La Farmacia Comunale cede il 40%
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Pubblicato il bando per la vendita parziale dell’azienda oggi totalmente di proprietà del Comune di Colleferro

I particolari verranno resi noti in occasione di una conferenza stampa prevista per l’8 Luglio

COLLEFERRO - Nei giorni
scorsi il Comune ha emesso un
bando di gara per la selezione di
un socio privato da acquisire
presso la farmacia comunale.
Precisamente si tratta della cessione del 40% delle azioni della
società “Farmacia Comune di
Colleferro SpA”, oggi di proprietà interamente del Comune.
Il bando, la cui visione è
disponibile anche nel sito internet del Comune (www.comune.colleferro.rm.it)), prevede
due fasi: la prima per sollecitare manifestazioni di interesse, la
seconda in cui si prevedono
delle offerte all’acquisto della partecipazione per un controvalore posto a base di gara di poco
più di 2 milioni e 100mila euro.
Possono partecipare soggetti, italiani o appartenenti all’Unione Europea, che siano: imprenditori individuali, società di persone o di capitali, consorzi tra
società cooperative, consorzi
stabili, Gruppo europeo di interesse economico, associazioni
temporanee di impresa.
Termine ultimo per parteci-

Il punto vendita della Farmacia comunale di Corso Garibaldi

pare alla prima fase, quella di preselezione, è fissato al 26 agosto
prossimo.
L’importante novità verrà
illustrata dal sindaco Mario
Cacciotti e dal Presidente della
Farmacia Pietro Di Fraia nel
corso di una conferenza stampa
che si terrà in Sala consiliare

Martedì 8 Luglio alle ore 12.
Una breve storia...
La Farmacia Comunale, nel
rispetto della normativa allora
vigente (L. 95/95), sul finire
del mese di Settembre 1995 fu
trasformata in Azienda Speciale (delibera del Consiglio comunale n. 76 del 29/09/1995).

Successivi interventi legislativi a livello nazionale hanno
disposto l’obbligo di trasformazione delle aziende speciali
in società per azioni (L.
448/2001).
Questa trasformazione in
società per azioni è stata realizzata
nell’ottobre del 2005, mentre
in tempi più recenti (delibera
CC n. 86 del 30/11/2007) veniva deciso di cedere una quota del
40% ad un unico interlocutore,
riservandosi la possibilità di
alienare un ulteriore 9% da
destinare ad azionariato diffuso,
fermo restando il diritto di prelazione del detentore del 40% che
conosceremo nei prossimi mesi.
In particolare le azioni che
costituiscono l’intero capitale
sociale dell’azienda sono
1.317.667; il 40% è rappresentato da 527.066 azioni a ciascuna delle quali è stato assegnato
un valore base di 4 euro. Il costo
che dovrà sostenere il privato che
vorrà acquistare il 40% dell’azienda è quindi pari a
2.108.267 euro.

L’argomento verrà discusso domani in Consiglio comunale

Carella: «Sul manufatto di Via Casilina
siamo disponibili al confronto, a patto che...»

COLLEFERRO - In merito
alla discussione che si affronterà
domani in consiglio comunale sul
progetto dell’Immobiliare Roma,
relativo alla modifica della destinazione d’uso del manufatto
sulla via Casilina inizialmente
finalizzato a sede del nuovo
poliambulatorio Asl e poi bloccato, i consiglieri di minoranza
del Pd Renzo Carella, Vincenzo
Stendardo, Mario Manni, Arnaldo Giani e della Sd, Domenico
Siciliano, oggi nel corso della
commissione consiliare permanente preposta, chiederanno una riflessione sulla possibilità
concreta di avanzare delle proposte che rimettano al centro
dell’azione, l’interesse della collettività.
«La struttura sulla Via Casilina – afferma Carella – è stata

Valmontone, è festa fino a Settembre!

Eventi culturali, musica, teatro, concerti, danza, sagre e interscambi con i popoli

La lunga serie di manifestazioni culminerà con la tradizionale festa di S. Luigi
VALMONTONE - Ieri avevamo pubblicato il calendario delle
manifestazioni estive in programma
a cura dell’Amministrazione Comunale valmontonese fino afine
Luglio. Oggi proseguiamo con i
mesi di Agosto e Settembre.
Il 1 Agosto alle ore 21,30 presso il Museo Archeologico di Palazzo Doria Pamphilj si proseguirà
ancora con i concerti nei luoghi del
Barocco con Gaetano Falzarano e
Lino Costagliola a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica Giovanile Europea Città di Valmontone.
L’ 8 Aagosto alle ore 21,30
all’interno del Cortile di Palazzo
Doria Pamphilj verrà messo in
scena “Il Flauto Magico” a cura
dell’ Assessorato alle Politiche
Culturali Comune di Valmontone
Nei gioni 8/9/10 Agosto in
località Prato della Madonna si
svolegrà la tradizionale Sagra degli
Gnocchi a cura dell’Associazione
Pro Loco Valmontone.
Il 22 Agosto al Quartiere S.
Giudico appuntamento con la
Sagra delle Fettuccine organizzata ed ideata dal Comitato S. Giudico.
Nei giorni 22/23/24 Agosto

Quartiere Villaggio Rinascita sarà
la gvolta della Sagra del Baccalà a
cura del Comitato Villaggio Rinascita
A Settembre gli appuntamenti
in programma continueranno numerosi...
Dal 4 al 7 Settembre alle ore
21,00 nel Cortile di Palazzo Doria
Pamphilj appuntamento con il I
Festival Internazionale del Sax a
cura dell’Associazione Culturale
Kansax
Il 7 Sedttembre alle ore 10:00 in
Piazza Umberto Pilozzi sarà la
volta della “Festa dei Bardotti”
organizzata dallo’ Associazione
Pro Loco Valmontone . Sempre il
7 Settembre alle ore 21,00 nel
Cortile Palazzo Doria Pamphilj
si assisterà ai Concerti nei luoghi
del Barocco con Kansax Quartet a
cura della Fondazione Orchestra
Sinfonica Giovanile Europea Città
di Valmontone.
L’ 8 Settembre alla Stazione
FF.SS. Valmontone appuntamento con Happy Hour Show
dell’Associazione C.A.M.I. e dall’
11 al 14 Settembre al Centro Storico avrà luogo il Gemellaggio di
Valmontone con Weiler Simmeberg
a cura del Comitato per il Gemel-

laggio Città di Valmolntone.
Il 12 Settemnbre alle ore 21,00
nella Chiesa della Collegiata avranno luogo i concerti nei luoghi del
Barocco con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Eurpea.
Nei giorni del 20/21 Settembre in Piazza della Repubblica si
svolgerà la Festa dei Popoli e
dell’Intercultura a cura del Comitato Gemellaggio Città di Valmontone. Nei giorni 26/27/28
Settembre al Centro Storico avranno luogo i tradizionali festeggiamenti in onore del Protettore San
Luigi Gonzaga.
Il 27 Settembre nella Chiesa
Collegiata si volgerà la solenne
processione di S. Luigi e alle ore
22 a Palazzo Doria si potrà assistere
ai concerti del Barocco con l’Harmony Trio Il 28 Settembre alle ore
21al Museo Archeologico Palazzo Doria Poamphilj appuntamento
con Trio System Ensemble ed
infine il 28/29 Settembre in Piazza della Repubblica e via S. Antonio si svolgerà la Fiera Mercato a
cura del comitato per il gemellaggio e al Centro Culturale città di
Valmontone si terrà la Mostra
Micologica a cura del Gruppo
Micologico Valmontone.

realizzata con un presupposto illegittimo, una trattativa tra il privato e l’Ente, senza gara di
appalto di evidenza pubblica e
senza variante al piano regolatore.
Per questo sono stati bloccati i
lavori. Oggi sono note le esigenze di una diversa allocazione delle sedi delle forze dell’Ordine come la Guardia di Finanza o
dei Vigili del Fuoco, che dovrebbero trasferirsi nella struttura
da completare sulla Via Casilia,
cosa su cui da molto tempo è
aperta una forte discussione e su
cui noi siamo disponibili a ragionare, tuttavia il privato non può,
ignorando quelle che sono le
reali esigenze della città, non
riservare una parte di questo
investimento a soddisfare le
necessità dei cittadini. Pertanto
chiederemo che venga rispetta la

vocazione originale del luogo,
come da Piano Regolatore, che
prevedeva nella zona parcheggi
per chi si serve della Stazione ferroviaria, con la costituzione di un
numero congruo di parcheggi
gratuiti da assegnare al Comune
e che, una parte congrua della
superficie che verrà realizzata,
venga destinata gratuitamente al
Comune per esigenze come
quelle della Farmacia Comunale. Se queste proposte saranno accolte – conclude Carella –
si rimetterà al centro dell’azione l’interesse generale e saremo
quindi disponibili al confronto, se invece queste proposte non
saranno accolte, saremo ancora
una volta di fronte all’ennesima
forzatura che copre con un presupposto di interesse generale un
danno ai cittadini».

