilibrio si regge o se non si regge,
un giorno vado su e un giorno vado giù. Per esempio la questione dei parcheggi potrebbe essere una
soluzione che anche se non è strutturale, però una sorta di federalismo fiscale dei parcheggi blu.
Oggi i parcheggi blu sono tutti in centro, in Tribunale e da poche altre parti.  Magari questo, per
esempio, è un qualcosa su cui possiamo ragionare. Ci avete ragionato? Ci avete pensato? Vi siete
posti le domande e vi siete dati delle risposte? Di questo  non si parla ed è questo che a me stupisce
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perché di tutto ciò, di tutto quello che sta qua dentro, mi sembra che di risposte ne sono state date
veramente poche. Grazie.
 
Vice Presidente Bizzarri: Prego, Consigliere De Dominicis.
 
De Dominicis -   Parto dal presupposto che forse sono stato frainteso io e quindi volevo chiarire e
sarà, sostanzialmente, anche la mia, una dichiarazione di voto sul documento, senza tediarvi dopo.
Sostanzialmente noi,  come posizione del  Movimento Cinque Stelle,  siamo per  un ritorno nella
gestione pubblica dei servizi delle Amministrazioni pubbliche che   adesso è previsto dal Decreto
Madia. Non è per tutelare i livelli occupazionali, il mantenimento "in house" di una gestione di un
società  del  Comune,  ma  per  offrire  un  servizio  di  finalità  statutarie  e  amministrative  alla
cittadinanza e  nella  contrapposizione e antagonismo con il  privato di  offrire  un servizio con la
congruità del costo di quel servizio e quindi un risparmio per l’Ente che se gestisce "in house" il
servizio  risparmia  di  più  che  non  affidandolo  all’esterno.  Quindi  ci  troviamo  perfettamente
d'accordo. Non ho mai detto che l’operazione fosse data da altre idee, assolutamente no. Era per
chiarire perché evidentemente non mi ero spiegato bene. Intanto non concordo con lei, Sindaco, nel
momento che dice "c’è un amministratore delegato allora deve fare il suo lavoro". Assolutamente sì
ma siamo noi, è l’Ente che poi però valuta, decide, e dà un orientamento che poi diventa concreto
grazie al lavoro dell’amministratore delegato,  di quella che è l’impostazione della società,  delle
finalità e dei modi con cui la società raggiungerebbe o può raggiungere quegli obiettivi. Non a caso
il POA di Francigena chiede alcune cose all’Amministrazione, che è la proprietaria della società,
come   il rifacimento del piazzale.   Quindi è chiaro che c’è questo rapporto, è un dato di fatto, e
quello  che  dicevo  io  è  che  proprio  in  virtù  di  questo  rapporto  questo  POA  non  prende  in
considerazione l’eventuale risvolto per cui un ramo d’azienda che doveva essere ceduto non va più
ceduto ma viene mantenuto "in house" qualora, come ribadisco, ci fosse una congruità in questo.
Ecco quello che avevo chiesto io, quindi è un POA che secondo me avrebbe dovuto portare due tipi
di piano, di  previsione: se la gestione viene esternalizzata o se la gestione viene mantenuta "in
house". Mi aspettavo un POA che desse entrambe le possibilità in modo che io che sono uno degli
Amministratori del Comune che valuterà quel POA, che valuta, sta valutando quel POA, avesse
potuto avere contezza di come si sarebbe agito in un altro caso. Era questo che io evidenziavo. Poi è
chiaro, il POA contiene il grafo e qui l’amministratore, sono d'accordo, ha fatto un buon lavoro, ci
troviamo con unità lavorative in meno, ci troviamo con una società che comunque non ha un deficit
di  bilancio.  Ma  non  è  grazie  all’Amministrazione  che  ha  ottenuto  risultati,  è  malgrado
l’Amministrazione. Loro non lo possono dire e lo dico io, perché sono anni che si parla e che loro
vengono  dal  socio  di  maggioranza  a  dire:  "non  abbiamo  liquidità,  non  abbiamo  possibilità  di
accesso al credito." S’è parlato di cedere  la proprietà di San Biele, si è avuto un piccolo intervento
di ricapitalizzazione che però, secondo me, non ha risolto tutti i mali e non ha dato tutta quella gran
possibilità  di  miglioramento della  società  e  quindi  è  un’Amministrazione  che,  per  quattro  anni
almeno, non ha risposto alle richieste della società Francigena e questo, secondo me, a discapito dei
servizi, che la società Francigena  eroga ai cittadini. Questo è il quadro che  ho di fronte in questi
quattro  anni  fino  al  piccolo  intervento  di  ricapitalizzazione,  non  ho  avuto  mai  una  idea  di
un’Amministrazione  che  avesse  intenzione  di  intervenire  in  maniera  importante  per  ovviare  ai
problemi che la  società  ha sempre evidenziato.  Questo è il  quadro e il  grafo ci  ha trovati  non
concordi su molti elementi, di pertinenza del grafo di rete, per idee   diverse di impostazione, per
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lacune in quello che è il grafo che è stato presentato, ma di questo ne abbiamo discusso ed è inutile
riportalo. Ho evidenziato i perché voterò no al POA che viene presentato. Grazie. 
 
Vice Presidente  Bizzarri -   Se non ci  sono altri  interventi  e  dichiarazioni  di  voto,  mettiamo in
votazione  la delibera per appello nominale. Prego Segretario.
 
La proposta di deliberazione è approvata  a maggioranza da  26 Consiglieri presenti e votanti, con
15  voti  favorevoli  e  11  contrari  (Insogna,  Taborri,  Moltoni,  Marini,  Sberna,  Galati,  Buzzi,
Santucci,  De Alexandris, De Dominicis e Frontini).
Assenti 7 (Frittelli, Quintarelli, Mecozzi, Micci, Ubertini, Grancini e  Rossi).
 
In conseguenza

Il Consiglio Comunale

Delibera

E’ approvata a maggioranza la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, me forma
parte integrante e sostanziale.
 
Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 134, quarto
comma del TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata esecutività
della  presente  deliberazione,  che  viene  approvata  a  maggioranza  da  26  Consiglieri  presenti  e
votanti, con 15 voti favorevoli e 11 contrari (Insogna, Taborri, Moltoni, Marini, Sberna,  Galati,
Buzzi, Santucci,  De Alexandris, De Dominicis e Frontini).
Assenti 7 (Frittelli, Quintarelli, Mecozzi, Micci, Ubertini, Grancini e  Rossi).

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                              IL SEGRETARIO GENERALE
                   Marco Ciorba                                                                    Dott. Marco Raponi

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                         
                Daniela Bizzarri                                                              
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