Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4059008 del 20.12.2016

Mozione inerente: “ASP Valloni.”, presentata dal Consigliere Comunale Marzio Pecci nella seduta
di Consiglio Comunale del 06.12.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Mozione inerente: “ASP Valloni.”, presentata dal Consigliere Comunale Marzio Pecci
nella seduta di Consiglio Comunale del 06.12.2016, ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale
del __/__/____ al punto ______ ;

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:
Premesso che
l'unificazione Asp Valloni Marecchia si è rivelata un disastro, poiché, se è vero che, come riportato
dai giornali, il 2016 chiuderà con una perdita di esercizio di € 67.378,00;
Ritenuto che
tutti gli escamotage contabili, per contenere questa perdita, siano stati messi in pratica, per cui la
perdita sarà, sicuramente, maggiore;

Rilevato che,
stando all’opinione comune, su questa vicenda, cioè la fusione con la Asp della Valmarecchia, è
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avvenuta per mero interesse politico: imposta dalla Regione;

Preso atto che
le ragioni

della fusione del Valloni con l'asp della Valmarecchia, che aveva perdite per circa

€100.000,00 all'anno ed il riconoscimento di una quota sociale del15%, non sono chiare!.. in quanto il
patrimonio portato in dote è solo un misero terreno di scarso valore immobiliare;

Visto che
il risultato finale è stata la cessione del 15% del patrimonio Valloni e, l’Amministrazione comunale ha
ricevuto in cambio 1'80% delle perdite dell'Asp Valmarecchia, l'operazione non trova giustificazioni né
economiche, né sociali – salvo smentita!- ;

Preso atto che
dai comunicati stampa, sembra che l’anno prossimo l'Ente tornerà ad essere attivo, ma, ad onor del
vero, l’affermazione non pare supportata da dati certi;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a rendere noto:
-

l’ammontare del patrimonio della ASP VALLONI;

-

a chiarire se tale patrimonio comprende anche il palazzo sul corso d'Augusto, ove attualmente
ha sede il liceo Valgimigli, per il quale la Provincia paga circa € 140.000,00 all'anno;

-

se l'edificio è ancora idoneo al suo utilizzo,

-

le previsioni di bilancio dell'ASP Valloni del prossimo anno;

-

le ragioni della cessione a favore della Asp di Verucchio del 15% del patrimonio;

-

le ragioni economiche che hanno spinto alla scelta della fusione contrariamente a quanto hanno
fatto per la zona sud Riccione e Misano;

-

i servizi gestiti direttamente e quali in appalto;

-

i "bandi di gara " degli appalti;

-

l’elenco delle Cooperative a cui sono affidati gli appalti della ASP;

-

le procedure seguite nell'affidare gli appalti dei se vizi.

di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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