
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  

( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  
 

  

 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 

 
 

OGGETTO:    Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza 
all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018, in ottemperanza all’art. 
20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione. 

 
 

              L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 15,35 in 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla Prima convocazione, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 
 Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

 Francesco GUADAGNO Si  Marco GABRIELLI Si 

 Luigi MORATTI Si  Aldo GIRARDI No 

 Agnese ROSSI No  Mario CACCIOTTI No 

 Benedetta SINISCALCHI Si  Chiara PIZZUTI No 

 Lorenzo GANGEMI Si  Riccardo NAPPO Si 

 Marco PALOMBI Si  Emanuele GIROLAMI No 

 Andrea SANTUCCI Si  Maurizio DEL BRUSCO No 

 Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 11 (Sindaco + 10 consiglieri)                                                                       Assenti in aula:  n. 6 

 

    Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.   
     

    Assiste il  Segretario Generale  Dr. Mauro ANDREONE 

 

   Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Marco PALOMBI, Lorenzo GANGEMI, Riccardo 
NAPPO 

 
   Sono altresì presenti gli Assessori: Umberto Zeppa, , Rosaria DIBIASE, Sara ZANGRILLI 
 

La seduta è pubblica 

    C o p i a 

 



 

Entrano in aula i consiglieri, Girardi, Pizzuti e Girolami 

Presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Del Brusco, Rossi, Cacciotti) 

Illustra l’argomento l’assessore al Bilancio Rosaria Dibiase. 

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 

 

IL CONSIGLIO  

RICHIAMATI: 
- l’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); 
- il Dlgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 

n.124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Dlgs. 
n.100/2017 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

- le linee guida emanate dal Mef – Dipartimento Tesoro condivise con la Corte 
dei conti relativamente alla revisione periodica delle partecipate e alla 
relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione ai 
sensi dell’art. 20 del Dlgs. 175/2016 

 

VISTO in particolare l’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 relativo all’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai 
presupposti richiamati dal comma 1: 

 “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, 
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati 
ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:

 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all’articolo 4;

 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti;

 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’articolo 4”. 
 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del comma 4 del citato art. 20 TUSP secondo cui 
“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione 
del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4”. 
 

RICHIAMATA, ai fini del sopra citato comma 4, la delibera di Consiglio Comunale 
n. 49 del 21 Dicembre 2018 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle 



 

partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro - Art. 20, D.Lgs n. 
175/2016. Approvazione possedute”; 
 

CONSIDERATO, altresì, le azioni già intraprese, sia in attuazione del piano di 
razionalizzazione adottato a norma dell’art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 
2014, n. 190, sia in attuazione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 del 
Dlgs. n. 175/2016, che nell’ottica delle generali finalità di «efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all’art. 
1, comma 3°, TUSP; 
 

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto 
nei provvedimenti sopra richiamati è proseguito nell’anno 2018 e il relativo stato di 
attuazione è indicato nella relazione allegata (allegato 1) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

RICORDATO che il Comune può mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del 
TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per: 

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione 
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un 
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 
193 del Dlgs. n. 50/2016; 

 realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del Dlgs. n. 50/2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 
e 2; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici 
e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

 servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 
50/2016; 

 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle 
seguenti condizioni: 
 non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui 
all’art.4, comma 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione 
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, 
comma 2, TUSP; 

 previste dall’art.20, comma 
2, TU.S.P., ossia: 
 partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti 

categorie; 
 società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 



 

 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 
un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per il triennio 
2017-2019 la soglia di fatturato rilevante ai fini del rispetto del requisito 
è 500.000 euro, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del Dlgs. n. 
175/2016); 

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società 
di cui all’art.4, comma 7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima 
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

 necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento; 

 necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art.4, TUSP; 

 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 

RICORDATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell’art.16, D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività 
prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti 
affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore 
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, 
comma 1, D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta 
di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società; 
 

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto 
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al 
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato; 
 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società 
partecipate possedute dall’Ente; 
 

CONSIDERATO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato 
istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati 
criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nel provvedimento allegato alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, secondo il modello di provvedimento 
predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro e 
condiviso con la Corte dei conti, come risultante nell’allegato 2 alla presente 
deliberazione denominato “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate”, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; allegato 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che l’ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato 
nell’allegato A, detiene le seguenti partecipazioni dirette: 



 

 MINERVA società consortile a R.L., c.f. 14939431004, con sede in Colleferro 
(RM), società che gestisce il servizio di igiene urbana e ambientale costituita 
con Deliberazione di C. C. n. 32 del 30.07.2018; 

 Società Consortile mista Consorzio Area P.I.P. Colleferro a R.L., c.f. 
02850240587, con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, eroga servizi 
collettivi e di manutenzione/conservazione del patrimonio in concerto con le 
Aziende insediate all’interno del perimetro dei piani artigianali- quota di 
partecipazione 27,27%; 

 Servizi Colleferro Società Consortile Per Azioni, c.f. 04135971002, con sede 
in Colleferro (RM), via degli esplosivi 1, si occupa della gestione della rete 
idrica interessante l'area industriale e parte della rete idrica urbana- quota 
di partecipazione 5,00%; 

 ACEA A.T.O. 2 S.P.A., c.f. 05848061007, con sede in Roma (RM), Piazzale 
Ostiense 2, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato - quota 
di partecipazione 0,0000028%; 
 

Inoltre, sono in fase di liquidazione: 
 Farmacia Comune di Colleferro spa in liquidazione, c.f. 05922051007, con 

sede Colleferro (RM), via Casilina Km 50, n. 300, che erogava il servizio di 
farmacia comunale - quota di partecipazione 100%; 

 Colleferro Infrastrutture e Sviluppo Spa in Liquidazione, c.f. 95030310585, 
con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, Società di Trasformazione 
Urbana che svolgeva attività riconducibili a servizi strumentali all’obiettivo 
della riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio - 
quota di partecipazione 100,00%; 

 Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane società consortile a 
responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Roma (RM), via Quattro 
Novembre 119/A, che svolgeva servizi e attività di promozione del territorio 
in quanto soggetto responsabile del patto territoriale delle Colline Romane – 
quota di partecipazione 0,63%; 

 Colleferro Logistica Scpa, c.f. 09613651000, con sede in Colleferro (RM), 
Piazza Italia 1, eroga attività di servizi alle imprese- quota di partecipazione 
30,00%, società posta in liquidazione nel corso dell’anno 2019 con 
deliberazione del C.C. n. 7 del 28 gennaio 2019; 
 

DATO ATTO, altresì, che l’ente detiene una partecipazione indiretta nella 
società Colleferro Logistica Scpa, tramite la società Colleferro Infrastrutture e 
Sviluppo Spa in Liquidazione, sopra citata, per una quota di partecipazione del 
18,00%; 
 

CONSIDERATO che: 
 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario, 
oltreché volontariamente di quelle in Enti non societari per ragioni di 
migliore informazione e di trasparenza, alla data di entrata in vigore del 
Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce 
delle disposizioni contenute nel TUSP; 

 gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono 
esposti nel provvedimento di cui all’allegato alla presente deliberazione 
(Allegato 2) nel quale sono altresì indicate le misure e le azioni proposte 
con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni; 

 nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa le modalità e i 
tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le 
partecipazioni in possesso del Comune; 
 

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al 
Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere 
nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei 
provvedimenti attuativi del presente atto; 



 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti allegato al presente atto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000; 
 

RICHIAMATI: 
- il Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i 
- il Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente statuto comunale; 

 
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 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni ai sensi dell’art. 20, c. 4 del D.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1) 

2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di 
Colleferro al 31 dicembre 2018, come risultanti dal provvedimento allegato 
(Allegato 2), denominato “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
società partecipate” predisposto dagli uffici in ottemperanza alla revisione 
ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016; 

3. Di procedere al mantenimento delle società rispettose dei requisiti del TUSP, 
come indicato nell’allegato 2 

4. Di approvare tutte le misure e azioni indicate, con riferimento a ciascuna 
società partecipata; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 17 del Dl. 24 giugno 
2014, n. 90, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del 
tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della trasmissione alla 
struttura interna del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP 

6. Di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio; 

7. 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. 

 

^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. 
n. 175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018, in 
ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.”, ai sensi dell’art. 
49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica 
e Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto indicata”               

        Il Dirigente 
 

       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
“Di dare altresì atto che il  ”Responsabile  del  procedimento”  è  stato  individuato   nel    dr. Antonio 
GAGLIARDUCCI,  Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e Personale., ai sensi dell’art.5  
della legge n.241/90”.   
 

 

 

^^^^^^^^^ 
 

 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n.14 
Assenti n.3 (Del Brusco, Rossi, Cacciotti) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.   9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.   5   

 Astenuti                      N.   0 

 

Esprimono voto contrario i Consiglieri:  Girolami, Pizzuti, Santucci, Girardi, Nappo 

 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 14 
Assenti n. 3 (Del Brusco, Rossi, Cacciotti) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.  5 

 Astenuti                      N.  0 

 
         Esprimono voto contrario i Consiglieri:  Girolami, Pizzuti, Santucci, Girardi, Nappo 
 

 
 

 



 

 
Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del 
giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. 
 
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI 
COLLEFERRO AL 31.12.2017 IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20 C.4 DEL D.LGS 175/2016 ED 
APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 
31.12.2018, IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20, COMMI  1 E 2   D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 
175. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al secondo punto n. 2 all’ordine del giorno: 
Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20 c.4 del D.Lgs 
175/2016 ed approvazione revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 
31.12.2018, in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2   D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 
La parola all’Assessore Dibiase.   
(Il Consigliere Girolami E. entra in aula consiliare alle ore 15:40)  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Buonasera. Grazie Presidente.   
Oggi approviamo la revisione ordinaria delle partecipazioni, che appunto è un adempimento 
della L. 175/2016, cioè il Testo Unico sulle società partecipate.    
È un adempimento obbligatorio, in pratica è la ricognizione ordinaria delle quote di 
partecipazione che gli enti detengono nelle loro società sia dirette che indirette.   
Quest’anno, oltre alla revisione delle partecipazione societarie alla data del 31.12.2018  va 
in approvazione anche la relazione sullo stato di attuazione della revisione della quale si 
prende atto appunto dei processi liquidatori in corso al 31.12.2017, che ricordiamo erano tre 
i processi liquidatori in corso: la Farmacia Comunale S.p.A. che è in concordato liquidatorio 
a Velletri, quindi la liquidazione segue comunque i tempi del Tribunale Fallimentare; la 
Colleferro Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. che è in liquidazione volontaria che potrebbe 
presumibilmente terminare il processo liquidatorio entro il 31.12.2020 attraverso la vendita 
completa dei suoi beni e l’Agenzia Sviluppo Colline Romane che fu messa in liquidazione nel 
2013 e il processo liquidatorio è in capo però all’attuale Città Metropolitana di Roma.   
Tutte e tre queste società erano già in liquidazione prima dell’introduzione della 175. La 
175 si riferisce principalmente alle società di capitali, in questa ricognizione non è 
obbligatorio menzionare l’Azienda Speciale, che come sappiamo è un Ente partecipato ma 
non è una società di capitali, pur l’Azienda Speciale essendo obbligata comunque a 
rispettare i principi della 175.   
(Il Consigliere Girardi A. entra in aula consiliare alle ore 15:41)   
Le altre società, invece, che rientrano nella revisione sono la Colleferro Logistica che è il 
Consorzio che gestisce l’area SLIM, della quale il Comune di Colleferro detiene il 30% di 
quote dirette e il 18% indiretto attraverso la STU.   
Come ricorderete il Consiglio Comunale ha votato la messa in liquidazione di questo 
Consorzio, ma è stata votata con delibera n. 7 del 2019, quindi rientrerà nella revisione 
ordinaria al 31.12.2019, quella del prossimo anno.   
Poi c’è la Società Consortile Mista, che è quella che tutti quanti noi conosciamo come l’Area 
PIP, della quale il Comune di Colleferro detiene il 27,27% e in un primo momento è iniziata 
una razionalizzazione anche attraverso una diminuzione dell’organismo societario che prima 
era composto da 7 membri, ora da 5. In questa cosa questo Consiglio Comunale ha 
deliberato ai consorziali il riscatto del diritto di superficie o del diritto di proprietà, quindi 
anche la gestione del Consorzio permetterà all’Ente di monitorare meglio anche per quanto 
riguarda il riscatto del diritto di superficie.   
Poi c’è la Servizi Colleferro Società Consortile con una partecipazione del 5%, che è il 
Consorzio che gestisce il vecchio acquedotto o SNIA; poi c’è quella piccolissima 
partecipazione dello 0,028% in ACEA ATO 2 che come abbiamo già detto quando abbiamo 
approvato il bilancio consolidato è una partecipazione che la Provincia comprò nel 2003 
quando il Consiglio Comunale di Colleferro votò l’ingresso nell’ATO 2. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. Ci sono interventi?   
Dichiarazioni di voto?   
(La Consigliera Pizzuti C. entra in aula consiliare alle ore 15:43)  
La parola al Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.   



 

Non fosse altro per dare gli auguri di buon Natale fatto e di buon anno che tra poco arriverà 
a tutti i componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, al Segretario Generale, alla 
Polizia Locale che è presente in aula.  
Questa mattina tra l’altro si è tenuto Consiglio Metropolitano con lo stesso oggetto, tutti gli 
organi collegiali in questo particolare momento dell’anno si appropinquiamo 
all’approvazione di questa delibera che è una delibera che fa il quadro generale delle 
partecipazioni degli Enti e che l’Assessore Dibiase ha preparato e illustrato immagino in 
Commissione durante le sedute che ci sono state. 
Capisco che è complesso affrontare questi temi e affrontarli anche in maniera lieve, perché 
sono temi di una particolare complessità che ci hanno visti impegnati in questi anni dal 
punto di vista tecnico ed economico non poco sotto tanti punti di vista.   
Le partecipazione pubbliche di questo nostro Paese hanno interessato non tantissimo i 
cittadini che hanno sentito sempre questi corpi come particolarmente estranei alla vita 
pubblica delle nostre comunità, ma nonostante ciò questa roba ha avuto un peso 
particolarmente importante, un peso che ha inciso, a volte negativamente purtroppo, sulla 
qualità della vita dei cittadini perché in taluni casi è riuscita negativamente ad influenzare i 
bilanci degli Enti senza portare un beneficio vero e proprio tangibile dal punto di vista della 
cittadinanza.   
In questi anni la nostra municipalità si è contraddistinta per una cosiddetta “cura 
dimagrante” che ha visto da questo punto di vista le partecipazioni diminuire e comunque 
mantenere un aspetto ispirato alla sobrietà istituzionale tipica di bilanci che hanno 
affrontato sia la grande crisi economica, che hanno affrontato tutti i bilanci di questi anni.   
Questa mattina si discuteva in Città Metropolitana che la Città Metropolitana ha investito su 
scuole superiori e su strade provinciali il 50% in meno dal 2009 ad oggi, quindi invece di 1000 
mln di euro che sarebbero stati spesi in circostanze naturali, negli numeri anni, dal 2009 ad 
oggi ne sono stati spesi la metà, 500 mln, una cifra impressionante da questo punto di vista 
che riguarda le infrastrutture viarie e quelle scolastiche del nostro territorio.   
Stessa cosa è capitata ai municipi nella loro complessità e a ricaduta quindi sulle 
partecipazioni societarie e pubbliche che i municipi hanno da anni instaurato.   
Noi eravamo particolarmente prodighi di partecipazioni, ne abbiamo messe in campo una 
serie infinita che hanno riscontrato a volte il successo, a volte la crescita, a volte invece 
particolari involuzioni, penso naturalmente alla farmacia comunale in concordato presso il 
Tribunale fallimentare di Velletri, mi fa sempre piacere il fatto che in quest’aula non se ne 
possa mai discutere con qualcuno che ne è stato protagonista, immagino il motivo.  
Stessa cosa naturalmente riguarda la STU e altre situazioni che l’Assessore ha citato una 
dopo l’altra, in maniera dettagliata.   
I Consiglieri Comunali sanno bene tutto, non serve che io glielo ripeto perché hanno vissuto, 
sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza, passo passo queste vicende. Vicende che 
in alcuni casi si potrebbe finanche chiudere positivamente, bisogna capire che cosa significa 
chiudere positivamente, perché se chiudere positivamente significa in qualche modo 
liquidare, questo sì avviene e avviene grazie alla professionalità e alla capacità di alcuni 
tecnici che siamo riusciti a trovare, perché non è manco facile trovarli e trovarli bravi e che 
a capo di alcune di queste situazioni sono stati in grado di risolvere problemi importanti.   
In altri casi difficilmente si potrà riuscire insomma, per quanto riguarda la farmacia 
comunale S.p.A. io penso che la parola quando arriva in mano alla sezione del Tribunale di 
Velletri che si occupa dei fallimenti, sia una parola che in ogni caso rappresenti una sua 
tardività.   
Per fortuna il servizio sanitario non è stato definitivamente chiuso, come mi dicono in questi 
giorni stia avvenendo nel Comune di Artena, spero di avere informazioni sbagliate al 
riguardo, ma mi si dice che a Artena non c’è neanche più una farmacia aperta, né privata e 
né pubblica. Questa sicuramente è una cosa che impressiona, perché si tratta di un Comune 
importante di circa 15.000 abitanti. Da questo punto di vista noi siamo stati probabilmente 
più coraggiosi, anche nei rapporti col privato e siamo riusciti non solo a mantenere il 
personale, a mantenere la licenza che apparteneva ai cittadini e che invece qualcuno 
pensava appartenesse alla procedura e addirittura ad avere una seconda licenza.   
Io spero che il 29 gennaio, per l’anniversario dello Scoppio del ’38, si possa aprire la 
seconda farmacia al IV km in modo tale da fornire quel territorio di un servizio che aspetta 
da anni e che è necessario alla capacità di estendere i servizi quando i servizi vanno bene e 
quando si servizi possono essere albergati in zone che al privato non piacciono, perché il 
privato spesso e volentieri non si accontenta più di un semplice guadagno, si accontenta di 
lauti guadagni, il pubblico invece dando un servizio già va bene se chiude in pareggio, visti i 



 

tempi che corrono. Dai bilanci però si deduce che le nostre farmacie non chiudono in 
pareggio, le nostre farmacie chiudono in attivo e questo non è un dato negativo, non è che 
dobbiamo rallegrarci perché le farmacie chiudono in attivo o perché si vendono più farmaci, 
però assolutamente significa che le nostre farmacie tengono il confronto col privato e 
riescono a garantire un pubblico servizio in una Città dove il privato ha un ruolo 
fondamentale, un ruolo fondamentale dal punto di vista della potenza di fuoco, ma anche 
un ruolo fondamentale per la strategicità delle farmacie private rispetto alle farmacie 
pubbliche.   
È inutile dire che il privato detiene le farmacie in Piazza Italia, sul Corso Turati, in un 
quartiere popoloso, nuovo, grande come San Bruno e invece il pubblico è confinato e io 
dico: siamo contenti di essere confinati, perché probabilmente facciamo un servizio che il 
privato non farebbe, a Colleferro Scalo, all’interno della Coop e da gennaio, io spero di farlo 
entro il 31, pensavo alla data del 29, anche presso il IV km. Una frazione che è cresciuta, 
che è cresciuta tanto, che ha visto la definitiva approvazione della variante, che sta 
vedendo un’opera importante che passerà attraverso la pista ciclabile e che ha diritto a una 
serie di servizi come quelli farmaceutici che sono servizi particolarmente apprezzati dalla 
popolazione.   
Certo dispiace, dispiace pensare che il Comune non ha più la farmacia in Piazza Italia, che è 
una farmacia storica, che il Comune non ha capitalizzato gli sforzi che sono serviti ad aprire 
la più grande farmacia del Lazio, come si disse all’epoca. Probabilmente non serviva una 
farmacia così grande e si poteva fare tutto quanto come si diceva una volta “col passo 
dell’uomo”, quando si fanno passi troppi ampi a volte si corrono dei rischi che sono 
perdonabili se uno li fa col denaro proprio, quando li fa col denaro dei cittadini invece sono 
davvero imperdonabili.   
Ci saranno però ampie occasioni di discussione su questo, perché io vorrò fare eventi 
pubblici di spiegazione alla cittadinanza in questi mesi primaverili soprattutto, quando 
riscalda un po’ l’aria, per raccontare alla nostra comunità sia come è andata la faccenda 
della farmacia sia come è andata la farmacia della STU, sia come sono andate altre 
faccende che è giusto che i cittadini conoscono perché hanno in qualche modo toccato le 
loro tasche, i loro risparmi e le loro capacità di investimento che si tramutano nelle 
capacità di investimento della nostra municipalità.   
Sulla quota di ACEA nulla da dire, come ha detto bene l’Assessore, perché qualcuno ogni 
tanto confonde, la quota di ACEA è roba antica. Come ha detto bene l’Assessore, è stata 
acquistata in seguito all’approvazione del Consiglio Comunale quando era Sindaco all’epoca 
il collega Catoni.   
Sulla questione dei Piani Artigianali allo stesso modo io non posso non sottolineare come ci 
sia una differenza abissale fra i fatti incardinati nella discussione di questo Consiglio quando 
si intendeva scegliere o meno di portare i libri in Tribunale e come oggi invece il Presidente 
Morgia addirittura chiuda i bilanci in attivo.   
Quella partecipazione del Comune è una partecipazione oggi direi molto più giustificabile 
perché avere una partecipazione del 27% e rischiare il fallimento significa probabilmente 
una serie di cose che non siamo noi a dover descrivere. Avere una partecipazione del 27% e 
chiudere i bilanci in attivo, per la prima volta dare al Consorzio la capacità di investire, io 
penso sia una soddisfazione che debba attraversare tutte le forze politiche perché in quel 
Consiglio d’Amministrazione non ci siedono soltanto i rappresentanti del Comune, ma ci 
siedono ben tre rappresentanti delle Aziende Private, quindi è un Consiglio 
d’Amministrazione dove il privato ha addirittura un numero superiore a quello che ha la 
municipalità e nell’ultima modifica dello Statuto del Consorzio dei Piani Artigianali, 
l’Assessore mi correggerà se sbaglio, togliemmo addirittura il diritto di veto del Presidente, 
che era una sorta di blocco che il Comune utilizzava ogni volta che gli artigiani facevano una 
proposta per in qualche modo bloccare le capacità di investimento del Consorzio. Capacità 
che invece oggi sono a pieno titolo ripristinate e nonostante il Comune faccia l’ordinaria 
manutenzione delle alberature, del verde, delle strade e dell’illuminazione pubblica, il 
Consorzio si può permettere di utilizzare eventuali fondi di bilancio in più in attivo di questi 
bilanci per le questioni necessarie alla vita di un’azienda particolarmente rilevante dal 
punto di vista della sensazione dei cittadini.   
Se noi scendessimo in piazza e fermassimo dieci cittadini e chiedessimo a dieci cittadini che 
cos’è la STU, probabilmente ci risponderebbero in nove che non lo sanno; scendendo in 
piazza e chiedendo a dieci cittadini che cos’è il Consorzio dei Piani Artigianali, io sono 
sicuro che nove cittadini su dieci ci risponderebbero che lo conoscono. Probabilmente la 
rilevanza dei bilanci delle due società partecipazione ha una rilevanza molto diversa di 



 

capacità economica molto differente, di capacità di investimento molto differente, di 
capacità di indebitamento molto differente, ma sicuramente di percezione popolare molto 
differente. Una percezione popolare che non potevamo permettere ci fosse il rischio di venir 
meno e di essere in qualche modo messa da parte.   
Questa storia è la storia della piccola attività artigianale della nostra Città, dove l’indotto 
della fabbrica ha da sempre rappresentato motivo economico importante, motivo economico 
rilevante, motivo occupazionale rilevante e una particolare capacità di rinnovarsi perché la 
grande industria, lo sappiamo, ha avuto tantissime trasformazioni, tantissime modifiche, 
tantissime crisi e nonostante questo quel Consorzio è riuscito in questi anni a dare 
dimostrazione di funzionare, cosa che invece il Consorzio al quale faceva riferimento 
sempre l’Assessore del bilancio, quello del cosiddetto “SLOI”, non ha dato in nessun caso. 
Quel Consorzio non è neanche partito, l’abbiamo liquidato che non è neanche partito e 
sappiamo quante difficoltà ha creato in quella zona, lo sanno gli Assessori e i Consiglieri che 
dialogo tutti i giorni con quelle imprese. Mentre ai Piani Artigianali c’è un dialogo, c’è un 
dibattito, non solo con l’Amministrazione, ma un dibattito coordinato fra Aziende che si 
rivolgono all’Amministrazione in modo unitario, quando ci arriva una richiesta dai Piani 
Artigianali ci arriva una richiesta come Consorzio dei Piani Artigianali, allo SLOI, nonostante 
il fatto che quel Consorzio sia stato di fondazione più giovane, non si è mai visto nessuno, 
non è proprio riconoscibile e le aziende hanno dovuto fra l’altro in tanti anni trovare un 
dialogo col Comune totalmente personale, totalmente individuale, così a casaccio. Un 
dialogo che alla file si è instaurato con noi, perché noi siamo riusciti a creare una sorta di 
associazione culturale, no profit, di nessuna rilevanza economica, che si rapporta con noi in 
difesa dei “diritti” di quelle imprese che stanno lì e che con noi discute delle cose più 
semplici, anche della singola buca, della vigilanza notturna piuttosto che della cura del 
verde, una cura che per loro è importante, perché è una vetrina per tante attività e per 
tante questioni.   
Una fra tutte, faccio l’esempio della toponomastica, una delle cose che ci chiesero quando 
ci siamo insediato era la toponomastica, perché mentre ai Piani Artigianale se arrivava un 
corriere sapeva in quale via doveva andare, allo SLOI non c’erano neanche le vie dedicate, 
tu arrivavi, portavi la merce e c’era scritto “Località Piombinara” senza numero civico, ma 
a Località Piombinara senza numero civico c’erano quaranta aziende, quindi  era totalmente 
impossibile arzigogolarsi in quel groviglio che meriterebbe una manutenzione anche più 
accurata di quella che riusciamo a fare noi, ma che assolutamente prima ne era totalmente 
mancante, dice: ben venga quella poca che c’è da questo punto di vista, che permette una 
vita economica importante per quelle imprese quotidianamente, ogni giorno sul nostro 
territorio.   
In conclusione io credo che sia opportuno dire qualcosa anche sull’Azienda Speciale. 
L’Azienda Speciale l’abbiamo visto nello scorso Consiglio, qualche giorno fa, poco prima di 
Natale, la questione è risolta positivamente. Questo io penso sia un bene sia per la 
comunità, sia per la comunità dell’Azienda, perché l’Azienda Speciale è l’unica Azienda ad 
essere essa stessa una comunità fatta da uomini e donne che lavorano e che prestano il loro 
servizio quotidianamente, che tante volte erano stati agitati magari insensatamente e che 
oggi ritrovano una strategia unitaria di lavoro, che può essere per il Comune una ricchezza, 
come noi abbiamo sempre sostenuto, e non un problema.   
Certo, facciamo fatica, facciamo una grande fatica, perché l’esborso economico che ha 
questa municipalità nei confronti dell’Azienda Speciale è un esborso economico di 
grandissima rilevanza che pesa sul bilancio come un macigno e il bilancio con la discarica 
chiusa sarà un bilancio particolarmente rigido. Noi siamo contentissimi che questo bilancio 
sia rigido, avevamo promesso che il bilancio del 2020 non avrebbe avuto in queste sue note 
né gli inceneritori, né la discarica, per noi questo è un grande risultato.   
Allo stesso modo vogliamo garantire quegli 108 lavoratori, un numero più elevato dei 
dipendenti comunali, un unicucum assoluto che questa nostra Città porta in visione 
all’intera Repubblica, che il loro stipendio verrà pagato ogni mese in maniera regolare e che 
il loro servizio è un servizio utile che può essere al massimo riformato, questo sì, riformato 
sì, perché le migliorie organizzative che la nuova azienda vorrà mettere in campo 
sicuramente ci daranno buone prospettive. Migliorie organizzative che tenderanno per 
quanto ci riguarda a responsabilizzare l’Azienda, l’Azienda potrebbe gestire interi servizi, 
visto che i dipendenti comunali continuano ad andare in pensione e potrebbe gestirli anche 
con possibilità di premi, di premialità per la loro gestione, una gestione che può essere a 
questo punto una gestione non più passiva ma attiva nei confronti della cosa pubblica, dei 
servizi che ci consegnano quotidianamente ai cittadini e che vengono messi in campo nelle 



 

possibilità che il Comune ha rispetto alle sue partecipazioni societarie. Partecipazioni che 
nel caso dell’Azienda Speciale rappresentano una questione vissuta nella vita quotidiana di 
tutti i giorni da ciascun lavoratore che rappresenta i suoi problemi, le sue difficoltà, le sue 
paure, le sue ansie alle quali va risposto con serietà, va risposto con senso della 
responsabilità, a dir vero a volte scarsi e di poca presenza fra i membri delle istituzioni, ma 
che con un po’ di pazienza e con un po’ di buona volontà si possono trovare facilmente fra 
coloro i quali portano il peso della responsabilità di governo.   
Io spero che a questo si possa aggiungere anche il ragionamento di Minerva che è partita, e 
che agli albori delle sue prime giornate di lavoro può sicuramente vantare una serie di 
opportunità che possono essere messe in campo sin da subito, già tre o quattro comuni seri, 
i comuni cosiddetti “buoni pagatori”, ci stanno chiedendo di stilare anche per loro piani 
economici, perché sono interessati ad aderire.   
Questo è sicuramente un motivo di orgoglio, un motivo di prospettiva positiva perché più 
siamo e più possiamo abbattere i costi fissi. Naturalmente non accetteremo come sindaci 
che le forme di acquisto delle quote vengano liberalizzate, perché non accetteremo di 
creare nuovi mostri e di fare entrare comuni che storicamente sono famosi per la loro 
incapacità di essere positivi dal punto di vista della liquidità.   
Questo è una protezione che i sindaci di Minerva hanno deciso e che potranno mettere in 
campo sin da subito come abbiamo fatto per i comuni di Segni e di Capranica, si fa la 
convenzione prima, se il Comune viaggia bene, è un pagatore preciso, è un membro della 
comitiva che può avere alla capacità economica seria, ma non perché l’Azienda ci debba 
guadagnare, ma perché l’Azienda tutti i mesi deve pagare lo stipendio ai dipendenti, 
nessuno vuole chiudere i bilanci in attivo, ci basta chiuderli in pareggio, ci può essere la 
vendita delle quote societarie; se questo non avviene perché o si è storicamente cattivi 
pagatori oppure non si dimostra nell’atto di convenzione che la propria adesione è 
un’adesione seria, convinta, in questo caso non ci potrà essere nessun ingresso e nessuna 
disponibilità economica.   
Questo è un pensiero che condividiamo come sindaci al di là dei colori politici, l’abbiamo 
ribadito anche nell’Assemblea di questa mattina in maniera bipartisan perché Minerva 
crediamo sia patrimonio di tutti, ribadisco: al di là degli steccati e in questo ci siamo detti: 
accogliamo chi è in grado di dare una mano e chi è in grado di sposare la causa.  
Stiamo bene così, non come la famosa frase “meno siamo e meglio stiamo”, ma stiamo bene 
così, se c’è la volontà e la possibilità di adesioni positive che condividono in pieno il senso 
della questione, della battaglia, perché far vivere positivamente un’Azienda Pubblica per 
alcuni versi è una battaglia, noi li accoglieremo volentieri. Se in altro modo ci sono 
atteggiamenti diversi, ben vengano le gare, si facciano le gare, si scelgano i privati, poi 
vedranno quali sono le migliorie che apporta il privato da questo punto di vista, noi in quel 
settore non ci sentiamo di fare affidamenti di questo genere, basta leggere i giornali 
quotidianamente e si capisce quanto è delicato il settore particolare dei rifiuti in generare, 
quello della pubblica amministrazione rispetto al rapporto con i privati, non che i privati 
siano da colpevolizzare, anzi ben venga la crescita economica, la produttività e il rapporto 
sano con le aziende, però alcuni settori della vita strategica del Paese è bene che rimangano 
in mano pubblica.   
A me quando in maniera scherzosa qualcuno dice se i sindaci sono d’accordo alla rinascita 
dell’IRI, io dico: “Sì, ci mancherebbe altro!”. Io sono stato sempre convinto per la cultura 
personale che la partecipazione pubblica alla vita economica del Paese sia una 
partecipazione che serve e che lo Stato non può tirarsi indietro con un atteggiamento di 
arbitro, lo Stato non è arbitro, lo Stato è arbitro se la situazione economica è una situazione 
magari florida, ma in un momento di particolare difficoltà come questo lo Stato arbitro sa 
tanto di Stato che fa un passo indietro davanti alle proprie responsabilità. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Procediamo adesso alla votazione del 
secondo punto all’ordine del giorno: Relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro al 
31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20 c.4 del D.Lgs 175/2016 ed approvazione revisione 
ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018, in ottemperanza all’art. 
20, commi 1 e 2 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 
Favorevoli? 9. Contrari? 5, il Consigliere Girolami, il Consigliere Santucci, il Consigliere 
Pizzuti, il Consigliere Girardi, il Consigliere Nappo. Nessun astenuto.  
Si vota adesso per l’immediata esecutività.   
Favorevoli? 9. Contrari? 5. Nessuno astenuto. 
 































































































 

 

Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                               IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                             f.to  Dr. Mauro ANDREONE 

 
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 Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 21 gennaio 2020 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 21 gennaio 2020 
 

                                                                                             Il Segretario Generale 
                                                                                                         f.to Dr. Mauro ANDREONE                                                      
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dal. 21 gennaio 2020   al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


