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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 
 

Oggetto: Approvazione schema di contratto tra il Comune di Colleferro e La Fenice Azienda 
Speciale Colleferro – Labico per l’affidamento della gestione delle Farmacie comunali. 

            L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di agosto alle ore 10,000 alla prima 
convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in videoconferenza 
partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Regolamento approvato con delibera di CC 
n. 28  del 14 04 2022, risultano all’appello nominale: 
 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI Si (Videoconferenza) 

Anna Maddalena RENZI SI Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI Si (videoconferenza) Lorenzo GANGEMI No 

Luigi MORATTI  Si Simone COMPALATI No 

Barbara LANNA No Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI No 

Vincenzo STENDARDO Si Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI Si   

 
            Presenti: n. 13 ( Sindaco e n. 12 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. 4 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere Emanuele 
GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale Marco RAPONI.. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori:, Giulio CALAMITA,  Marco GABRIELLI, Francesco GUADAGNO 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Mario CACCIOTTI, Luigi MORATTI, Luigia FAGNANI 
 
 

 

 

La seduta è pubblica 
 
 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 13 consiglieri, (Vitelli, Siniscalchi in videoconferenza), assenti n. 4 (Gangemi, 
Patrizi, Compalati, Lanna). 

Illustra l’assessore al Bilancio Francesco Guadagno. 

Segue ampio dibattito con vari interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico.  

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di 
Delibera. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024; 

- con deliberazione di G.C. n. 55 del 29/03/2022, con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2022/2024; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni, alle quali si rimanda per maggiori approfondimenti: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2018 avente ad oggetto: 
Revisione straordinaria pianta organica farmacie. Istituzione settima sede 
farmaceutica facoltativa; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell’ 08/ 05/ 2019 avente ad oggetto. 
Costituzione di una nuova azienda speciale denominata “ La Fenice Azienda Speciale; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 DEL 30/09/2019 di approvazione dello 
Statuto della Fenice Azienda Speciale; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 20/12/2019 avente ad oggetto “ 
Autorizzazione alla cessione e all’acquisto dei rami d’azienda tra ASSC  e la Fenice 
azienda Speciale. Conferimento della licenza per il servizio farmaceutico località IV 
KM  e affidamento dei servizi a La Fenice Azienda Speciale, con allegata relazione 
istruttoria conferimento servizi art 34 D.L. 179/2012 e art 192 D.Lgs 50/2016 – prot. 
n. 36176 del 17/12/2019;  

 
VISTO CHE le modalità di gestione delle farmacie comunali sono indicate dall’art 9 della 
legge n. 475/1968 che così stabilisce:  
 

 “La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a 
seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal 
comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 

a) in economia;  
b) a mezzo di azienda speciale;  
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici 

titolari;  
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al 

momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di 
cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di 
diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti 

 
VISTE le modalità di gestione delle farmacie comunali indicate dall'articolo 9 della legge 2 
aprile 1968 n. 475 non sono tassative, e che l'Ente locale può far ricorso alla società in 
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house, alla mista ove il partner privato sia individuato con gara pubblica, o all'affidamento in 
concessione a terzi del servizio mediante procedure di evidenza pubblica; 
 

RILEVATA, in continuità con il precedente atto di indirizzo di questo Ente, l’intenzione 
dell’Amministrazione di rinnovare il contratto di servizio relativo alle farmacie comunali di 
proprietà dell’Ente con la propria società in House,   il cui schema si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale ( allegato 1 ); 
 
PRECISATO CHE: 

i servizi affidati dal Comune al Soggetto Gestore sono specificati all’articolo… del Contratto 
di servizio; 
 

- è data all’articolo 7 del Contratto di servizio specifica definizione del quadro delle 
relazioni risultante dalla sottoscrizione del contratto stesso, in un ottica di 
interazione in cui il Comune mantenga la titolarità e la responsabilità della gestione 
strategica complessiva delle farmacie comunali, con le prerogative e i limiti previsti 
dalla vigente disciplina dell’affidamento del c.d. in -house providing;  

- la durata del contratto di servizio a norma dell’art. 3 è di anni 6 (sei) fino al 
31/12/2027; 

- è data agli articoli 8 e 9 del contratto di servizio analitica definizione delle 
obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti mediante sottoscrizione del 
Contratto stesso; 

- è previsto, all’art. 13 del Contratto d servizio l’obbligo di corresponsione di un 
canone concessorio annuale così come specificato nello stesso articolo; 

 
DATO ATTO CHE: 

- l’art. 114 DEL D.Lgs 267/2000 ha autorizzato i Comuni alla gestione dei servizi 
pubblici mediante affidamento diretto ad aziende speciali, così come previsto in 
particolare per il settore farmaceutico dagli artt. 10 e 12 della L. 362/1991; 

- il contratto di servizio, destinato a regolare i rapporti tra l’Ente Pubblico locale e il 
soggetto gestore è considerato atto fondamentale ex art 114 del D.Lgs 267/2000; 

- sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale: 

 il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i 
rapporti tra ente locale ed azienda speciale 

 il budget economico almeno triennale 
 il bilancio d’esercizio 
 il piano degli indicatori di bilancio 

VISTO l’allegato schema di contratto di concessione della gestione delle Farmacie comunali, 
il quale rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione 
degli obblighi e dei diritti della parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici in 
esso trattati, nel rispetto della L. 362/1991, del D.Lgs 267/2000 e, per le parti ancora 
applicabili, del D.P.R. 902/1986; 
 
RITENUTO di dover approvare il predetto contratto di servizio per le motivazioni suesposte; 
 
VISTE le relazioni di stima del valore di conferimento delle farmacie comunali, allegate alla 
delibera di CC 100/2019, sopra menzionata; 
 
VISTO l’allegato parere dei revisori dei conti pervenuto con protocollo n. 23598 del 
3/8/2022; 
 
CONSIDERATO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della competente 

Commissione Consiliare permanente; 
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ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
 
 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la bozza di contratto di concessione della gestione dell Farmacie comunali 
con Azienda Speciale La Fenice Colleferro- Labico, secondo lo schema che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per anni 6 (sei) fino al 
31/12/2027; 

 
2. Di dare conseguentemente mandato al Dirigente competente di adottare tutti gli atti 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 
 
3. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere d’urgenza, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

^^^^^^^^^ 
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione schema di contratto tra il 
Comune di Colleferro e La Fenice Azienda Speciale Colleferro – Labico per l’affidamento della gestione 
delle Farmacie comunali.; “sono stati  espressi come in allegato. 

 

 
^^^^^^^^ 

 
 

^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suddetta proposta, messa a votazione per 
appello nominale, ottiene  il seguente 
risultato: 

Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Gangemi, Patrizi, Lanna, 
Compalati) 

Favorevoli N. 11 
 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GIROLAMI EMANUELE 
____________________________________ 

Contrari n. 1 
SOFI  ROCCO 
___________________________________ 

Astenuti n. 1 
CACCIOTTI  MARIO 

 I 
Votazione per l’immediata esecutività’ 

 
 
Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Gangemi, Patrizi, Lanna, 
Compalati) 
 

Favorevoli N. 11 
 
 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GIROLAMI EMANUELE 
____________________________________ 

Contrari n. 1 
SOFI  ROCCO 
___________________________________ 

Astenuti n. 1 
CACCIOTTI  MARIO 





COMUNE DI COLLEFERRO E
Protocollo N.0023598/2022 del 03/08/2022



COMUNE DI COLLEFERRO E
Protocollo N.0023598/2022 del 03/08/2022
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato con il 
sistema della stenotipia computerizzata: 
 
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Approvazione schema di contratto tra il Comune di Colleferro e 
La Fenice Azienda Speciale Colleferro – Labico per l’affidamento della gestione delle farmacie 
comunali.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Passiamo quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno, che è il punto 5, avente ad oggetto 
“Approvazione schema di contratto tra il Comune di Colleferro e La Fenice Azienda Speciale Colleferro 
– Labico per l’affidamento della gestione delle farmacie comunali”. Vedo che l’assessore Guadagno mi 
ha chiesto la parola. Prego.  
 
ASSESSORE GUADAGNO  
Grazie, Presidente. Una delibera relativamente semplice, però di sostanza perché attraverso questo 
atto amministrativo identifichiamo quello che è il canone concessorio delle farmacie, cioè quelle forme 
che le farmacie nella loro gestione restituiscono poi al Comune di Colleferro. Sappiamo che la gestione 
delle farmacie è arrivata a La Fenice tramite la cessione del ramo di azienda da ASSC, aveva una 
durata limitata e noi, appunto, abbiamo introdotto questa novità all’interno di un contratto che però 
era ben fatto e che quindi recepiamo quasi nella sua totalità. Qual è questa novità, questo tecnicismo 
col quale identifichiamo il canone concessorio della farmacia? Partendo da quello che è il risultato di 
esercizio della farmacia, quindi i ricavi meno i costi, sottraiamo quella che è una parte fissa che 
abbiamo identificato in una quota simbolica di un euro, sottraiamo anche un calcolo, un indice che è 
quello dell’11 per cento del MOL, attraverso il quale la farmacia compartecipa alle quote fisse 
dell’azienda, di La Fenice e a quel punto abbiamo questo canone concessorio, che è una parte 
variabile. Perché è importante questo tecnicismo? Perché ogni farmacia ridarà indietro qualcosa al 
proprio Comune. Per quello che riguarda il Comune di Colleferro la farmacia della Coop e la farmacia 
al Quarto Chilometro, per quello che riguarda il Comune di Labico l’appena inaugurata farmacia di 
Labico, in questo modo tutelando, non facendo partecipare – in estrema sintesi – al rischio di impresa il 
Comune di Colleferro rispetto per esempio ad una gestione poco oculata – ci auguriamo di no – del 
Comune. Lo schema che approviamo oggi verrà utilizzato nella sua totalità sia per le due farmacie di 
Colleferro sia per quella di Labico.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie, Assessore. Ci sono richieste di intervento? La consigliera Francesconi. Prego. Le facciamo gli in 
bocca al lupo. È il primo intervento, mi pare, della Consigliera. Prego. È sempre bello vedere un 
Consigliere che interviene.  
 
CONSIGLIERE FRANCESCONI  
Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l’assessore Guadagno, che in Commissione, con la 
sua professionalità, spiega con parole chiare e dettagliate ogni tema che poi affronteremo in Consiglio 
comunale. Detto ciò, vorrei sottolineare l’impegno che dà questa Amministrazione per la gestione delle 
farmacie comunali. In questi sette anni di Amministrazione Sanna sono state aperte ben due farmacie 
comunali che prima Colleferro non aveva, ampliando così il servizio su tutto il territorio. Andando ad 
approvare questa delibera oggi con un nuovo contratto, con una nuova farmacia a Labico, andiamo non 
solo ad ampliare il servizio anche sul territorio di Labico, ma abbiamo evitato quello stato di 
disoccupazione delle persone che erano dipendenti nella farmacia. Questa è una cosa molto 
importante. Per questo motivo il mio voto sarà favorevole.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie, Consigliera. Ci sono richieste di intervento? Interviene il consigliere Stendardo.   
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Grazie, Presidente. Forse con questo intervento deluderò molto il consigliere Cacciotti, perché quando 
mi alzo e parlo non lo faccio mai da tifoso, perché i tifosi... noi lo sappiamo, no?  
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
No, tu non sei tifoso.  
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CONSIGLIERE STENDARDO  
Io sono un tifoso che in più cerca di partecipare alla discussione, quindi ci sentiamo coinvolti perché, a 
differenza delle persone che tu avevi lì... le offendo anche se non sono presenti, perché poi tanto non 
le incontro, non me lo chiedono quello che ho detto. Però avevi delle persone che non si capiva se 
stavano nel ragionamento del governo della città oppure no. Io mi alzo perché voglio far capire che un 
altro metodo che ci siamo dati come Amministrazione è quello della condivisione, è quello della 
comunicazione, per cui è importante che anche noi qui all’opposizione... perché sennò bastava la 
relazione dell’Assessore, fatta bene tecnicamente, alzavamo la mano e ce ne andavamo. Non è così, 
perché poi si perde lo stimolo e si perde il senso di quelle che sono le istituzioni, che sono 
partecipazione, confronto e dialogo. Io questo voglio esercitare. Poi se devo ripartire dalla mia 
esperienza e dire che noi ci siamo trovati in una situazione con i registi della farmacia comunale in 
mano al Tribunale di Velletri, lo dico. È storia! È storia che noi dobbiamo guardare perché ci ha 
permesso di affrontare questo problema in modo molto duro, perché col Sindaco mi ricordo che 
nemmeno tutti eravamo d'accordo a spingere per riattivare la farmacia comunale perché impauriti. Io 
ero uno di quelli impauriti e dicevo a Sanna “Chiudiamo questa farmacia che è meglio, perché sono 
problemi”, perché avevo seguito un iter che ci ha portato poi alla consegna dei registri. Invece con il 
confronto, con i tecnici che si sono messi a disposizione, siamo riusciti a ribaltare, ad aprire la prima e 
la seconda e oggi a proporre, su un territorio che ci vede soci con La Fenice, anche un'altra farmacia a 
Labico; fermo e restando che non è detto che non ne apriremo una terza qua. Perché poi c’è pure una 
logica che va spiegata. Noi ne avremmo potute aprire pure quattro, però una legge ci impone 
un’alternanza tra farmacie pubbliche e farmacie private. Al di là di questo, non possiamo che, su 
questa impostazione e sull’idea di cosa deve essere un servizio pubblico, una struttura pubblica, per 
cui quello che entra deve essere distolto per fare altre cose... che è stato uno dei problemi – non dico 
chi lo ha fatto – che ci siamo trovati. Così evito la polemica col consigliere Cacciotti.  
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
Io nemmeno ti rispondo.  
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
E che mi devi rispondere, che... (parole non chiare)...  una farmacia? Chi ha il coraggio, fa!  
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
Perché se ti rispondo, ti sotterro. Perciò non ti rispondo.  
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Mi sotterri? Ma magari! Allora io la accetto questa sfida, perché poi lasciare detta questa cosa come 
che...  
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
Guarda che il Sindaco ti candida lo stesso la prossima volta... (sovrapposizione di voci).   
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Guarda che io non mi candido perché non voglio fare la fine tua sopra un banco del Consiglio comunale, 
io preferisco andare a fare altre...  
 
CONSIGLIERE CACCIOTTI  
Avessi fatto...  (sovrapposizione di voci) ... quello che ho fatto io.  
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Eri giovane, io lo so.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Si parla dal proprio posto, rivolti al Presidente.  
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Ma io difatti oggi è se l’ho notato è perché ho notato che lei ha fatto ... (sovrapposizione di voci)... di 
lampada e io adesso la guardo più spesso. Non so se lo ha notato.  
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PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie.  
 
CONSIGLIERE STENDARDO  
Comunque, al di là di questo... però a me non piace questa cosa, anche se si fa il rapporto nella 
conoscenza, che si dice “se io parlo”, se... perché poi se la rigira a dire “Ah, no, perché io potevo 
dire”. Se la deve dire una cosa differente da quella che sostengo io, la dice qui davanti a tutti e dice 
“Tu hai fatto questo”, “i tuoi hanno fatto questo”, “l’amico tuo ha fatto questo”, con nome e 
cognome, perché è troppo facile. Se io parlo... e dillo! Quindi io mi assumo la responsabilità sempre di 
quello che dico. Voglio ritornare al punto all’ordine del giorno. Quindi siamo riusciti, oltre che a 
migliorare un servizio che ormai era perso e ad averne aggiunto un altro... oggi siamo in grado anche di 
fare una proposta di crescita di questo tipo di realtà. Comunque il voto sarà favorevole. Grazie... però 
mi fa incazzare.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Ci sono richieste di intervento?  
 
CONSIGLIERE SINISCALCHI  
Io non so se si sente perché prima la linea era un po’ disturbata. Non so se invece a voi arriva chiaro.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Insomma! Proviamo, Consigliera. Prego.  
 
CONSIGLIERE SINISCALCHI  
Volevo semplicemente fare eco a quello che ha già detto il consigliere Stendardo, perché la farmacia 
forse è stata in assoluto quello che personalmente ho trovato, il primo step veramente impegnativo, 
faticoso, difficile da dirimere e tra l'altro riconosco al consigliere Stendardo un’esperienza diversa 
nell’approcciare a questa situazione, che per molti di noi all'inizio della precedente consiliatura era 
invece un problema di dimensioni enormi su cui venivamo chiamati a rispondere anche personalmente 
di una decisione quale quella da prendere nei confronti di una società di cui il Comune era socio, che 
era sull’orlo del fallimento. Ci sono state scelte coraggiose, ci sono state però scelte che, come diceva 
il consigliere Stendardo, sono state mosse a fronte del contributo di un’équipe di tecnici che 
sicuramente ci ha coadiuvato e ad oggi possiamo dire che è stata la scelta giusta. Purtroppo si sa che 
all'inizio sono stati anche tanti i dubbi, soprattutto da parte dell’opposizione che vedeva nella nostra 
scelta un’azione poco lungimirante. Oggi sono felice di poter affermare con i fatti che questa 
Amministrazione ha dimostrato chiaramente il contrario; probabilmente perché quando si ha a cuore 
veramente la cosa pubblica la differenza di risultati è evidente. Probabilmente, quindi, non è un caso, 
non è la fortuna che aiuta gli audaci, ma veramente la scelta del bene pubblico è quello che porta poi 
a determinati risultati e a poter condividere questo soprattutto con la nostra comunità. Grazie.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, ha chiesto la parola il Sindaco per la chiusura.  
 
SINDACO  
Grazie, Presidente. Come avete visto, ho evitato accuratamente... a parte che è un lungo periodo che 
evito, perché penso che il grado di livello di bravura della Giunta e del Consiglio nella sua totalità sia 
elevato, quindi che ci sia un buon dibattito in aula anche senza il mio intervento. Non sono intervenuto 
nonostante sia un bel Consiglio quello di oggi, perché inevitabilmente nella prima parte abbiamo dato 
dimostrazione di voler bene alla città con la questione dei Vigili del Fuoco, con la questione dei 
Carabinieri - Colazzo sicuramente non sarà d'accordo, anche se viene solo in ferie  - che è una 
questione di primaria importanza, perché fondamentalmente i Vigili del Fuoco appartengono alla storia 
della città e con l’Arma c’è una storia che ci unisce, non fosse altro che per la presenza comune in 
questa piazza e per i fatti che ci hanno unito negli anni, soprattutto negli ultimi. Sulla questione 
Minerva non ho parlato perché il dibattito si è sviluppato nello stesso modo e pensavo di non dover 
parlare neanche su questo punto, che ha spiegato benissimo l’assessore Guadagno, che ringrazio e che 
ha preparato insieme ai nostri uffici e hanno commentato bene i Consiglieri. Dice “Non bisogna parlare 
del passato”. Precisamente perché? Io, lo sanno tutti, ho un rapporto buono personalmente con tutti i 
Consiglieri di opposizione, ci si confronta, ci si scontra anche, ma dal punto di vista umano nessun 
problema. Ho provato a dire tante volte questa cosa al consigliere Cacciotti, ma la prende sempre 
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male: è vero che in questo Paese il viso del Sindaco personifica le azioni di tutta l’Amministrazione ed 
è vero che nel tempo, sia nel presente sia nella considerazione degli anni trascorsi, i cittadini, le forze 
politiche e i giornali semplificano e dicono “Cacciotti”, “Sanna”, “Strufaldi” quando devono 
individuare un’epoca storica, un’opera pubblica e via dicendo, senza la fatica di approfondire e di 
vedere, poi, la storia degli uomini che hanno condizionato quei Sindaci nel bene e nel male, che li 
hanno aiutati, che li hanno ostacolati. Dico che non se la deve prendere quando si racconta un pezzo di 
storia che per noi è un pezzo di storia sbagliata, che magari per altri potrà essere anche un pezzo di 
storia giusta, ma contra factum, dicevano i Romani, è difficile argomentare. I fatti rimangono. 
Ribadisco, lui se la prende quando dico questa cosa, nonostante crediamo che sia colpa di quella 
stagione politica, non è tutta colpa sua perché c’era qualcuno che faceva l’Assessore, c’era qualcuno 
che faceva il Vicesindaco, c’era qualcuno che faceva il Presidente della società, c’era qualcuno che 
faceva il Revisore della società, c’era qualcuno che teneva la contabilità della società, c’erano – 
diciamo così – i consulenti, gli esperti, i portavoce, i segretari. Non è possibile che tutta questa gente 
scompare dalla memoria storia. Oppure no, ci sarebbe una possibilità affinché scompaiano dalla 
memoria storica: il dignitoso silenzio. Se stessero in dignitoso silenzio, chi gli andrebbe a dire niente? 
Ormai, come dite voi, ne è passata talmente tanta d’acqua sotto ai ponti che dopo sette anni non è 
che e ci mettiamo qui a rivangare le cose. E nemmeno andremmo in conflitto con te, che hai 
rappresentato la città per nove anni e che effettivamente, come tu dici, in buonafede hai governato 
facendo, come sempre accade a chi governa, sia le cose giuste che le cose sbagliate; però che costoro 
ci vengano a spiegare che nevica di giugno, anzi nevica ad agosto e che tu effettivamente difendi pure 
la posizione... beh, questo è difficile da tralasciare. Ci sono dei fatti, questo Comune aveva due 
licenze farmaceutiche storiche, degli Anni Cinquanta, ad un certo punto quelle licenze dalla gestione 
diretta sono passate alla gestione aziendale sotto varie trasformazioni, fino alla S.p.A., addirittura alla 
S.p.A. Faccio il Sindaco da sette anni e non ho mai fatto una S.p.A. La S.p.A. è una società che, come 
sappiamo, ha il Consiglio di amministrazione che rende bei soldi, ha tutti i necessari margini di 
indipendenza economica rispetto alle attività del Comune. Ad un certo punto quella S.p.A. ha fatto 
delle scelte che fattivamente sono risultate sbagliate perché l’acquisto del palazzo a via Casilina è un 
errore, sia la Stu che la farmacia hanno commesso un errore amministrativo, sia perché quella roba non 
ha portato frutti ma ha portato fallimenti sia perché quello, quando lo assumeremo al patrimonio – tra 
poco, visto che la Stu concluderà i suoi lavori prima di fine anno – è il Palazzo di proprietà pubblica di 
questo Comune che probabilmente sta peggio. Però allo stesso tempo è il Palazzo di proprietà pubblica 
più giovane dal punto di vista dell’edificazione. Sta peggio della Barchiesi, sta peggio di edifici che 
hanno 80/90 anni di storia. La società che gestiva la farmacia quindi ha commesso degli errori, tant'è 
vero che, come diceva Enzo, il consigliere Stendardo prima, ha avuto dei problemi di natura economica 
che sono arrivati poi nelle sedi che conosciamo bene, quelle del Tribunale di Velletri. Noi 
consideravamo un errore venderne metà. Alberta prima, la consigliera Francesconi, ha fatto un inciso 
che inevitabilmente risulta interessante. Noi consideravamo un errore venderne metà, non eravamo 
d'accordo sulla vendita complessiva della società, ma dicevamo anche... il centrosinistra diceva anche, 
da quei banchi, “non la mettete in vendita a metà, perché se la mettete in vendita a metà sicuro 
troverete qualcuno che compra quella di Piazza Italia, quella storica e sicuro non troverete nessuno 
che compra quella dei palazzi delle caserme”. Purtroppo anche in quel caso assomigliavano molto a 
Laocoonte o a Cassandra o a Tiresia o a qualche indovino dell’antichità, perché effettivamente è 
successo quello, qualcuno ha comprato la farmacia di Piazza Italia – noi oggi, come diceva giustamente 
Alberta, ne potevamo avere tre, invece ne abbiamo due – e qualcun altro non ha comprato la farmacia 
delle caserme. La società è andata a finire com’è andata, ci fu un dibattito, mi pare che alla fine... va 
bene, sorvoliamo. Ci fu un dibattito in maggioranza. In maggioranza si scelse, nonostante non fossimo 
tutti d'accordo, di non vendere la licenza – ci avrebbe pure fatto comodo perché 500, 600 mila euro nel 
2015 ci avrebbero fatto comodo – di salvare quei lavoratori... andai personalmente io, tra virgolette, a 
salvarli, lo sanno bene, al Ministero del Lavoro perché qua nel 2015, quando sono arrivato, non si 
trovava un dirigente che ti diceva “buongiorno” manco se lo venivi a cercare la mattina alle otto. Forse 
con un pizzico di incoscienza, si è intrapresa un’altra strada. Una strada che, attraverso il percorso 
delle farmacie comunali affidate alle aziende speciali, ha portato fino ad oggi. Ha portato alla nascita 
della farmacia del Quarto Chilometro, che il centrodestra aveva sempre promesso e che poi, per 
ragioni che non sto qui a sindacare, abbiamo aperto noi e ha portato a questa mattinata in cui si fa un 
contratto quadro. Perché a questo punto di farmacie ne abbiamo tre; abbiamo quella del Quarto 
Chilometro, quella di Colleferro Scalo, quella storica che è tornata poi alla Coop e quella del Comune 
di Labico. Certo che se avevamo ancora questa in piazza eravamo non treno, potevamo essere un 
treno, perché effettivamente averne tre sarebbe stato un bel rapporto di concorrenza tra pubblico e 
privato; invece oggi siamo – poi con ottimi risultati dal punto di vista degli utili – i fornitori dei due 
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apici della città, quella che una volta era chiamata la periferia e che con noi ha smesso di essere 
periferia, però Colleferro Scalo e Quarto Chilometro sono serviti dal pubblico, mentre il centro della 
città, che magari è quello più appetibile economicamente, il pubblico non lo vede più per varie ragioni. 
Poi io me lo ricordo e magari quando ci sarà il punto sulla Stu lo ricorderemo... come si dice? La farina 
del diavolo finisce in crusca. I conti incassati dalla vendita di quella a Piazza Italia non sono stati 
neanche utilizzati per fare un’opera pubblica, per fare... sono andati alla Stu perché la Stu doveva 
palare, diciamo così, dal punto di vista economico e finanziario le questioni che tutti conosciamo. Oggi 
non ci sarebbe più un Assessore all’urbanistica di questa città, con me Sindaco, che consentirebbe che 
una società di trasformazione urbana acquisti un immobile da svariati milioni di euro con una linea di 
credito. La differenza sta tutta qui. Queste cose, se servirà, le dirò anche in campagna elettorale, 
perché se qualche forza politica scegliesse candidature locali sarebbe giusto ripercorrerne la storia. 
Oggi un Assessore all’urbanistica in questa città non consentirebbe più ad una società di trasformazione 
urbana di acquistare un palazzo senza un mutuo, ma attraverso una linea di credito. Contra factum non 
valet argumentum. Giusto, professore? Contro i fatti non valgono gli accordi e la differenza sta tutta lì! 
Poi possiamo fare gli spettacoli in piazza, la narrativa ci può arricchire il dibattito, possiamo dire che 
facciamo causa al Comune e invece non è vero, causa non la facciamo, possiamo dire che vinciamo in 
Tribunale e poi non è vero perché la sentenza dice che abbiamo perso, possiamo fare tutto quanto, 
però gli argomenti non servono. Nel dibattito contro i fatti, i fatti rimangono fatti e gli argomenti 
rimangono argomenti. Ha ragione Enzo Stendardo, il consigliere Stendardo ha ragione quando dice che 
questa è la sede della discussione. Lo streaming è una buona cosa, perché qualcuno pensava che lo 
streaming ci avesse messo in difficoltà. No, no, ben venga lo streaming, diffondiamo il più possibile 
perché è giusto che chi sta a casa ascolti quello che accade in Consiglio comunale, perché poi in 
Consiglio comunale ci vengono in pochi o ci vengono parzialmente. Ci vengono tutti azzimati per 
ascoltare il punto che interessa singolarmente, la questione unica, univoca, puntuale, non ci vengono 
per ascoltare il discorso politico generale che riguarda il futuro della città. È una questione parziale, è 
una questione che però a noi non riguarda perché noi abbiamo un altro compito, che è quello di 
amministrare, come dice la Costituzione, attraverso il principio del buon padre di famiglia. Io non ho 
bisogno di fare ragionamenti apodittici perché alla fine dei conti qua dimostrazioni delle cose solo con 
il ragionamento non se ne fanno, la dimostrazione delle cose l’abbiamo fatta attraverso i fatti, le 
concretezze che stanno davanti a noi. I contratti oggi si approvano, ono uguali per tutti, ci guarderemo 
bene dal far fare a chi abbiamo messo nei Consigli di amministrazione, nelle Direzioni aziendali scelte 
dissennate; io non dirò mai ad un Presidente, ad un membro, ad un Direttore delle mie aziende di 
comprare i palazzi. Questa cosa non gliela dirò mai! È più probabile che gli dica “ti do la sede io e 
paghi l’affitto al Comune”, ma non di comprare palazzi perché sapete che poi noi non abbiamo mai 
comprato niente, casomai abbiamo fatto degli espropri... espropri per opera pubblica. Da questo punto 
di vista non farò entrare nessun Comune. Questa cosa l’ho già detta, dentro Felice non ci entrano gli 
altri Comuni a meno che non portano solide garanzie finanziarie. Questa società l’abbiamo strutturata 
per durare cinquant’anni. L’AMEA a Paliano ha cent’anni di storia. Le aziende pubbliche non è vero che 
sono per forza dei carrozzoni, le aziende pubbliche possono funzionare se delle aziende pubbliche si 
tutelano i bilanci. Perché i bilanci sono una cosa importante. Noi abbiamo eletto come Presidente della 
Repubblica, la prima volta che la Repubblica è nata, Luigi Einaudi, il più importante economista del 
tempo. Potevano scegliere un letterato, un Avvocato, potevano scegliere un medico, hanno scelto un 
economista, perché purtroppo nel regime di libero mercato nel mondo in cui abitiamo la tenuta dei 
bilanci è una cosa importante. Alla gente magari non interessa, non è manco attratta, però la tenuta 
dei bilanci è una cosa importante. Questa cosa è una cosa che raramente viene utilizzata per misurare 
la bravura o meno dell’Amministrazione. C’è la polemica quando un’Amministrazione finisce e inizia 
un’altra, perché sempre accade che ci si accusa reciprocamente dei debiti, però finisce lì. Da questo 
punto di vista mi sento di dire che invece il Comune – caro Francesco, il Comune! – ha garantito che le 
nostre aziende arrivassero fino a qua, perché il Comune il 27 paga, perché il Comune il 25 liquida, 
perché il Comune garantisce la ripartizione degli utili secondo principi di equità. È il Comune! Perché si 
fa facile pure a dire “le aziende funzionano bene”. Fresca! Le aziende funzionano bene, Minerva, 
Felice e le altre e di qua c’è qualcuno che puntualmente, regolarmente assicura i flussi di cassa, 
controlla che tutto venga fatto regolarmente, controlla che gli organi direttivi attengano alle 
normative, controlla che ci sia sobrietà nelle spese e questo è un gran lavoro che però poi alla fine 
porta anche dei risultati che secondo me sono risultati apprezzabili a lungo andare. Poi noi non ci 
saremo più fra dieci anni, vent’anni; in quest’aula ci sarà qualcun altro, i ragazzi che oggi si affacciano 
per la prima volta alla politica, i giovani e magari si troveranno a dire che c’è qualcosa che funziona. 
La più grande soddisfazione per me sarà quella, perché tutta la fatica, tutta la tribolazione che 
abbiamo fatto in questi anni con Minerva... magari qualcuno fra dieci anni dirà “Abbiamo il Governo 
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del Comune di Colleferro e ci siamo trovati un’azienda che ha vent’anni di storia e che funziona come 
un orologio svizzero”. Io glielo auguro! La stessa cosa potrà capitare con le farmacie, la stessa cosa 
potrà capitare a chi magari – facciamo le corna – dovesse affrontare un nuovo periodo come quello che 
abbiamo affrontato noi, come quello della pandemia e si ritroverà le armi per combatterla. Vi 
ricordate quando è scoppiato il Covid? Vi ricordate quando non si trovava una mascherina manco a 
pagarla oro e la farmacia comunale per una settimana ha fornito gratuitamente le mascherine ai 
medici di base? Oggi quelle cose non ce le ricordiamo più, però ho invitato sempre i colleghi Sindaci, 
anche in questo nuovo ruolo di Vicesindaco metropolitano, ad aprire le farmacie comunali. Dove c’è la 
possibilità le farmacie comunali vanno aperte, perché quello significa “riformismo”. Pensare che il 
rapporto col privato, unicamente col privato, solo col privato possa garantire poi le fasce più deboli o 
possa garantire le emergenze non è giusto, non è corretto, perché non basta. Non basta! Il privato è 
fondamentale, ma ha una vocazione diversa da quella nostra. Noi non abbiamo una vocazione del 
lucro, a noi basta che il bilancio chiuda in pareggio. Se una farmacia ci ridà l’utile, non è che ci 
compriamo i titoli di Stato con l’utile, ci facciamo la biblioteca, ci asfaltiamo la strada, ci potiamo le 
piante, ci compriamo le borse di studio da dare ai ragazzi, ci compriamo i libri. Questo ci facciamo. 
Quindi effettivamente le farmacie hanno dimostrato come possono essere anche semplicemente un 
ammortizzatore per l’azienda; perché se l’utile lo lasciamo in azienda paghiamo di meno il fatturato 
annuale. Da questo punto di vista credo che  non esistono colori politici, questa è roba tecnica, questa 
è roba amministrativa, questo è come si governa bene la cosa pubblica, però in questo caso il colore 
politico c’è, perché chi ha attuato questi fondamenti siamo stati noi e questo penso sia indiscutibile. Di 
nuovo, contra factum è difficile argomentare in questo senso. Credo che non ci guasteremo, perché 
capita ogni tanto che qualcuno si guasta. In questi tre anni che ci separano dal voto la linea rimane 
quella di una sobrietà che non è austerità, ma che è una sobrietà nella tenuta dei conti delle società 
partecipate e del Comune che porta a buoni risultati. Con quei risultati uno ci fa le cose che servono 
alla gente, non è che si mette in soldi in saccoccia, come si dice in gergo. Da questo punto di vista 
credo che si possa chiudere bene la mattinata, il Consiglio. Mi spiace di avere intercettato qualche 
polemica, però mi pare che lo avevamo detto che si faceva il Consiglio di mattina nell’ultima seduta 
consiliare, proprio alla fine ho detto che il Consiglio ci sarebbe stato di mattina. Mi dispiace, 
sinceramente non avevo percepito polemiche che poi ho visto. Ribadisco, le cose andrebbero dette in 
quest’aula... poi però, insomma, ognuno faccia il suo!  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Prego, Segretario, con l’appello nominale per il voto.  
 
 
Si procede a votazione per appello nominale   
 
 

Sanna Pierluigi Favorevole  

Zeppa Umberto Favorevole  
Renzi Anna Maddalena Favorevole  
Siniscalchi Benedetta Favorevole  
Lanna Barbara Assente  
Moratti Luigi Favorevole   
Tapurali Daniele Favorevole  
Stendardo Vincenzo Favorevole  
Francesconi Alberta Favorevole  
Vitelli Francesco Favorevole  
Fagnani Luigia Favorevole  
Gangemi Lorenzo Assente  
Compalati Simone Assente   
Girolami Emanuele Favorevole  
Sofi Rocco Contrario  
Patrizi Fabio Assente  
Cacciotti Mario Astenuto    
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PRESIDENTE GIROLAMI 
Con 11 voti a favore, 1 contrario, quello del consigliere Sofi e 1 di astensione, quello del consigliere 
Cacciotti, la proposta di deliberazione è approvata. Dobbiamo passare alla votazione dell’immediata 
eseguibilità. Prego, nuovamente il Segretario.  
 
 
 
 
Si procede a votazione per appello nominale   
 
 

Sanna Pierluigi Favorevole  

Zeppa Umberto Favorevole  
Renzi Anna Maddalena Favorevole  
Siniscalchi Benedetta Favorevole  
Lanna Barbara Assente  
Moratti Luigi Favorevole   
Tapurali Daniele Favorevole  
Stendardo Vincenzo Favorevole  
Francesconi Alberta Favorevole  
Vitelli Francesco Favorevole  
Fagnani Luigia Favorevole  
Gangemi Lorenzo Assente  
Compalati Simone Assente  
Girolami Emanuele Favorevole  
Sofi Rocco Contrario  
Patrizi Fabio Assente  
Cacciotti Mario Astenuto    

 
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
11 voti a favore, 1 contrario del consigliere Sofi, 1 di astensione del consigliere Cacciotti. Nell’augurare 
a voi e a tutte le vostre famiglie un periodo di buone ferie, i lavori del Consiglio comunale sono chiusi 
alle 12:16. Buona giornata a tutti.   
    

  

 
^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Emanuele GIROLAMI                                                                     f.to  Marco RAPONI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                      Il Segretario Generale 

                                                                                                                   f.to Marco RAPONI 
Colleferro, lì  2  settembre 2022 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì  2  settembre 2022 
 

                                                                                             Il Segretario Generale 
       Marco RAPONI                                             

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di  
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni 
consecutivi: 
 
 
dal. 2  settembre 2022  al  

 

        Il  Funzionario responsabile 
           Dr. Priori DANIELE 

 
 

 

 

 


