
C M Y CM MY CY CMY K

AZIENDA
MULTISERVIZI
ROVERETO

1967-2007



C M Y CM MY CY CMY K

2

Realizzazione grafica e stampa
ARTI GRAFICHE LONGO
via del Garda 48/e - Rovereto
tel. 0464 434034 - info@artigrafichelongo.191.it



C M Y CM MY CY CMY K

3

1967-2007: 40 anni di storia di un’azienda pubblica al servizio della città di Rovereto e del territorio si
possono misurare e valutare in diversi modi. Riteniamo che, considerate le contingenze storiche e il quadro
di riferimento giuridico-istituzionale, sia coerente con l’esperienza maturata in questi quattro decenni
dall’allora Afm e dall’attuale Azienda Multiservizi Rovereto, evidenziare in particolare la natura di
un’azienda, strumentale del Comune ma altresì funzionale alle scelte politiche dell’Amministrazione che
in essa può trovare un qualificato interlocutore per la realizzazione di interventi ed attività connotate da
una forte valenza pubblica e strategica per il benessere complessivo dei cittadini.

Nella prospettiva sopra indicata, per lungo tempo responsabile del “solo” servizio farmaceutico, a far data
dal 2004, AMR ha assunto altri servizi (parcheggi, palestre, servizi cimiteriali) che hanno integrato l’attuale
configurazione di multiutility.

In una fase storica caratterizzata, sia in Italia che in ambito comunitario, da forti pulsioni intorno alla scelta
delle forme giuridiche ed istituzionali ritenute più coerenti con la funzione pubblica e la capacità di “stare
sul mercato”, l’azione di AMR dimostra che una concertata sinergia con il Comune e altre amministrazioni
pubbliche del territorio, in uno con l’implementazione di un ruolo di facilitatore e promotore di innovazione
possa contribuire a realizzare interventi le cui ricadute positive, in specie nel medio-lungo periodo, siano
valutabili dai diversi stakeholders coinvolti nei servizi erogati dall’Azienda.

In questo quadro, tuttavia, non può essere sottaciuta la tradizionale funzione di gestione del servizio
farmaceutico affidata, in passato ad Afm e oggi ad AMR. Si tratta di un servizio che, come noto, in questi
ultimi due anni, ha subito tali e tante trasformazioni che ne hanno finanche modificato i contorni e le
posizioni acquisiti nel corso dei decenni. A fortiori, in un contesto normativo e di mercato in cui diversi
sono gli attori e le pressioni a ridurre la spesa sanitaria una delle sfide che l’Azienda é chiamata ad affrontare
– e fino ad oggi – i risultati sembrano deporre a favore di una simile azione – è quella di garantire un
servizio universalistico accompagnato da una rinnovata capacità di servire il cittadino-paziente, ricercando
quelle sinergie, alleanze e collaborazioni, sia di carattere istituzionale che commerciale, anche sovracomunali
e sovraprovinciali, che permettano di assicurare la propria mission specifica nel tempo.

40 anni di storia per definizione rappresentano un periodo di tempo in cui molte persone hanno contribuito
alla crescita e allo sviluppo dell’Azienda. Agli amministratori pubblici, agli amministratori di AMR, al
personale, a quanti hanno a diverso titolo collaborato un sentito ringraziamento da parte di chi, pro tempore,
ha il compito istituzionale di “ricordare” o forse meglio di “raccontare” un pezzo di storia significativo
della Città di Rovereto.

                     Il Sindaco    Il Presidente
             Guglielmo Valduga  Alceste Santuari
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BREVI CENNI STORICI SULL’ISTITUZIONE

DELL’AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA

DI ROVERETO
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Occorre andare al 17 dicembre del 1953 per riscontrare al numero 6392 del protocollo generale degli atti
dell'Amministrazione Comunale di Rovereto la registrazione del primo documento adottato dalla Giunta
Municipale sotto l'oggetto: Istituzione Farmacia Municipalizzata. In quella riunione il Sindaco di allora
on. Giuseppe Veronesi, riferiva ai colleghi di Giunta sui contatti avuti col Medico Provinciale relativamente
alla istituzione di una farmacia municipalizzata in base alle vigenti norme di legge. La fonte legislativa
era quella offerta dall'art. 27 della legge 9-6-47 n. 530 che, innovando in materia di ordinamento delle

farmacie in generale, con-
sentiva anche all'ente pub-
blico la istituzione di farmacie
a gestione comunale in
deroga al numero massimo
delle sedi farmaceutiche
esistenti nel comune.
La Giunta comunale in quel-
l'occasione conferì alla Segre-
teria Generale del Comune
l'incarico di avviare la pratica.
La conseguente istruttoria
comincio con la raccolta di
dati, di informazioni, di
valutazioni giuridiche, econo-
miche, sociali e si concluse
con la deliberazione del
Consiglio Comunale datata
15 maggio 1954 al n. 45 che
così recita:
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Il provvedimento così come adottato subì, ancora dagli inizi, l'opposizione da parte dei Titolari delle
farmacie private di Rovereto, i quali impugnarono il provvedimento davanti alla Giunta Provinciale
di Trento chiedendone l'annullamento. A parte le disquisizioni formali e giuridiche in ordine alle carenze
del provvedimento consiliare, per quanto concerne il numero degli abitanti e le distanze da una farmacia
all'altra, le osservazioni di fondo nel ricorso sono rivolte alla tutela del mercato della distribuzione del
farmaco, insinuando gia a quel tempo che ne sarebbe nata un'azienda passiva.

In alternativa alla istituzione dell'Azienda Farmaceutica e a giustificazione della promossa opposizione, i
farmacisti privati offrivano di praticare uno sconto sulle forniture medicinali fatte su ordine del Comune
a favore dei poveri. Le trattative che ne seguirono portarono al provvedimento consiliare datato 23-10-
54 n. 109 del seguente contenuto:

“Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 15-5-54 vistata dalla Giunta Prov.le in data 29-9-54 sub
n. 10670/1.111, concernente la istituzione d'una farmacia comunale - atti preparatori - e la richiesta da farsi al
Commissariato del Governo di Trento per l'autorizzazione all'apertura e gestione della farmacia medesima;

considerato che in pendenza dell'approvazione della deliberazione, i locali farmacisti hanno fatto pervenire al Comune
una proposta concreta con la quale essi si impegnano a concedere su tutte le forniture medicinali fatte su ordine del
Comune, ai poveri, uno sconto e precisamente: del 12% su tutte le specialità e medicazioni del 25% su tutte le
preparazioni galeniche a condizione che il Comune desista dalle pratiche ulteriori per l'istituzione della farmacia;

considerando che uno dei motivi principali che indussero il Comune di Rovereto a pensare all'istituzione di una farmacia
comunale era quello economico, in quanto si riprometteva di conseguire un certo risparmio sulla spesa rilevante che
esso sostiene per tale titolo (circa 3 milioni annui);

ritenuto dai conteggi fatti che la proposta dei farmacisti di Rovereto consente al Comune di risparmiare almeno il
10% sulla spesa attuale, mentre all'Amministrazione comunale sono evitate le difficoltà e le ingenti spese che si
prevedono di dover incontrare per l'impianto della farmacia in parola;

ritenuta quindi, almeno temporaneamente, conveniente la proposta dei farmacisti;

dopo esauriente discussione
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

il Consiglio comunale
delibera

a) di non dar corso, per ora, alla esecuzione della predetta deliberazione n. 45 mantenendo tuttavia in vigore la
delibera stessa;

b) di accettare le proposte fatte al Comune dai farmacisti di Rovereto, dando mandato alla Giunta comunale di studiare
e stipulare una convenzione impegnativa coi farmacisti stessi, che garantisca al Comune gli sconti sopra
accennati:
del 12% su tutte le specialità e medicazioni
del 25% su tutte le preparazioni galeniche

c) resta salvo al Comune, quando lo ritenga più conveniente, scaduto il termine della convenzione, di riprendere
piena libertà d'azione in ordine alla esecuzione della deliberazione consiliare sopracitata”.
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Di conseguenza venne stipulata la convenzione con i farmacisti privati nei termini sopra riportati.
Per qualche anno il tema rimase assopito e solo il 15 gennaio 1959 si sentì parlare ancora di Azienda
Farmaceutica Municipalizzata. Fu durante la riunione consiliare di quel giorno e relativamente all'esame
del bilancio comunale 1959, allorché si discutevano le spese per la polizia locale e l'igiene e quelle relative
alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, che il consigliere dott. Cesare Ghedina diede lettura
di una sua relazione circa i motivi che lo avevano indotto a riproporre l'istituzione di una farmacia comunale
a Rovereto.

Il primo motivo stava nel fatto che i censiti della zona nord della città, quella cioè che ha per centro la P.za
Indipendenza, avevano espresso insistentemente il desiderio dell'apertura di una farmacia nella zona.

Il secondo motivo riguardava il fatto che circa 500 erano i poveri iscritti alla cura sanitaria gratuita del
Comune e che la spesa destinata nell'apposito capitolo di bilancio alla somministrazione gratuita di
medicinali ai poveri, ammontava a circa L. 3.000.000.
Con ciò si dimostrava la necessità di procedere all'assunzione diretta di un pubblico servizio tanto importante
quanto e quello farmaceutico. Il relatore non si nascondeva infatti che il servizio di fornitura dei medicinali
per gli iscritti alla cura sanitaria affidata alla farmacia comunale avrebbe offerto vantaggi non trascurabili.
Rilevava infatti che doveva tenersi nella massima considerazione un fattore di indole squisitamente morale
e cioè che l'utile realizzato con la gestione del servizio pubblico veniva sottratto ai singoli cittadini, quali
privati farmacisti, per essere devoluto a favore della collettività roveretana.

L'impianto della farmacia comunale offriva la possibilità di effettuare la fornitura gratuita a condizioni più
favorevoli per il Comune. Continuando ancora, il relatore ebbe ad affermare che nella farmacia comunale
il Comune avrebbe riscontrato un validissimo appoggio per orientare tecnicamente le prescrizioni in modo
tale da apportare notevoli miglioramenti nel servizio di assistenza, realizzando contemporaneamente
ragguardevoli economie. In stretta collaborazione tra organi sanitari del Comune e organi dell'Azienda,
sarebbe stato possibile individuare tutta una serie di medicinali che, oltre ad avere un'assoluta efficacia
terapeutica, sarebbero risultati molto più convenienti anche sotto il profilo economico.
Continuando nella sua relazione, il dott. Ghedina adduceva che il terzo motivo consisteva nella possibilità
di aprire un servizio di forniture anche a favore di altri enti. In effetti avrebbero potuto aver luogo le
forniture di natura non speculativa ad enti che, nello svolgimento della loro attività, anche parzialmente
assistenziale, o sanitaria, avrebbero potuto contare sulla nuova istituenda farmacia comunale (Ospedale,
Cassa Mutua di Malattia ecc.).

Il quarto motivo stava nella funzione calmieratrice. All'obiezione secondo la quale potrebbe essere stata
di dubbia efficacia la funzione calmieratrice allorché i prezzi e gli onorari, secondo le vigenti disposizioni
di legge, vengono fissati dalla pubblica autorità, il relatore obiettava che alla farmacia comunale era riservato
il compito di effettuare una vasta serie di preparati i cui prezzi non venivano determinati dalle autorità
superiori e che perciò la farmacia comunale aveva la possibilità di svolgere direttamente la propria funzione
calmieratrice nell'ambito dei materiali di medicazione, prodotti specializzati e galenici, materiali di gomma,
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strumenti chirurgici, saponi medicinali, acque minerali ed altri prodotti medicamentosi ecc.
Il quinto motivo, a suo giudizio, poteva essere individuato nel fatto di offrire la garanzia dei prodotti ceduti
al pubblico.

Con ciò riteneva porre in evidenza, senza intendimento di accusare nessuno, che il farmacista del pubblico
ente, svuotato da ogni diretto interesse al lucro ed investito in modo solenne di un preciso dovere verso
la collettività e l'autorità costituita, sarebbe stato indotto solo ed esclusivamente a fornire prodotti di assoluta
garanzia e nella quantità esattamente richiesta.

È certo che l'istituto della speculazione che esiste nel campo dell'iniziativa privata e che talvolta può indurre
alla frode, non può sussistere nell'addetto alla farmacia comunale.
Sintetizzati i motivi che lo avevano indotto a riproporre al Consiglio comunale, a nome del suo gruppo (P.S.I.),
l'apertura di farmacie in deroga al numero degli abitanti e alle distanze, lo stesso dott. Ghedina intendeva
sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale il seguente ordine del giorno: 13

"Il Consiglio comunale, preso atto della necessità e della possibilità dell'apertura di una farmacia comunale nella zona
Nord della città, da mandato ad una commissione consiliare, di cui fanno parte i signori ............ di approvare un progetto
di massima, tecnico-finanziario, per l'apertura di una farmacia comunale da presentare per delibera al Consiglio comunale.
Il progetto di massima tecnico-finanziario dovrà indicare a norma dell'articolo 10 del Testo Unico, i mezzi con cui
intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che si assume.
Inoltre a norma dell'articolo 84 del Regolamento 1904, il progetto deve indicare con esattezza le opere di impianto che
si intendono intraprendere ed il loro costo presunto ed i mezzi con i quali il Comune ritiene di poter far fronte alle spese
di impianto, presentando un completo piano finanziario anche nei riflessi del bilancio comunale, dimostrando in modo
particolare l'onere che il Comune verrebbe ad assumere per l'interesse ed il rimborso del mutuo che eventualmente
ritenesse di dover contrarre, le entrate che si presume che il Comune possa realizzare con l'istituzione del servizio. Il
progetto che sarà la base della deliberazione, dovrà contenere pure una completa, per quanto possibile, esposizione di
dati tecnici relativi all'attività del servizio; dovrà contenere una descrizione dell'ordinamento tecnico ed amministrativo
che si intende dare alla farmacia comunale ed infine il periodo entro il quale si presume necessaria la rinnovazione dei
vari elementi del capitale d'impianto con la conseguente indicazione delle aliquote che devono fissarsi per la costituzione
del Fondo rinnovazione del capitale di impianto.
A norma dell'art. 86 del Regolamento, il progetto tecnico-finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione che
ponga particolarmente in evidenza le finalità che il Comune si propone di raggiungere con la istituzione del servizio.
Dovrà particolarmente mettersi in evidenza l'utilità che il Comune potrà conseguire in rapporto allo sforzo economico
che dovrà sostenere.
Ad essa dovrà unirsi il bilancio dell'esercizio in corso con gli allegati esplicativi. Dovrà presentarsi inoltre lo stato
patrimoniale, dal quale risultino tutte le attività e passività patrimoniali.

Durante la discussione intervennero i consiglieri:
Cipriani: per chiedere al consigliere Ghedina se e a conoscenza della convenzione esistente tra Comune
e farmacie locali in virtù della quale sui medicinali che vengono forniti ai poveri viene effettuato al Comune,
uno sconto del 12% sulle specialità e del 25% sulle galeniche;

Ghedina: per rispondere affermativamente osservando tuttavia che con la soluzione da lui proposta, il
vantaggio sarebbe notevolmente superiore;
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Veronesi: per confermare che la convenzione attualmente esistente con le locali farmacie e il frutto di una
transazione intervenuta qualche anno fa con i farmacisti dopo che l'Amministrazione aveva gia deliberato
l'istituzione di una farmacia comunale. Trovatasi a scegliere fra un vantaggio modesto ma certo ed un
vantaggio più sostanzioso ma con possibili sorprese come quello ora preannunciato dal consigliere Ghedina,
l'Amministrazione ha ritenuto opportuno optare per la prima soluzione. È tuttavia dell'avviso che l'iniziativa
proposta dal consigliere Ghedina debba venire attentamente esaminata da parte dell'amministrazione;

Vettorazzo: per rilevare che la convenzione attuale presenta accanto al vantaggio, per il Comune, di uno
sconto modesto ma sicuro, anche il vantaggio per il povero della libera scelta della farmacia. Ritiene
indubbiamente utile e vantaggiosa la soluzione proposta dal consigliere Ghedina;

Barozzi: per chiedere quando viene a scadere la citata convenzione;

Veronesi: per rispondere che la convenzione perderà ogni sua efficacia vincolativa nel momento in cui il
Comune riterrà opportuno provvedere all'istituzione di una propria farmacia o la controparte riterrà, per
suo conto, di dovervi rinunciare;

Gasperi: per esprimere parere che, pur senza decidere fin d'ora quale sarà l'orientamento del Consiglio,
possa senz'altro nominarsi, gia in questa sede una apposita commissione di studio per l'esame del "problema";

Ghedina: per rilevare che compito della commissione dovrebbe essere quello di esaminare la convenienza
o meno della cosa.
Si dichiara pronto, per parte sua, a mettere a disposizione della commissione tutta la documentazione in
suo possesso.

Il Sindaco: per far osservare che solo la prima parte dell'ordine del giorno risultava essenziale mentre il
seguito era una precisazione di quello che precede.

Riassumendo le posizioni chiedeva al proponente di poter porre in votazione solo la prima parte che era
del seguente tenore:

“Il Consiglio comunale, preso atto della necessità e della possibilità dell'apertura di una farmacia comunale nella zona
Nord della città, dà mandato ad una commissione consiliare, di cui fanno parte i signori capigruppo o delegati e l'assessore
alle attività sociali, di approntare un progetto di massima tecnico-finanziario per l'apertura di una farmacia comunale,
da presentare al Consiglio comunale”.

Il Consiglio comunale all'unanimità, con 29 voti favorevoli palesemente espressi dai consiglieri presenti
e votanti, approvava l'ordine del giorno di cui sopra.
Venne il 3 luglio 1961 quando il Consiglio comunale fu interessato ancora sull'argomento in relazione
all'ordine del giorno di cui alla seduta del 15-1-59.
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Per la cronaca occorre precisare che nel frattempo, tra il 1959 e il 1961, avvenne il rinnovo del Consiglio
comunale, che risulto così composto:

Monti dott. Maurizio Sindaco
de Probizer dott. Ruggero Assessore
Lucianer Livio Assessore
Trentini prof. Ferruccio Assessore
Gasperi dott. Renzo Assessore
Vettorazzo prof. Guido Assessore
Setti Olimpio Assessore
Luscia Angelo Assessore
Malossini dott. Valeriano Assessore
Angeli prof. Ottorino Consigliere
Barozzi prof. Giovanni Consigliere
Berti Fabio Consigliere
Bianchini Salvatore F. Consigliere
Brugnolli rag. Giorgio Consigliere
de Carneri dott. Sergio Consigliere
Frizzera cav. Vigilio Consigliere
Ghedina dott. Cesare Consigliere
Lodi Lelio Consigliere
Malfer Guido Consigliere
Pederzini Emo Consigliere
Mirandola Giovanni Consigliere
Pallaver Flaviano Consigliere
Piccolrovazzi dott. Francesco Consigliere
Rubol Iginio Consigliere
Savoia Edi Consigliere
Scudiero Franco Consigliere
Tiella arch. Marco Consigliere
Valduga Tullio Consigliere
Villa dott. Sergio Consigliere
Volani Varetto Editta Consigliere

Toccò al Sindaco dott. Maurizio Monti, illustrare l'argomento e proporre la nomina della Commissione
consiliare per lo studio del problema "Farmacia comunale".

Dal verbale della riunione consiliare si rileva che il Sindaco, richiamandosi all'ordine del giorno votato
dal Consiglio comunale il 15 gennaio 1959, relativo all'istituzione di una farmacia comunale nel rione nord
della città, propose la nomina della Commissione consiliare per lo studio del problema.
Nella successiva discussione intervennero i consiglieri:
Mirandola: per informare che, secondo recenti notizie a lui pervenute, l'Amministrazione del locale civico
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Ospedale, ora classificato di II d categoria, avrebbe intenzione di istituire una propria farmacia e di aprirla
anche al pubblico. Ciò premesso, chiede il rinvio della discussione sull'argomento per avere modo di
approfondire gli accertamenti su tale circostanza che ritiene direttamente attinente al problema in esame;

Ghedina: per opporsi al rinvio, osservando che l'o.d.g. relativo all'argomento in esame, è stato votato dal
Consiglio nel lontano 15 dicembre 1959 e che, di conseguenza, la nomina della Commissione di cui trattasi
costituisce il doveroso adempimento ad un preciso mandato del Consiglio e non intralcia né ostacola in
alcun modo l'amministrazione ospedaliera nello sviluppo del proprio programma.
Osserva inoltre che, mentre il voto espresso a suo tempo dal Consiglio considerava l'istituzione di una
farmacia comunale nella zona nord della città, la nuova farmacia progettata dall'Amministrazione dell'Ospedale
dovrebbe servire al rione sud;

Mirandola: per insistere nella propria richiesta rilevando che, mentre il rinvio non comporta alcun pregiudizio
alla nomina della Commissione né alla sua attività, appare utile la possibilità di esaminare preventivamente
elementi e circostanze che potrebbero consentire al Consiglio di dare un efficace indirizzo allo studio del
problema;

Frizzera: per associarsi alla tesi del consigliere Ghedina, rilevando che compete alla Commissione consiliare
l'esame delle circostanze che si manifestano a favore o contro la realizzazione del progetto comunale;

Ghedina: per insistere sulla propria richiesta rilevando l'urgenza di aprire la farmacia comunale cui compete
il duplice compito di mettere a disposizione della pubblica assistenza i considerevoli utili d'esercizio e di
agire da calmieratrice dei prezzi;

Brugnolli e Mirandola: per rilevare che nessuna concorrenza e possibile nel settore dei prezzi dei prodotti
farmaceutici i quali devono essere venduti al prezzo marcato sull'involucro ed insistono sulla richiesta di
rinvio;

de Carneri: per sostenere la tesi Ghedina osservando che la vendita al prezzo fissato dal produttore non
impedisce al venditore di accordare agli acquirenti dei rimborsi sotto forma di compartecipazione sugli
utili.
Rileva anch'egli che esiste la necessita di istituire una farmacia comunale nel rione nord essendo questo
completamente sprovvisto. Sottolinea, infine, il carattere economico-sociale dell'iniziativa e l'opportunità
di portarla a sollecita realizzazione;

Scudiero: per rilevare che, mentre si stanno esaminando i progetti di istituzione di farmacie nei rioni nord
e sud del capoluogo già sufficientemente servito, nessuno considera il problema delle lontane frazioni di
Marco, Mori ferrovia e Lizzana, sprovviste di un tale servizio.
Esaurita la discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta di rinvio del consigliere Mirandola con la
precisazione che l'argomento sarà comunque ripreso dopoché il consigliere avrà potuto assumere precise
informazioni in merito alla progettata istituzione di una farmacia da pare dell'Amministrazione dell'Ospedale.
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La proposta viene approvata con 17 voti favorevoli e 10 contrari, palesemente espressi dai 28 consiglieri
presenti dei quali uno si astiene dal votare.
Fu nella successiva riunione del Consiglio comunale del 29-9-61 che venne costituita la commissione
composta dai consiglieri capigruppo o loro delegati, con il compito dello studio del progetto relativo
all'istituzione di farmacie comunali sul territorio del Comune di Rovereto.
Ancora il Sindaco dott. Monti, in data 8 febbraio 1962 convocò la Commissione consiliare nelle persone
dei consiglieri capigruppo Barozzi Giovanni, de Carneri Sergio, Ghedina Cesare, Mirandola Giovanni,
Tiella Marco, Frizzera Vigilio e Scudiero Franco, per il suo insediamento e per l'illustrazione dei motivi
della sua costituzione.
A presiedere la Commissione stessa venne chiamato l'assessore alla pubblica assistenza di allora sig. Luscia
Angelo.

Furono necessarie undici riunioni della suddetta Commissione, dal 23-2-62 al 15-7-63, per addivenire alla
stesura di una relazione conclusiva dei lavori, dove si mettevano in evidenza i risultati secondo cui si
rendeva necessaria, al fine di maggiormente soddisfare le esigenze dell'assistenza farmaceutica nell'interesse
pubblico generale e al fine di migliorare il servizio di somministrazione di medicinali ai poveri, l'istituzione
di due farmacie comunali, oltre a quelle esistenti. Si doveva prevederne l'ubicazione nel rione nord (zona
P.za Indipendenza, cond. Ravanelli) e nel rione sud della città (zona di Lizzanella - stabile Piva) di recente
sviluppo edilizio e a notevole distanza dalle farmacie in atto esistenti.

Si giustificava l'istituzione della nuova farmacia nel rione sud anche in considerazione del progressivo
realizzarsi della progettata zona industriale e del notevole traffico di transito. Di conseguenza, si doveva
proporre al Consiglio comunale di chiedere all'Assessorato Regionale alla Previdenza Sociale e Sanità,
l'autorizzazione all'apertura e alla gestione di due farmacie comunali in relazione alle concrete possibilità
di reperimento e di sistemazione dei locali occorrenti; tutto ciò in base all'art. 27 della legge 9-6-47 n. 530
con il quale e stata ripristinata la facoltà dei comuni di assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie comunali
nei modi stabiliti dalla legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15-10-25 n. 2578, anche in deroga
alle limitazioni vigenti.

Le considerazioni assunte dalla Commissione per giungere alle conclusioni di cui sopra, si basarono su:
• le risultanze dell'ultimo censimento generale del 15-10-61;
• la possibile revisione della pianta organica delle farmacie in base alle risultanze del censimento;
• la spesa sopportata dal Comune per forniture di medici-nali ai poveri nell'ordine dei 3,5-4 milioni annui;
• la somma complessiva spesa a Rovereto dagli istituti di assistenza sanitaria (Inam-Enpas-Inadel ecc.);
• l'indagine sul margine che gode il farmacista, senza ma-nipolazione alcuna, per la distribuzione del

farmaco;
• il miglioramento del servizio di assistenza farmaceutica in genere a tutta la popolazione; l'utile che ne

potrà derivare al Comune stante il costante aumento di reddito delle cinque farmacie private esistenti
sul territorio;

• il vantaggio di non dover costringere i poveri a controlli amministrativi, necessari, ma umilianti.
La Commissione inoltre con la collaborazione del Direttore della sezione nazionale aziende farmaceutiche
municipalizzate dott. Alberto Aleotti, predisponeva il progetto di massima tecnico-finanziario per l'impianto
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dell'esercizio delle proposte due farmacie municipalizzate da approvarsi sulla base del T.U. 15-10-25 n.
2578 sulla municipalizzazione.

Nel corso dei lavori di quasi due anni circa dalla istituzione della Commissione, non mancarono le
opposizioni da parte di talune forze politiche in contrapposizione alle altre; la diatriba si fece accesa
specialmente quando le posizioni vennero estremizzate. Da una parte si sosteneva che le farmacie pubbliche
avrebbero avuto un ruolo significativo per la collettività, mentre dall'altra, si sosteneva che l'ente pubblico,
in qualità di imprenditore, doveva considerarsi fallimentare con il conseguente aggravio a carico del
Comune per il deficit che ne sarebbe scaturito.

Il Consiglio comunale del 6 novembre 1963, con suo provve-dimento n. 223, sanciva definitivamente la
soluzione del problema, deliberando di provvedere all'impianto e all'esercizio di due farmacie nei modi
stabiliti dal T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15-10-25 n. 2578, approvando il
progetto tecnico-finanziario per l'esercizio delle farmacie stesse, da gestire con la forma di separati bilanci
e conti a distinzione della gestione del Comune e rinviando l'approvazione del Regolamento Speciale
dell'Azienda ad avvenuta approvazione della citata deliberazione da sottoporre peraltro all'esame degli
organi di tutela.

Per la cronaca la deliberazione veniva adottata con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti, essendo
presenti alla riunione 25 Consiglieri comunali.
Le difficoltà non si esaurirono con l'adozione di questo provvedimento, poiché l'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Trento, presentava in data 4-2-64, esposto alla Giunta Provinciale di Trento avverso
all'approvazione della delibera del Comune di Rovereto. A questa voce di reclamo si unì pure quella della
Federazione Provinciale Sindacati addetti ai servizi commerciali ed affini. Le motivazioni contenute negli
esposti e reclami di cui sopra erano sempre le stesse e cioè carenza formale della formazione del provvedimento
consiliare e sotto sotto, sottrazione di spazio per lo sviluppo di iniziative private nel campo della distribuzione
del farmaco.

A tutto ciò controdedusse puntualmente il Comune di Rovereto, cosicché la Giunta Provinciale di Trento,
quale autorità di vigilanza e tutela, nella seduta del 25 giugno 1964, non riscontrando l'esistenza di vizi
di legittimità o motivi di merito che potessero giustificare un provvedimento di annullamento o di rinvio
della deliberazione n. 223, rendeva esecutiva a tutti gli effetti la deliberazione sopracitata.
In data 8 ottobre 1964 l'Associazione Farmacisti Titolari urbani, l'Associazione Farmacisti rurali e
l'Associazione collaboratori della Provincia di Trento, riunite in seduta plenaria, dichiararono la loro ferma
opposizione al progetto di istituzione delle farmacie comunali a Rovereto e ciò “a tutela dei propri interessi”.
Anche un farmacista locale proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, disquisendo in fatto ed
in diritto sulla inutilità delle istituende farmacie municipalizzate e sostenendo la illegittimità della
deliberazione stessa, sia nell'impostazione che nella procedura.

Nel frattempo si svolsero le elezioni amministrative, in base all'esito delle quali, fu rinnovato il Consiglio
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comunale con il conseguente rinvio dell'adozione del Regolamento speciale dell'istituita Azienda Farmaceutica,
Regolamento che potè invece essere adottato il 22-2-65 dal Consiglio comunale così composto:

Benedetti Guido Sindaco
Ghedina dott. Cesare Vice-Sindaco
Lodi Lelio Assessore
Lucianer Livio Assessore
Luscia Angelo Assessore
Matuella dott. Sergio Assessore
Trentini prof. Ferruccio Assessore
Michelini dott. Renzo Consigliere
Barberi dott. Eduino Consigliere
Chini geom. Carlo Consigliere
Barozzi prof. Giovanni Consigliere
Berti rag. Silvano Consigliere
Chiocchetti prof. Valentino Consigliere
Conti Attilio Consigliere
Falqui Massidda dott. Guido Consigliere
Galvagni Rosa Consigliere
Garniga Giuseppe Consigliere
Gasperi dott. Renzo Consigliere
Lorenzini Erminio Consigliere
Ferrandi Alberto Consigliere
Malossini dott. Valeriano Consigliere
Monti dott. Maurizio Consigliere
Pederzini Emo Consigliere
Pedrai Pierino Consigliere
Ravagni dott. Lamberto Consigliere
Setti Bruno Consigliere
Sottoriva Domenico Consigliere
Tiella arch. Marco Consigliere
Valduga Tullio Consigliere
Villa dott. Sergio Consigliere

Al complesso provvedimento (Regolamento Speciale e progetto di massima tecnico-finanziario), formulo
osservazioni, questa volta, il Consiglio Provinciale di Sanità, con l'invito al Comune di Rovereto di
modificare il Regolamento stesso, uniformandolo al Regio Decreto del 10-3-1904 n. 108. L'Amministrazione
comunale si adeguo ai suggerimenti del Consiglio Provinciale di Sanità e adotto definitivamente il
Regolamento Speciale con provvedimento 4 aprile 1966 n. 37.

Era l'ottobre 1966 quando il Presidente della Giunta Regionale dott. Luigi Dalvit firmò il sospirato decreto
di autorizzazione ad assumere l'impianto e l'esercizio di una farmacia comunale.
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I lavori preliminari alla istituzione dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata dovevano ritenersi conclusi
e la stampa del tempo ne dava ampia notizia.
Bisognava ora rimboccarsi le maniche per dare concreta attuazione ai vari deliberati sull'argomento.
È del 15 settembre 1967 la deliberazione del Consiglio comunale con la quale furono eletti alla carica di
componenti la Commissione Amministratrice della nuova Azienda Farmaceutica Municipalizzata, i signori:

Dorighelli Delio Presidente
dott. Bettini Carlo Commissario
Chiusole Egidio Commissario
dott. Ravagni Vitaliano Commissario
dott. Toss Tullio Commissario
ins. Veronesi Beppino Commissario
prof. Vettorazzo Guido Commissario

ai quali il Sindaco Benedetti, in una riunione di Giunta appositamente convocata il giorno 26 settembre
1967 espresse parole di augurio e di incitamento per la neo-costituita Azienda, tracciando le linee
programmatiche della futura attività.
Iniziava così l'attività vera e propria della prima Commissione Amministratrice, la quale, si trovò di fronte
difficoltà di vario genere, da affrontare senza alcuna esperienza in materia e pur con la necessaria tenacia
in modo da smentire sin dall'inizio le previsioni di coloro che attendevano i primi sbagli per ritenersi
vincitori. A questa prima Commissione, presieduta dal Sig. Dorighelli Delio, che tanto ha dedicato alla
nuova istituzione, va dunque il merito di aver saputo fare le scelte più oculate avviando così l'Azienda su
solide basi verso i futuri sviluppi. Come primo provvedimento amministrativo, si dovettero acquisire i
mezzi finanziari nell'ammontare di L. 60.000.000 corrispondenti al mutuo concesso dall'Istituto di Credito
Fondiario al Comune di Rovereto e la cui utilizzazione venne così distribuita:

–  acquisto dell'unita immobiliare di Via Paoli nel condominio "Aurora" L. 39.652.000
–  acquisto mobili ed attrezzature L. 11.051.000
–  acquisto scorte magazzino per la prima apertura L.   1.857.000

totale L. 52.560.000

corrispondenti al netto ricavo delle cartelle fondiarie dell'Istituto di credito.
Il mutuo di nominali L. 60.000.000 costituì il capitale di dotazione dell'Azienda, al cui ammortamento
provvide sempre la stessa, mediante le relative quote annuali.
Nessun altro capitale di dotazione venne conferito all'Azienda Farmaceutica per i suoi successivi sviluppi,
fatto questo molto importante che sta a testimoniare come l'Azienda non sia mai stata passiva, come
qualcuno aveva pronosticato, ma abbia invece conseguito risultati sempre positivi dal punto di vista
economico, procurandosi altresì i mezzi finanziari per il suo ulteriore sviluppo.
Alla direzione dell'Azienda venne chiamata la dott.ssa Miriam Cristoforetti, la quale vi rimase fino al 1986,
quando si ritirò dal servizio, esplicando sempre una preziosa attività di riferimento per tutto il personale
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dipendente. È doveroso riconoscere al lavoro della dott.ssa Cristoforetti competenza, impegno, serietà
professionale, disponibilità, insomma uno stile che ha caratterizzato tanti anni di vita dell'Azienda.
La farmacia comunale di Via Paoli si inaugurò sabato 4 maggio 1968 alla presenza del Sindaco Benedetti,
da sempre convinto sostenitore del progetto, del Vicesindaco dott. Ghedina, animatore e vero propugnatore
dell'iniziativa, della Giunta comunale al completo di vari consiglieri, del sen. Lucchi, dell'on. Ballardini,
dell'Assessore provinciale agli Enti Locali Manica, del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Pavone,
dell'Arciprete di S. Marco mons. Pizzolli, che benedisse i locali, dell'Ufficiale Sanitario dott. Condini, del
Segretario Generale della Confederazione Nazionale delle Aziende Municipalizzate dott. Giacchetto, anche
in rappresentanza del Ministro Spagnolli, della Commissione Amministratrice al completo, del Direttore
generale delle Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia dott. Righini, del Presidente dell'Ordine dei
Farmacisti dott. Tamanini e di un folto pubblico.

Fra i vari discorsi espressi per la circostanza dalle autorità presenti, va ricordato in particolare quello del
signor Dorighelli, neo presidente dell'Azienda, il quale fra l'altro illustrò le finalità della nuova istituzione
che si inseriva con scopi altamente sociali nell'economia cittadina rilevando le carat-teristiche di funzionalità
e di eleganza del nuovo ambiente farmaceutico.

Una speciale menzione merita il discorso pronunciato dal vicesindaco dott. Ghedina, oratore ufficiale della
manifestazione, il quale, tra l'altro, ebbe a dire: "Abbiamo incontrato tanti ostacoli sul nostro cammino,
ma con pazienza e caparbietà, convinti di fare veramente gli interessi della nostra collettività, siamo arrivati
finalmente in porto. Non nascondo la mia soddisfazione e perché no, anche la mia commozione. Anche
perché se la nuova farmacia non è una realizzazione imponente, ritengo, per le finalità che si prefigge, per
i valori che essa accomuna in se, non sia da essere annoverata fra le cose meno importanti".
La soddisfazione dei fautori dell'iniziativa era giustificata anche dal fatto che si trattava della prima iniziativa
del genere in campo regionale. Per il suo aspetto e per la sua funzionalità, essa riscosse l'apprezzamento
dei vari rappresentanti di altre aziende consorelle in Italia.
Alle parole seguirono i fatti.

Già l'attività svolta nello scorcio dell'anno 1968, conseguì risultati molto positivi, tant'è che i ricavi
ammontarono a L. 105.000.000 come pure i costi, tenendo presente che già da allora furono sostenute
dall'Azienda le spese per la fornitura gratuita dei medicinali ai poveri e che il bilancio si chiuse in pareggio,
dopo aver provveduto al pagamento degli oneri relativi al capitale di dotazione e alle quote di ammortamento
degli investimenti.

Va rilevato inoltre che già dai primi anni di vita dell'Azienda e fino ad oggi, il Comune è stato sollevato
da ogni onere riguardante la fornitura di medicinali ai poveri nonché di prodotti parafarmaceutici a tutte
le strutture comunali, quali l'ufficio sanitario, agli asili nido e ai vari tipi di scuole cui doveva provvedere
in tal senso.
È da ricordare anche, che durante questo periodo, vi fu in tutta la provincia una certa crisi del mercato
all'ingrosso del farmaco, per cui si prospettava la necessità di ricorrere a mercati più lontani con le difficoltà
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che si possono immaginare per l'immediatezza del reperimento dei farmaci mancanti. A tali difficoltà si
poté ovviare grazie all'intraprendenza di alcuni farmacisti privati ai quali si unì l'Azienda formando assieme
una società con lo scopo di assicurare un mercato del farmaco aderente alla realtà del territorio e di
provvedere alla distribuzione del farmaco stesso anche nei punti più capillari delle nostre zone. Nacque
così l'Unifarm, della quale l'Azienda fa parte tuttora, con sede in Trento, società che, dopo le prime difficoltà,
si consolido, continuando ad assolvere i compiti anche sociali i quali era sorta.

Avvenuto il consolidamento della gestione, durante i primi anni di attività si comincio a prendere in
considerazione la possibile apertura di una seconda farmacia, in attuazione del programma gia enunciato
a suo tempo dall'Amministrazione comunale. Tale apertura poteva essere attuata anche per l'entrata in
vigore della legge 2 aprile 1968 n. 475 che innovava notevolmente l'ordinamento delle sedi farmaceutiche.
L'apertura della seconda farmacia, fu resa possibile a seguito della revisione della pianta organica delle
sedi farmaceutiche della città di Rovereto, sedi che vennero fissate in numero di 7 fra pubbliche e private.
La nuova legge conferiva al Comune la possibilità di opzione per la settima sede vacante, per cui il Consiglio
comunale deliberò in tal senso.

Il 21 ottobre 1972, al bivio di Lizzanella, nella zona sud della città, zona quanto mai scoperta dal servizio
farmaceutico ebbe luogo l'inaugurazione della seconda farmacia comunale, alla presenza di numerose
autorità cittadine, fra cui il sen. Giovanni Spagnolli, Presidente nazionale della Confederazione Nazionale
Aziende Municipalizzate.
Il Presidente della Commissione Amministratrice di allora, Delio Dorighelli, affermò in quell'occasione:
"I lunsinghieri risultati ottenuti in questi primi anni di funzionamento della prima farmacia comunale,
hanno permesso l'apertura di un'altra farmacia. Il lavoro di approntamento e stato lungo, complesso e
paziente, non certo o almeno non solo da parte mia, ma di tutta la Commissione Amministratrice, delle
autorita comunali e di tutto il personale dipendente".
L'allestimento di questa seconda farmacia, avvenne con mezzi finanziari propri dell'Azienda, senza
conferimento alcuno di capitale di dotazione.

Con l'incremento dell'attività, si ampliava la pianta organica del personale, al quale va il dovuto merito
per avere collaborato con gli organi aziendali alla migliore efficienza dei servizi, conferendo al lavoro
svolto in farmacia un'immagine di professionalità e correttezza al di sopra di qualsiasi interesse speculativo
e quindi nel maggior vantaggio possibile per l'utente.
Il 22 maggio 1975 il Consiglio comunale fu chiamato al rinnovo della Commissione Amministratrice
dell'Azienda per il quinquennio 1975-1979. Furono eletti i signori Franco Fronza Presidente ed i commissari
Bettini Carlo, Tessadri Giovanna (sostituita successivamene da Zaffoni Bruno), Veronesi Beppino, Frisinghelli
Claudio, Pedrai Pierino e Toldo Roberto.
Questa Commissione, sotto la presidenza attenta e precisa del Sig. Fronza ebbe il merito, fra l'altro, di
trasferire la sede di Lizzanella da Corso Verona a Via Benacense e di ampliare l'attività dell'Azienda con
l'apertura della nuova farmacia di Via Brione.
In particolare si rilevava che l'ubicazione della farmacia di Corso Verona non rispondeva in pieno alle
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esigenze della cittadinanza, in quanto il tipo di viabilità circostante, ne ostacolava l'accesso. Cosicché dalle
ricerche di una migliore ubicazione, nacque la possibilità di localizzazione in via Benacense, nel nuovo
condominio di proprietà Stedile. L'impegno finanziario, sia per l'acquisto delle unità immobiliari, che per
l'allestimento dell'arredo, non fu indifferente, essendo intendimento dell'Azienda quello di acquistare la
nuova sede, anziché assumerla in locazione, come era per la prima apertura in corso Verona. Complessivamente
la spesa si aggirò sui 150.000.000, totalmente sostenuta dall'Azienda con mezzi propri.

L'attenzione, nel frattempo, era anche rivolta alle esigenze del rione nord della città, il quale si stava
sviluppando notevolmente sotto l'aspetto edilizio e quindi insediativo. Per cui gia dal 1979, si comincio a
parlare della terza farmacia, da localizzarsi in Via Brione e, a tale scopo, furono acquistati e sistemati i
locali, con un investimento di circa 35.000.000 interamente sostenuto dall'Azienda.
Intanto l'Amministrazione comunale che aveva gia provveduto alla revisione della pianta organica delle
sedi farmaceutiche di Rovereto, richiedeva alla Giunta Provinciale l'assegnazione di un'altra sede farmaceutica
per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475 in base alla quale si rendevano
vacanti due sedi farmaceutiche, una privata e una pubblica. L'Amministrazione comunale sceglieva quella
della zona nord di Via Brione.

La Giunta Provinciale concesse, con suo provvedimento 10 luglio 1980 n. 6930 l'apertura della terza
farmacia.
II 14 luglio 1980, aveva luogo l'apertura al pubblico della nuova farmacia.
La dislocazione dei vari punti di vendita del farmaco, poteva ritenersi soddisfacente, poiché fra farmacie
private e pubbliche, veniva servita uniformemente tutta la cittadinanza, anche se il centro città rimaneva
sempre meglio servito.
Per la farmacia di Via Brione, si verificò ben presto l'insufficienza dei locali ad essa adibiti, a causa della
non prevedibile entità della richiesta rivelatasi subito maggiore delle aspettative. Fu necessario quindi
ampliare la superficie disponibile, acquistando un locale adiacente. La risistemazione richiese un investimento
di circa 120.000.000 al cui finanziamento, come al solito, provvide direttamente l'Azienda con mezzi
finanziari propri.

Fu la nuova Commissione Amministratrice nominata per il quinquennio 1984-88, composta dai signori
Giovanazzi Angelo Presidente
Savorelli Marco Commissario
Setti Paolo Commissario
Dorigotti Sergio Commissario
Manica Gian Carlo Commissario
Alberti Luciano Commissario
Ravagni Vitaliano Commissario

a provvedere a tale ristrutturazione. Con l'occasione, nella stessa farmacia, venne introdotto, in via
sperimentale, il settore erboristeria che andò via via sviluppandosi notevolmente, tanto da essere
opportunamente introdotto anche nelle altre due farmacie.
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Al verificarsi, durante questi ultimi anni, dell'eccessivo uso di farmaci da parte del pubblico utente, con
conseguente notevole aumento della spesa pubblica, si interessò sempre più attivamente la Commissione
Amministratrice dell'Azienda prendendo conoscenza del problema e delle possibilità di marginarlo.
Nel contempo si andava evidenziando la necessita di riqualificare il ruolo del farmacista ridotto, a volte,
a semplice distributore di prodotti farmaceutici, anziché destinato a svolgere presso gli utenti preziosa
attività di corretta informazione sanitaria.

Questi fenomeni, rilevati in campo nazionale, portavano alla istituzione, presso la Federazione Nazionale
delle Aziende Farmaceutiche Municipalizzate, di un servizio speciale che si occupasse della informazione
e della educazione sul corretto uso dei farmaci in armonia con quanto prescrive la legge sulla riforma
sanitaria e in collegamento col Ministero della Sanità con il coinvolgimento delle strutture sanitarie (Regioni
- U.S.L. ecc.). Alle funzioni di Coordinatore Generale di tale servizio per tutto il territorio nazionale, venne
chiamato il dott. Angelo Giovanazzi, Presidente dell'Azienda di Rovereto.
Detto servizio di informazione ed educazione sanitaria, denominato con la sigla SIES, coinvolse numerose
aziende farmaceutiche municipalizzate, grandi e piccole, per la produzione di materiale di informazione
e di educazione al corretto uso del farmaco, materiale consistente in schede, videocassette, spot pubblicitari,
lucidi ecc. Il tutto da mettere a disposizione del pubblico nelle varie forme (distribuzione diretta delle
schede, diffusione attraverso i mass media, proiezione nelle scuole e nei centri di educazione) rivolte a far
maturare nel tempo i risultati auspicati.

Anche quest'ultima iniziativa delle farmacie pubbliche venne presa di mira e per quanto possibile ostacolata
dalle organizzazioni nazionali delle farmacie private, in quanto ritenuta una promozione di interesse
commerciale e quindi contraria ai comportamenti deontologici del farmacista in genere.
La diatriba attualmente è un po' assopita. Ciò nonostante, l'attività del SIES prosegue, nella fiducia di
collaborare, seppure nei limiti del possibile, con gli enti preposti alla salute pubblica, al raggiungimento
degli scopi di cui sopra.
Anche il personale dell'Azienda si sente coinvolto in tale senso e collabora all'iniziativa.
Il moderno assetto delle strutture preposte alla gestione delle aziende, dovuto all'introduzione del computer
nell'amministrazione delle stesse, non poteva essere ignorato anche dall'Azienda di Rovereto. Per questo
nel corso del 1986-87 furono esaminate dalla Commissione Amministratrice le attrezzature elettroniche
che più si adattavano alla realtà aziendale. Scelte di tale tipo sono sempre incerte, poiché la loro evoluzione
e talmente rapida, che a scelta avvenuta, la stessa è gia superata. Comunque una decisione era da prendersi
e così si decise per l'acquisto del computer prodotto da una grossa ditta del settore, con annessi programmi
di gestione delle farmacie e contabilità generale. Si conta quanto prima di passare dalla fase sperimentale
a quella esecutiva.

Costante impegno dell'Azienda, durante gli anni della sua attività, e stato quello precipuo di offrire il
migliore aggiornamento nella fornitura di farmaci in tutta la gamma disponibile sul mercato, a scapito
talvolta dello stesso interesse economico.
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Guardando ai venti anni trascorsi, si può affermare che le varie forze politiche rappresentate in seno alla
Commissione Amministratrice hanno sempre lavorato in piena armonia nell'interesse del pubblico utente,
operando seriamente per lo sviluppo dell'Azienda, la quale ha potuto così raggiungere risultati tali da
smentire pienamente gli oppositori alla sua istituzione. E ciò è chiaramente dimostrato anche dai risultati
economici esposti nella tabella riassuntiva allegata. All'attivo dell'Azienda occorre citare anche la consistenza
patrimoniale che, attualmente, raggiunge un valore complessivo piuttosto notevole.
I primi anni di attività dell'Azienda furono dedicati soprattutto al consolidamento e poi all'ampliamento
del servizio. Nel corso di questi ultimi anni, grazie ai risultati ottenuti, la Commissione Amministratrice
si e dedicata anche ad attività più specificatamente sociali, come la concessione di sconti particolari su
alcuni prodotti (per la prima infanzia, per affetti da morbo celiaco, per affetti da malattie renali o da
incontinenze urinarie), con risultati di calmierazione per le vendite in zona; particolari agevolazioni sono
state praticate per le forniture alla Casa di Riposo e, da ultimo, all'Istituto "Villa Maria della Misericordia"
di Lenzima.
I farmacisti dell'Azienda hanno potuto partecipare a corsi di aggiornamento per una sempre maggiore
professionalità. Inoltre farmacisti dell'Azienda hanno tenuto lezioni di cultura sanitaria presso l'Università
della terza età e presso scuole cittadine. La stessa partecipazione al S.I.E.S. è frutto della solidità e della
sempre rinnovata vitalità dell'Azienda.
Quanto auspicato inizialmente dai promotori della istituzione della prima farmacia municipalizzata a
Rovereto, è stato pienamente ottenuto, anzi, si può dire insperatamente superato sia per quanto riguarda
l'efficienza e l'estensione del servizio, che per gli scopi sociali raggiunti.

4 maggio 1968 - Taglio del nastro inaugurale
(da sinistra: Ghedina, Giacchetto, Benedetti)
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I NUOVI SERVIZI AFFIDATI

• parcheggi

• centro per l’autismo

• strutture sportive e culturali

• servizi cimiteriali

• farmacia di Isera



C M Y CM MY CY CMY K

27
d
e
lib

e
ra

 p
a
rc

h
e
g
g
i 
c
o
m

u
n
a
li

AFFIDAMENTO DEI

PARCHEGGI COMUNALI

DELIBERA 15/12/03 n° 49
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OGGETTO: Servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi comunali: affidamento alla "Azienda
Multiservizi Rovereto", azienda speciale del Comune - approvazione schema contratto di servizio
(L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m., artt. 44 e 45).

Il relatore assessore Laezza riferisce:

“““La disciplina delle società per i servizi pubblici locali è stata dettata dal Legislatore regionale che è
titolare della competenza primaria (o esclusiva) in materia di "ordinamento degli enti locali" ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto di autonomia così come modificato da ultima con la Legge costituzionale n. 2/1993.
In conseguenza il Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di grande riforma economico-sociale
desumibili dalla legislazione nazionale, ha disciplinato le forme di gestione dei servizi pubblici locali con
la L.R. 1/1993, significativamente modificata sul punto con la successiva L.R. 10/1998.
In particolare la legge regionale prevede, tra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a
rilevanza economica ed imprenditoriale, la costituzione di "aziende speciali"; la medesima legge definisce
poi l'azienda speciale quale ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
Il nostro Consiglio comunale, con deliberazione 04.12.1998, n. 99, ha approvato la costituzione della
prima azienda speciale del Comune, denominata "Azienda Multiservizi Rovereto", in sigla "A.M.R." e ne
ha approvato lo Statuto; l'A.M.R. - che subentrava alla precedente AFM (Azienda Farmaceutica
Municipalizzata) è stata quindi costituita con atto 24.03.1999, n. 7276 di repertorio comunale e il suo
Statuto, all'art. 4, prevede un oggetto sociale in cui rientrano sia la "gestione del patrimonio del Comune",
sia la "gestione di altri servizi e attività che l'ente locale intenda affidare".
Nell'ambito del citato ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige disposizione fondamentale
in materia di servizi pubblici locali è l'art. 44 comma 1 della L.R. 1/1993 e ss.mm. laddove dispone che:
"I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di
soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di
assicurarne la regolarità e continuità, nonché la fruizione in condizione di eguaglianza."
Da tale norma, in particolare, si è ricavato il principio secondo cui spetta all'amministrazione individuare
quali attività configurare come servizio pubblico locale, in quanto rispondenti alle finalità sociali e di
promozione della comunità.
Ne consegue che, fatta eccezione per quelle individuate specificatamente dalla legge, non esistono attività
che di per sé siano da considerare servizi pubblici locali ma la loro configurazione o meno come servizio
pubblico locale, con quanto ne consegue, è collegata ad una scelta soggettiva dell'ente locale, tenuto conto
della natura dell'attività e dell'interesse pubblico ad essa collegato.
Peraltro il quadro normativo qui delineato è interessato da modificazioni e da prospettive di evoluzione
sia a livello nazionale, sia presso il Consiglio regionale: in sede di legge finanziaria dello Stato per l'anno
2002 (L. 28.12.2001, n. 448), il Parlamento ha infatti introdotto rilevanti innovazioni nel settore dei servizi
pubblici locali (tra cui in particolare l'obbligo di separare la proprietà delle reti dalla gestione industriale
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dei servizi) che però non sono immediatamente applicabili ai comuni della Regione Trentino-Alto Adige
anche in difetto dello specifico regolamento ivi previsto; a sua volta il Consiglio regionale ha in corso da
tempo l'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento dei comuni. Tralasciando per brevità la
rilevante azione normativa e di indirizzo svolta dagli organi comunitari soprattutto in materia di
"liberalizzazione" e di "tutela della concorrenza", da ultimo la materia è stata interessata a livello nazionale
anche dal Decreto legge 30.09.2003, n. 269 ("maxidecreto") recentemente convertito in legge con
modificazioni dal Parlamento.
In questo complesso contesto normativo generale - caratterizzato dalla sovrapposizione di diverse fonti
normative che inducono anche oggettive ed inevitabili difficoltà interpretative - si inserisce la relazione
programmatica al bilancio 2003-2005 del Comune per quanto riguarda l'affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi; in particolare, nella citata relazione programmatica, viene sottolineato l'obiettivo
di individuare funzioni e servizi da affidare alla gestione diretta delle aziende comunali e partecipate come
Trentino Servizi e AMR, quali la gestione tecnica degli immobili, dei parcheggi, delle affissioni, dei servizi
alla persona e degli asili nido riconosciuti come occasione irripetibile di valorizzazione degli assets delle
aziende speciali e partecipate e al contempo consentire una regia pubblica in comparti strategici per la
qualità della vita della città.
Ancora, nella relazione previsionale e programmatica si legge: "In tema di parcheggi, a seguito dell'entrata
in vigore del nuovo PRG, si aprono nuove prospettive per parcheggi in centro storico; su questo tema
l'Amministrazione intende puntare ad una forte collaborazione con il privato sia per strutture pubbliche
che per parcheggi più strettamente pertinenziali........Fra gennaio e giugno 2003 scadranno tutte le
concessioni relative alla gestione dei parcheggi in struttura ed in superficie e quindi si dovranno definire
le scelte per la futura gestione dei parcheggi. In questo campo si punta alla ricerca di un unico soggetto
Società con il quale attivare collaborazioni anche in tema di realizzazione di nuove strutture. Oggi
l'Amministrazione non si ritiene soddisfatta solo del know how  esterno in tema di gestione ma intende
avvalersi di nuove conoscenze anche in termini di realizzazioni..."
Nei mesi di giugno e luglio 2003, il Consiglio comunale aveva quindi esaminato e discusso la proposta
di affidare il servizio in parola alla Trentino Servizi e, sul punto, il Consiglio non era pervenuto ad alcuna
decisione pur avendo esaminato una pluralità di soluzioni, anche modificative dell'originaria proposta
formulata dalla Giunta municipale.
In conseguenza erano state disposte le proroghe al 31.12.2003 dei contratti di appalto attualmente in
essere per i parcheggi in autosilo e, rispettivamente, per i parcheggi di superficie.
La Giunta - riconsiderando gli esiti del citato dibattito consiliare - propone ora al Consiglio di deliberare
l'affidamento del servizio "parcheggi" alla A.M.R.
Il servizio è attualmente gestito da appaltatori esterni. I parcheggi interrati di via Manzoni (202 posti) e
di viale dei Colli (146 posti) sono gestiti dalla società Servizi Generali S.r.l. di Macerata, fin dalla loro
costruzione (anno 1989 e, rispettivamente, 1994). I parcheggi a pagamento senza custodia sulle aree
pubbliche in superficie(1762 postimacchina) sono gestiti dalla società Gestopark S.r.l. di Albissola Marina
(SV) fin dall'istituzione del servizio nell'anno 1995. L'autosilo di via Silvio Pellico (106 posti) (gratuito)
viene tenuto in esercizio grazie ad un contratto d'opera stipulato dal Comune con un privato. Il nuovo
parcheggio realizzato nell'ambito del Polo Culturale e museale di corso Bettini (320 postimachina)  non
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è ancora stato oggetto di procedure di affidamento in quanto la sua gestione verrà definita nell'ambito
dell'attuazione dell'accordo amministrativo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 13.11.2002,
n. 57.
Gli obiettivi integrati di rilevanza strategica che l'Amministrazione si ripropone di perseguire anche
mediante la presente proposta possono essere così riassunti:
- realizzazione di nuove strutture per la sosta degli autoveicoli sul territorio comunale;
- sviluppare l'integrazione della mobilità attraverso programmi e interventi relativi sia alla politica della
sosta, sia al trasporto pubblico;
- sviluppare il raccordo e la collaborazione con gli altri comuni - a partire dal Comune di Trento e dai
comuni della Vallagarina e dell'Altogarda nella prospettiva di una gestione integrata della mobilità.”””

Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione di cui sopra e ritenendola rispondente agli intenti dell'Amministrazione anche
per quanto riguarda gli obiettivi di rilevanza strategica ivi indicati;

Premesso che:
– in data 31 dicembre 2003 scadono gli affidamenti in essere relativi a:

• servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche in superficie (1762 posti) gestiti
dalla ditta Gestopark s.r.l. di Albissola Marina (SV) giusta contratto stipulato il 29 settembre 1995,
n. 6716 di Rep. Com. e successivo atto convenzionale integrativo 26 marzo 1999, n. 7279 di Rep.
Com., gestione prorogata successivamente con determinazioni dirigenziali;      amlds

• servizio di gestione dei parcheggi interrati di Via Manzoni (202 posti) e di Viale dei Colli (146 posti)
gestiti dalla ditta Servizi Generali s.r.l. di Macerata giusta contratti, rispettivamente, 30/06/1989, n.
5778 di Rep. Com. e 07/12/1994 n. 6581 di Rep. Com., gestione prorogata successivamente con
determinazioni dirigenziali;

• servizio per l'organizzazione dell'apertura e chiusura del parcheggio autosilo comunale di Via Silvio
Pellico con contratto d'opera;

– l'attività oggi svolta da distinti soggetti risulterebbe significativamente avvantaggiata da un modello
gestionale unitario e organico che non si limitasse alla mera gestione del servizio, ma si estrinsecasse
in una vera gestione della sosta, secondo gli indirizzi e con il controllo del Comune, con ovvie
ripercussioni favorevoli sull'efficienza ed efficacia del servizio al cittadino, viste anche le numerose
interconnessioni con altre problematiche comunali inerenti la mobilità urbana e il controllo dei flussi
del traffico quali il Piano Urbano del Traffico, la qualità ambientale che comportano inevitabili continue
rivisitazioni;

– in tale contesto appaiono rilevanti anche le disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 285 del
30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) che definisce all'art 36 l'obbligo per i comuni con popolazione
residente superiore ai 30.000 abitanti  di adottare il P.U.T., quale strumento tecnico-amministrativo per
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una strategia complessiva di governo della mobilità, i cui obiettivi primari da considerare  coordinatamente
sono:
• il miglioramento  delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale;
• la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;
• la politica della sosta;
• il risparmio energetico;
• la mobilità pedonale e ciclabile;
• il trasporto pubblico;

– nell'ambito del miglioramento delle condizioni di mobilità riveste quindi particolare importanza la
politica della sosta, sia su sede stradale che in struttura, in quanto può convogliare e/o dirottare diversi
flussi di traffico; la scelta della gestione di tutte le aree di sosta coordinata da un unico soggetto può
quindi portare notevoli benefici nel complessivo governo della mobilità urbana ed extra-urbana;

– l'art. 44 della L.R. 1/1993 e s.m. prevede, tra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici
locali, la costituzione di aziende speciali;

– il Servizio di gestione dei parcheggi di superficie e in struttura è individuabile come una tipologia
d'attività che ben si presta ad essere trasferita in capo ad un terzo soggetto imprenditoriale, garantendo
efficienza ed alto standard di qualità del servizio offerto alla collettività, prospettando in particolare
uno scenario in cui trovi piena collocazione una azienda come A.M.R. in grado di offrire una molteplicità
di servizi tra i quali, in particolare, anche il servizio in parola che, tra l'altro, rientra pienamente nella
previsione dell'art. 44 comma 1 della L.R. 1/1993, che recita: "I Comuni, nell'esercizio delle funzioni
di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e la
continuità, nonché la fruizione in condizioni di uguaglianza";

–  il vigente Statuto della A.M.R., all'art. 4 individua come rientranti nell'oggetto dell'A.M.R. sia la
"gestione del patrimonio del Comune", sia la "gestione di altri servizi e attività che l'ente locale intenda
affidare";

Ritenuto conveniente ridefinire le modalità gestionali dei servizi relativi alla gestione unitaria della sosta
nell'ambito comunale mediante il loro affidamento ad un unico soggetto terzo, nella fattispecie all'A.M.R.,
nei termini di cui di seguito, onde consentire anche una gestione flessibile in quanto espletata da un soggetto
di proprietà comunale e quindi sensibile alle esigenze della comunità locale;

Rilevato altresì che, sia pur in via subordinata, l'integrazione e lo sviluppo dei servizi prestati dall'A.M.R.
costituisce per l'Azienda un'importante opportunità di crescita imprenditoriale che è da ritenersi essenziale
per il raggiungimento di una adeguata dimensione aziendale;

Individuato pertanto nella anzidetta A.M.R., azienda speciale del Comune, il soggetto che può garantire
le sinergie tecnico-gestionali e le economie di scala conseguibili solo attraverso una gestione unica ed
integrata del multiservizio;
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Considerata quindi l'opportunità e la convenienza di procedere all'affidamento diretto alla A.M.R. del
servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi, alle condizioni di cui allo schema di contratto del
servizio allegato;

Visto in ogni sua parte lo schema del relativo contratto di servizio destinato a regolare i futuri rapporti tra
il Comune e l'Azienda affidataria della gestione, e rilevato che esso prevede e disciplina in particolare i
seguenti elementi:
a) l'affidamento in regime di privativa dei servizi di gestione della sosta nei parcheggi a pagamento di

superficie ed in struttura;
b) il trasferimento all'Azienda di ogni titolo e rapporto giuridico necessario per la gestione dei servizi

(autorizzazioni, permessi, iscrizioni, contratti in essere ecc.);
c) un apposito successivo atto aggiuntivo al contratto di servizio che, previa approvazione del Consiglio

comunale, definirà le nuove modalità di gestione a regime del servizio secondo i contenuti del progetto
di riorganizzazione che verrà predisposto dal Comune, avvalendosi anche del supporto e della
collaborazione dell'A.M.R.;

d) l'affidamento del servizio dal 01.01.2004 al 31.12.2006 con possiblità di proroga per uguale periodo
triennale in assenza di disdetta;

e) l'applicazione e la riscossione della tariffa da parte dell'Azienda affidataria secondo le modalità dalla
stessa stabilite nell'ambito di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dalle
deliberazioni del Consiglio comunale;

f) l'integrale copertura dei costi del servizio mediante il gettito della tariffa in un regime di reciproca
concertazione tra Amministrazione comunale e Azienda affidataria, senza alcun ulteriore corrispettivo
a favore delle parti;

Tenuto conto che in detto contratto viene inoltre prevista una fase transitoria - caratterizzata dalla sostanziale
continuità rispetto alle gestioni attualmente in essere - allo scopo di assicurare la necessaria continuità del
servizio erogato e di favorire l'avvicendamento nella gestione in modo ottimale; inoltre durante la fase
transitoria il Comune provvede ad elaborare, avvalendosi anche del supporto e della collaborazione
dell'A.M.R., e a presentare al Consiglio un progetto di riorganizzazione del servizio comprendente anche
la realizzazione di nuove strutture di parcheggio e la prospettazione delle conseguenti evoluzioni della
politica tariffaria, assumendo a riferimento adeguati standard di qualità sia per l'attività gestionale, sia per
la realizzazione delle nuove strutture;

Considerato che la proposta di affidamento all'A.M.R. è stata illustrata alla Commissione consiliare
permanente per l'urbanistica nell'adunanza 03.12.2003 e alla Conferenza dei capigruppo congiuntamente
alla Commissione consiliare permanente per il bilancio, economia e lavoro nell'adunanza 02.12.2003;

Visto l'art. 44 della L.R. 03.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;
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Visto il parere reso in data 09.12.2003 dal Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta della presente
deliberazione;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione - ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993, come sostituito dal comma 6 dell'art. 16
della L.R. n. 10/1998 - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:
– parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Urbanistica Paolo

Benedetti;
– parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Funzionario Esperto Contabile del Servizio

Bilancio e Programmazione Tiziano Fait con le seguenti precisazioni: “““Si esprime parere favorevole
(in data 05.12.2003) con la precisazione che tale parere attiene esclusivamente alla coerenza sotto il
profilo finanziario con quanto previsto nel bilancio di previsione 2003-2005.

Considerato che la proposta prevede l'attivazione della nuova gestione dal 01 gennaio 2004, si fa presente
che la proposta di bilancio di previsione 2004- 2006, approvata dalla Giunta ed attualmente all'esame
dell'organo consiliare, prevede un gettito per proventi gestione parcheggi a pagamento di Euro 50.000,00
per l'anno 2004 e 0 per gli anni successivi.  A tale riguardo, al fine di mantenere inalterato l'equilibrio
finanziario ed economico del bilancio 2004 è necessario, in sede di approvazione e/o di prima variazione,
provvedere alla rettifica della previsione di entrata riducendo di pari importo la spesa corrente. Nel bilancio
2004, le spese direttamente imputabili per la gestione dei parcheggi, stimate sulla base dei dati storici,
sono previste per Euro 34.250,00, cui vanno aggiunti circa Euro 8.000,00 relativi a servizi di manutenzione
della segnaletica.

Si segnala inoltre che nel 2004 scade l'ultima rata del mutuo assunto per il completamento dei lavori di
realizzazione del parcheggio di via Manzoni  la cui spesa spesa complessiva (capitale ed interessi) di Euro
4.153,49 è prevista nel bilancio 2004. Tale spesa potrà essere oggetto di rimborso da parte del nuovo
appaltatore e/o essere valutata in sede di esame del piano finanziario di cui all'art. 13.
Eventuali corrispettivi di contratto di cui al terzo comma dell'art. 3 e/o "formule compensative dei minori
introiti tariffari dovuti all'eventuale adozione, da parte del Comune, di sistemi e politiche tariffarie agevolate
per particolari tipologie d'utenza diverse da quelle attuali" di cui all'ultimo comma dell'art. 14, qualora
abbiano costi a carico del bilancio comunale, dovranno essere previamente previsti negli strumenti di
programmazione che, allo stato attuale non contemplano tali tipologie di intervento.
Per opportuna conoscenza e con specifico riferimento a quanto contenuto nel punto f) delle premesse della
deliberazione, all'art. 13 del contratto "Proventi del servizio" e al fine di quantificare il valore del contratto,
si segnala che il gettito netto IVA 20% per l'anno 2002 (ultimo esercizio chiuso con dati a consuntivo),
derivante dalle gestioni in corso è stato pari a:
• Euro 304.136,11  per l'appalto gestito dalla Gestopark, a fronte di un incasso complessivo, netto IVA,

di Euro 771.799,59;
• Euro 24.785,14 per l'appalto dei parcheggi interrati gestiti dall'Impresa Servizi Generali, a fronte di

un incasso complessivo,  netto IVA, di Euro 173.581,92.
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I costi diretti sostenuti dal Comune nel corso dell'esercizio 2002:
➢  Spese correnti per manutenzione, utenze e gestione parcheggio non a pagamento Euro 38.394,88;
➢  Spese di manutenzione straordinaria parcheggi interrati Euro 51.646,00.”””

Richiamata la discussione sul punto svoltasi, oltre che nell'odierna adunanza, nelle adunanze 9 e 10 dicembre
2003 con l'intervento anche del dott. Mauro Previdi, presidente dell'A.M.R., nel corso della quale, tra
l'altro, sono stati presentati n. 9 ordini del giorno (contrassegnati con le lettere da A a I) e n. 4 emendamenti
(contrassegnati con i numeri da 1 a 4) la cui trattazione ha avuto gli esiti di seguito riassuntivamente esposti:
- gli ordini del giorno A, C, D, E, F, G, H, I vengono ritirati dai rispettivi firmatari, in relazione alle

comunicazioni svolte dal Sindaco in ordine agli argomenti oggetto degli stessi ordini del giorno;
- l'ordine del giorno B, presentato dal cons. Zenatti e altri, è approvato con odierna separata deliberazione

n. 48;
- gli emendamenti 1 (presentato dal Sindaco) e 4 (presentato dal cons. Bertoldi e altri) sono recepiti dalla

Giunta, sentito il parere favorevole del Segretario generale, e inseriti nella proposta di deliberazione
che conseguentemente viene modificata al punto 1 del dispositivo (con l'introduzione del nuovo punto
2 con la conseguente rinumerazione dei punti successivi) e all'art. 8 dell'allegato schema di contratto
in cui viene cassato il sesto e ultimo comma;

- l'emendamento 2 (presentato dal cons. Aita e altri), sentito il parere favorevole del Segretario generale,
viene approvato - con 19 voti favorevoli e 4 contrari palesemente espressi per alzata di mano dai 33
consiglieri presenti dei quali 9 si astengono dal votare e 1 non partecipa al voto - e, per l'effetto, la
premessa della presente deliberazione viene integrata, prima delle parole "Visto l'art. 44 della L.R.
03.01.1993, n. 1 e s.m.", con l'inserimento della seguente frase:
“““Considerato che, allo scopo di finalizzare diversamente gli impegni e gli obiettivi della A.M.R., la
Giunta intende a breve riprendere in considerazione, la percorribilità di addivenire ad una diversa
soluzione in ordine alla gestione delle farmacie comunali ivi compresa l'ipotesi, già formulata, della
loro cessione.”””

- l'emendamento 3 (presentato dal cons. Zenatti e altri) viene ritirato dal primo firmatario;

Con 23 voti favorevoli e 1 contrario palesemente espressi per alzata di mano dai 33 consiglieri presenti
dei quali 7 si astengono dal votare e 2 non partecipano alla votazione

delibera

1. di affidare - ai sensi dell'art. 44 della L.R. 03.01.1993, n. 1 e s.m. - in regime di privativa alla "Azienda
Multiservizi Rovereto" (A.M.R.), azienda speciale del Comune, con sede in Rovereto, via Venezia, 2
il servizio pubblico locale costituito dall'integrale gestione dei parcheggi comunali a pagamento su aree
pubbliche in superficie e dei parcheggi in struttura, intendendo con ciò l'esecuzione di tutte le attività
connesse, essendo ivi compresa sia l'applicazione e riscossione della tariffa determinata
dall'Amministrazione comunale di concerto con l'Azienda affidataria;
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2. di affidare alla Giunta Municipale, avvalendosi anche del supporto e della collaborazione dell'A.M.R.,
l'elaborazione di un progetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, per la riorganizzazione del
servizio, comprendente anche la realizzazione di nuove strutture di parcheggio e la progettazione delle
conseguenti evoluzioni della politica tariffaria;

3. di approvare allo scopo lo "schema di contratto di servizio per il servizio pubblico locale di gestione
dei parcheggi comunali" nel testo composto di n. 23 articoli che viene allegato sub A alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di demandare al Dirigente del Servizio comunale "Urbanistica" la sottoscrizione, in forma di scrittura
privata, e la gestione del contratto di cui al presente provvedimento, con facoltà di convenire con la
controparte eventuali elementi negoziali accidentali, comunque nell'ambito di quanto qui stabilito e
fermo restando che ogni spesa inerente e conseguente i contratti medesimi resta a carico della Società.

Quindi il Consiglio Comunale
accertata l'urgenza di eseguire il presente provvedimento in relazione alla imminente decorrenza dei termini
di affidamento del servizio in oggetto;
Con 25 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 33 consiglieri presenti dei quali 8 si
astengono dal votare

delibera
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Inaugurazione del parcheggio di via Brigata Acqui
nel mese di novembre 2006
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AFFIDAMENTO DEL

CENTRO AUTISMO

DELIBERA 12/10/04 n° 48
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OGGETTO: Affidamento all'Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) della gestione del "Centro
Servizi a Rete con attività di tipo occupazionale, per l'abilitazione sociale di persone autistiche e
sindromi correlate" - approvazione schema di convenzione e conseguente impegno di spesa.

Il Consiglio Comunale

     Premesso che:
• con l'attuazione della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 di "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in

provincia di Trento" si è delegato agli Enti Gestori, individuati nel Comune di Trento e di Rovereto e
nei Comprensori della provincia, l'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale;

• le Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della
L.P. 14/91, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale 19 dicembre 2003, n. 3323, comprendono
fra gli interventi di natura socio-assistenziale anche le funzioni che riguardano l'affido di soggetti
portatori di handicap a strutture residenziali e semi-residenziali con l'assunzione dei relativi oneri;

• le medesime Determinazioni prevedono che per la realizzazione di tali interventi gli Enti gestori possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici, o privati iscritti ad apposito registro, ai sensi dell'art. 38
della citata legge;

• la possibilità di collaborazioni fra Enti pubblici per lo svolgimento di servizi determinati, mediante lo
strumento della convenzione, è prevista dall'art. 40 della L.R. 1/93 come modificato dall'art. 6 della
L.R. 10/98;

• con propria deliberazione 29 dicembre 2003, n. 57, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio 2004, il bilancio triennale 2004-2006 e la relazione previsionale e programmatica;

• la sopraccitata relazione previsionale e programmatica prevede di investire l'Azienda Multiservizi
Rovereto del compito di gestire, il progetto per l'istituzione di un centro servizi a rete con attività di
tipo occupazionale, per l'abilitazione sociale di persone autistiche e sindromi correlate elaborato
dall'Azienda medesima d'intesa con il Comune di Rovereto e l'Associazione Insieme;

• il progetto, predisposto in data 7 ottobre 2003, è stato presentato con nota di data 16 ottobre 2003, prot.
n. 38556/03, all'Assessorato provinciale per le Politiche Sociali, il quale in data 23 giugno 2004, prot.
n. 1313/A019-S052/PW-MLM/mlm, ha comunicato la sua positiva valutazione autorizzando l'attivazione
del centro ed il suo finanziamento in forma sperimentale per un anno;

• per la gestione del servizio in oggetto sono stati predisposti l'apposito progetto e lo schema di convenzione
con l'Azienda Multiservizi Rovereto, allegati al presente provvedimento;

Dato atto che:
 il progetto disciplina il funzionamento del Centro attivato dal Comune nell'ambito della specifica
programmazione, con particolare riguardo a:
• linee guida obiettivi del servizio, tipologie di servizio (punto 3.3);
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• modello organizzativo del centro (punto 3.4);
• metodologia di intervento (punto 3.5);
• risorse umane e professionali impiegate (punto 3.6);
• selezione e formazione degli operatori (3.7);
• contratti di lavoro (3.8);
• orario di apertura e struttura del centro (3.9 e 3.10);
• risorse economiche (3.11);
• concorso alla spesa da parte delle famiglie (3.12);

 lo schema di convenzione riprende la disciplina fissata dal progetto, definendo la distribuzione dei
compiti tra Comune e A.M.R. e stabilendo:
• la messa a disposizione a titolo gratuito degli immobili e delle attrezzature da parte dell'A.M.R. (art.

2);
• la durata della convenzione per un periodo di dodici mesi, salvo possibilità di  rinnovo (art. 3);
• l'individuazione dei destinatari del servizio (art. 4);
• le caratteristiche del centro e gli orari di apertura (art. 5);
• l'integrazione con prestazioni di carattere sanitario (art. 6);
• i criteri e le modalità di accesso al servizio (art. 7);
• disposizioni riguardanti il personale utilizzato (art. 10);
• le prescrizioni relative alla riservatezza dei dati personali, alla responsabilità civile al subaffidamento

di talune attività (artt. 12, 13 e 16);
• un sistema di controllo periodico e verifica dell'attività del soggetto convenzionato (art. 17);
• i corrispettivi per il servizio reso  e le modalità di pagamento (artt. 18 e 19);
• il concorso alla spesa da parte degli utenti e le modalità di riscossione (art. 20);
• le modalità di risoluzione delle controversie e le cause di recesso dalla convenzione (artt. 21 e 22);

Rilevato che la spesa annua prevista per il funzionamento del Centro risulta pari ad Euro 129.100,00.= e
che il corrispettivo sarà liquidato ad A.M.R. in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, a
cui saranno detratte le entrate dovute da parte degli utenti, derivanti dalla compartecipazione alla spesa,
che si prevedono ammontare ad Euro 6.500,00.= e che saranno riscosse direttamente da A.M.R., come
specificato nel progetto allegato (punto 4);

Dato atto che gli utenti, ad esclusione di coloro il cui nucleo famigliare beneficia del minimo vitale, sono
tenuti a compartecipare alla spesa relativa alle prestazioni fruite nella misura forfetaria pari ad Euro 27,00.=
mensili, come concordato con il Servizio per le politiche sociali provinciale, considerata la natura sperimentale
del servizio ed il ridotto numero di accessi settimanali, in analogia con la partecipazione alla spesa prevista
dalle Determinazioni provinciali sopra citate per le prestazioni fruite nell'ambito dei centri di formazione
professionale speciale;
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Accertato che è prevista la copertura del costo con finanziamenti provinciali nell'ambito della delega delle
funzioni in materia socio-assistenziale disposta con la L.P. 14/91, al netto della compartecipazione alla
spesa da parte degli utenti;

Rilevato che le previsioni di spesa, derivanti dalla convenzione in oggetto trovano imputazione e capienza
nell'intervento del bilancio di previsione 2004-2006 (e relativo capitolo di PEG) come qui di seguito
indicato:

 intervento 1100403: Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi
alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali - Prestazioni di servizi (capitolo 06285/000 con
la voce: "Centro soggetti autistici - servizi (L.P. 14/91)":
• esercizio 2004: Euro 27.000,00.=;
• esercizio 2005: Euro 102.100,00.=;

Condivisa la scelta di affidare all'Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.) di Rovereto la gestione del
centro servizi a rete con attività di tipo occupazionale, per l'abilitazione sociale di persone autistiche e
sindromi correlate;

Esaminato favorevolmente l'allegato relativo allo schema di convenzione per l'affidamento della gestione
del Centro Servizi medesimo con il relativo progetto;

Preso atto che la Commissione permanente per le Politiche sociali nella seduta del 24.09.2004 ha esaminato
il testo dello schema di convenzione allegato;

Dato atto che la convenzione, di cui al presente provvedimento, viene stipulata dal Comune di Rovereto in
qualità di Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12 luglio 1991, n. 14;

Dato atto altresì che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto comunale, la sottoscrizione della
medesima convenzione con l'Azienda Multiservizi Rovereto, in quanto contratto per l'affidamento di
servizio, compete al dirigente del Servizio Attività sociali e avverrà in forma di scrittura privata;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995,
n. 4/L e la L.R. 23.10.1998, n.10;

Accertata la competenza a deliberare in ordine al presente provvedimento in relazione a quanto previsto
dall'art. 28 lettera d) del citato Testo unico, tenuto conto delle modificazioni introdotte dalla L.R. 10/98
citata;

Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di ridurre per quanto possibile i tempi
di attesa per l'apertura del nuovo servizio in oggetto;
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Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione - ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993, come sostituito dal comma 6 dell'art. 16
della L.R. n. 10/1998 - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:
• parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile dell'Ufficio Servizi socio-

assistenziali Paola Giudici;
• parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Ivana

Menapace;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti

delibera

1. di approvare il progetto 07.10.2003 per l'istituzione a Rovereto di un "Centro Servizi a Rete con attività
di tipo occupazionale, per l'abilitazione sociale di persone autistiche e sindromi correlate", allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare altresì lo schema di convenzione, composto da n. 26 articoli, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento all'Azienda Multiservizi Rovereto
(A.M.R.) della gestione del "Centro Servizi a Rete con attività di tipo occupazionale, per l'abilitazione
sociale di persone autistiche e sindromi correlate";

3. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto comunale, la sottoscrizione della
convenzione, di cui al presente provvedimento, compete al dirigente del Servizio Attività Sociali;

4. di precisare che la stipula della convenzione avverrà in forma di scrittura privata;

5. di impegnare e imputare le spese presunte per il periodo 2004-2005, derivanti dal presente provvedimento
come indicato in premessa, nel modo seguente:
• intervento 1100403: Funzioni nel settore sociale - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali - Prestazioni di servizi (capitolo 06285/000
con la voce: "Centro soggetti autistici - servizi (L.P. 14/91)":

• esercizio 2004: Euro 27.000,00.=;
• esercizio 2005: Euro 102.100,00.=.
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Quindi il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R.
04.01.1993, n. 1 e s.m.
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AFFIDAMENTO DELLE

STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI

DELIBERA 1/12/04 n° 60
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OGGETTO: Servizio pubblico locale di gestione delle strutture sportive e culturali comunali in
orario extrascolastico: affidamento alla "Azienda Multiservizi Rovereto", azienda speciale del
Comune - approvazione schema di contratto di servizio.

Il relatore assessore Sala riferisce:
“““La disciplina dei servizi pubblici locali e delle corrispondenti forme di gestione è stata dettata dal
legislatore regionale, che è titolare della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali,
ai sensi dell'art. 88 del Testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei Comuni contenute nel
DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L e LR 23 ottobre 1998, n. 10.
In particolare la legge regionale prevede che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza,
assumano i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e la continuità, nonché la funzione
in condizione di eguaglianza (art. 88 comma 1).
Tra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale,
è ammessa la gestione tramite Azienda speciale (art. 88 comma 6), purchè la natura del servizio da affidare
sia coerente con l'oggetto statutario dell'azienda medesima e che i rapporti tra l'ente comunale e l'azienda
stessa siano disciplinati da un contratto di servizio (art. 88 comma 9). Nei contratti di servizio sono
specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative
modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti
e i diritti degli utenti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Testo coordinato delle disposizioni sull'ordinamento dei Comuni contenute
nel DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L e LR 23 ottobre 1998, n. 10 l'Azienda speciale è un ente strumentale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio
comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice
civile. L'Azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine dell'utilizzazione dei mezzi
necessari al proprio finanziamento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 l'Azienda impronta la propria attività
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti. Ai sensi del comma 4 dell'art. 89 il
Comune approva lo statuto e il piano - programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale
e il bilancio di esercizio dell'Azienda; conferisce il capitale in dotazione, nomina e revoca gli amministratori
dell'Azienda; verifica i risultati della gestione; e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali
preventivamente determinati.
Tra i servizi pubblici locali significativi dell'Amministrazione comunale di Rovereto si inserisce il sistema
di gestione degli impianti sportivi e delle sale pubbliche comunali con l'obiettivo di tutelare e favorire la
promozione e la pratica delle attività sportive, amatoriali ed agonistiche, nonché garantire la disponibilità
di spazi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali.44
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Con l'approvazione della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2002 (L. 28.12.2001, n. 448), il Parlamento
ha introdotto rilevanti innovazioni nel settore dei servizi pubblici locali. L'art. 35 della legge finanziaria
sopra citata modifica profondamente l'impianto originario della legge n. 142/1990. La principale novità
riguarda la separazione della disciplina dei servizi dotati di rilevanza industriale da quelli privi di rilevanza
industriale, intendendo per industriali quei servizi che, per la complessità del loro processo erogativo,
necessitano dell'uso di rilevanti reti distributive e impianti produttivi e di un diffuso utilizzo degli assetti
patrimoniali, e per non industriali tutti gli altri (servizi sociali e alla persona, culturali, sportivi, fiscali,
di relazione con il pubblico, anagrafici, statistici, di polizia amministrativa locale, ecc.).
L'art. 113-bis del D. Legs. 18 agosto 2000, n. 267, articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35 della legge
finanziaria sopracitata, stabilisce che, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: istituzioni, aziende
speciali, anche consortili; società di capitali, costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice
civile.
In questo complesso contesto normativo generale si inserisce la relazione programmatica al bilancio 2004-
2006 del Comune: in particolare nella sua relazione il Sindaco fa esplicito riferimento al fatto che i servizi
pubblici locali potranno trovare le più appropriate forme di gestione secondo una triplice linea di indirizzi:
la prima, quella connessa ai servizi a rete, trova la sua storica collocazione nella Trentino Servizi spa;
la seconda relativa ai servizi alla persona riguarda la capitalizzazione dell'esperienza IPAB - CSA e della
Fondazione Città di Rovereto; la terza, che fa riferimento anche ai servizi a valenza imprenditoriale, oggi
gestiti dal pubblico in multiformi articolazioni, che potranno confluire nell'azienda speciale AMR con il
consolidarsi e il  potenziarsi in quest'ultima della propria mission di multiutility.
Ancora, nel programma n. 6 - Sport (piscine comunali, stadio e altri impianti sportivi, servizi generali e
altre iniziative per la promozione dello sport) si legge: "Nel 2004 scade il contratto di gestione della
custodia e delle pulizie delle palestre con la ditta SO.GE.MA e quindi bisognerà provvedere alla
predisposizione della nuova gara d'appalto o valutare ipotesi di affidamento ad aziende controllate
dall'Ammnistrazione."
L'Ufficio cultura e sport ha quindi predisposto, come previsto dal Piano esecutivo di gestione per l'esercizio
2004 - centro di responsabilità n. 210 - Stadio e altri impianti sportivi, approvato con deliberazione della
Giunta municipale n. 21, dd 9 febbraio 2004, lo schema di capitolato d'oneri per l'appalto del servizio
di pulizia, assistenza, custodia e piccola manutenzione di strutture sportive e culturali comunali e di
gestione comunale, inviandolo alla Giunta municipale con nota  dd 02.04.2004.
La stessa con proprio conchiuso dd 19.04.2004 rimandava all'Assessorato  e agli Uffici competenti il
compito di verificare con i responsabili di AMR l'ipotesi di affidamento del servizio alla stessa.
Il servizio di cui si propone qui l'affidamento in gestione ad AMR è ad oggi gestito in appalto e riguarda
tutte le palestre comunali (ad eccezione della palestra di via san Giovanni Bosco gestita dal Liceo Rosmini,
delle palestre annesse alla scuola media Chiesa, la palestra annessa alla scuola elementare Guella di
Lizzana e la palestrina annessa allo stadio Quercia che sono gestite da alcune associazioni sportive locali), 45
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il palazzetto dello sport e alcune sale pubbliche: la Sala Filarmonica, l'Auditorium del Brione e quello
annesso alla palestra di Marco.
In tutte queste strutture viene svolta di regola in orario extrascolastico attività sportiva promozionale,
agonistica ed individuale e manifestazioni culturali di varia natura anche ad uso pubblico.
A consuntivo il costo dell'appalto (custodia, assistenza, pulizia, piccola manutenzione) è stato nel 2003
di g 328.616,78.= corrispondenti a 21.484,5 ore di apertura delle strutture sportive, compreso l'Auditorium
del Brione e quello annesso alla scuola elementare di Marco , a cui si aggiungono g 11.221,13.=
corrispondenti a un totale di 725 ore di utilizzo, relativamente alla Sala Filarmonica, che è stata gestita
in appalto limitatamente al periodo maggio - dicembre 2003: prima di questo periodo tale spazio è stato
affidato in gestione diretta (economia) all'Ufficio cultura.
Il costo complessivo di apertura di questi impianti è stato quindi nel 2003 pari a g 339.837,91.= a fronte
di un totale di 22.209,5 ore.
Il Comune ha curato direttamente la manutenzione straordinaria, la gestione calore, la manutenzione
ordinaria, la raccolta delle richieste d'uso da parte di terzi, il rilascio delle relative concessioni e la
riscossione delle corrispondenti tariffe d'uso definite dai provvedimenti regolamentari del Comune,
assumendosì altresì le spese delle utenze (luce, riscaldamento, acqua, telefono).
Le entrate specifiche del servizio derivanti dal pagamento delle tariffe d'uso da parte dell'utenza concernenti
gli impianti e le strutture comunali di cui sopra ammontano a g 76.512,84.= (accertamento 2003 pari a
g 149.182,49.= meno g 76.646,95.= corrispondenti alle entrate per tariffe d'uso dei campi sportivi e
delle palestre comunali non affidate a Sogema e quelle relative al palazzetto dello sport per l'uso scolastico
da parte del Liceo Rosmini).”””

Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione di cui sopra e ritenendola rispondente agli intenti dell'Amministrazione;

Premesso che:
– in data 31 dicembre 2004 scade l'affidamento di gestione in essere relativo allo svolgimento del servizio

di pulizia, assistenza, custodia e piccola manutenzione di strutture sportive, culturali comunali ed in
gestione comunale affidato alla ditta Sogema S.r.l. di S. Maria Capua a Vetere (CE) in base al contratto
dd. 30.06.1999, n. 7328 di repertorio comunale.

– l'attività di gestione delle strutture sportive e delle sale comunali comunali, costituisce un servizio
complesso sia dal punto di vista organizzativo che per i continui e necessari rapporti con l'utenza, che
 richiedono risposte sempre più efficaci ed efficienti alle aumentate esigenze da parte degli operatori
del mondo dello sport. Nella città di Rovereto operano oltre 50 sodalizi sportivi: sono praticate quasi46
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tutte le discipline previste dal Coni con il coinvolgimento di un pubblico numeroso soprattutto giovanile
e con la presenza di squadre roveretane ai massimi livelli e nelle maggiori serie dei campionati italiani
e nei tornei internazionali;

– attualmente il Comune, oltre a realizzare il programma di promozione e divulgazione dell'attività
sportiva, mettendo a punto un calendario generale d'uso degli impianti, si occupa anche di tutta la parte
amministrativa e burocratica legata alla concessione degli spazi ed alla relativa riscossione delle tariffe
d'uso comportando quest'ultimo aspetto, una fitta attività di rapporto con il pubblico, mentre è affidata
in appalto la mera apertura, chiusura, pulizia e piccola manutenzione delle strutture;

– tale gestione risulterebbe significativamente avvantaggiata da un modello gestionale più snello e
flessibile, dove sia possibile da parte dei responsabili del nuovo soggetto gestore una maggior autonomia
operativa, una maggiore rapidità decisionale, una totale disponibilità all'organizzazione di tali servizi,
sburocratizzando gli interventi, con ripercussioni favorevoli sull'efficienza ed efficacia del servizio al
cittadino;

– gli obiettivi di tale scelta si possono quindi ricondurre a:
• concentrare in un unico soggetto sia l'attività amministrativo-burocratica che la mera attività gestionale

di apertura degli impianti;
• conseguire una miglior produttività per l'Amministrazione comunale in termini di risorse umane

impiegate che possono essere utilizzate in altre mansioni come ad esempio una maggior qualificazione
della programmazione e del supporto all'attività di regia svolta dall'organo di governo nel contesto
delle politiche sportive comunali, nonchè il controllo della gestione in un contesto di servizi  pubblici
comunali dove si rende necessaria sempre di più la sostenibilità dei costi del servizio, non solo in
un periodo breve;

• trasferire la gestione di tutta la manutenzione ordinaria e del verde pubblico annesso alle strutture
sportive e culturali che attualmente è affidata a personale comunale e/o ditte esterne diverse dalla
Sogema;

• pur essendo nel contesto dei servizi pubblici comunali a favore della persona si rende necessario il
raggiungimento nella gestione di standard di qualità raggiungibili anche con una gestione della
contabilità dei costi secondo una visione moderna e imprenditoriale;

– tale modello gestionale assume previamente un carattere sperimentale, per verificarne puntualmente a
consuntivo la convenienza, e consiste nell'affidamento diretto ad Azienda Multiservizi di Rovereto,
azienda speciale del Comune di Rovereto, a partire dal primo gennaio 2005, secondo le linee
programmatiche, le direttive, la regia ed il controllo dell'Amministrazione comunale in ottemperanza
dei criteri e delle modalità organizzative definite nel Regolamento comunale per l'uso degli impianti e
delle strutture comunali per attività sportive, culturali, sociali e civili (D.C.C. 24.09.1991, n. 363 e s.m.
e i.) e secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale;

– nell'ambito di una politica comunale di convinto sostegno allo sport e alle manifestazioni culturali, di 47
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fronte all'evoluzione dei bisogni sociali, l'Amministrazione comunale è chiamata anche a cambiare
l'azione di governo, adattando e rinnovando le modalità di erogazione dei propri servizi, che devono
rispondere alle nuove esigenze in una logica più inclusiva ed universale, tenuto conto delle attuali
dinamiche socio - culturali che comportano una sempre maggior fruizione da parte della cittadinanza
di strutture a favore dello sport e della cultura per la pratica delle attività sportive, amatoriali ed
agonistiche oltrechè delle attività legate alla cura e al mantenimento della salute e del benessere
psicofisico;

– il servizio di gestione delle strutture sportive e culturali è individuabile come una tipologia d'attività
che si presta ad essere gestita a mezzo di un soggetto terzo; nella fattispecie si può prospettare uno
scenario in cui il soggetto partner del Comune sia l'Azienda Multiservizi di Rovereto, capace di garantire
efficienza ed alto standard di qualità del servizio offerto alla collettività;

– l'Azienda Multiservizi di Rovereto, ente strumentale del Comune di Rovereto, dotato di personalità
giuridica e di autonomia imprenditoriale, con sede in Rovereto, via Venezia, 2, ai sensi dell'art. 3 del
proprio Statuto vigente, approvato dal Consiglio Comunale di Rovereto con deliberazione n. 99/98 ha
per fine lo svolgimento, nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, delle
attività inerenti la gestione delle farmacie comunali, di attività socio - sanitarie e assistenziali, di attività
di promozione, informazione ed educazione alla salute, di attività inerenti la gestione patrimoniale e
altri servizi che il Comune intenda affidare, e pertanto la natura del servizio di gestione delle strutture
sportive e culturali di proprietà comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico è
coerente con il proprio oggetto statutario ai sensi del comma 6 dell'art. 88 del TULROC;

Rilevato altresì che, sia pur in via subordinata, l'ampliamento dei servizi prestati da Azienda Multiservizi
di Rovereto costituisce per l'azienda un'opportunità di crescita imprenditoriale, che è da ritenersi essenziale
per il raggiungimento di una dimensione aziendale congruente con i conseguenti positivi riflessi sull'azione
del governo del Comune, come risulta auspicabile dal Piano - programma e bilancio di previsione 2004/2006,
dell'Azienda Multiservizi di Rovereto, attualmente all'esame del Consiglio Comunale di Rovereto per
l'approvazione, nel quale si fa espresso riferimento - nelle conclusioni del Presidente pag. 20, che nel corso
del 2004 giungono a scadenza i contratti di appalto di alcuni servizi tra cui la gestione degli impianti
sportivi comunali e che pertanto sarà da valutare attentamente l'opportunità di affidare anche questi servizi
all'AMR, nel rispetto di paramenti di efficacia e di economicità, ampliando quindi le occasioni di realizzare
economie di scala ed in particolar modo di sinergie tra i diversi servizi (si pensi alla possibilità di impiegare
il personale nelle diverse attività gestite) con un beneficio economico complessivo.

Rilevata altresì l'opportunità economico-sociale derivante dall'affidamento della gestione delle strutture
sportive e culturali, di cui allo schema di contratto di servizio allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, ad AMR, considerato che a fronte di un costo orario di apertura degli impianti48
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pari a e 13,16.= (calcolato con la rivalutazione di ottobre 2004, IVA esclusa) l'offerta di AMR desumibile
dal relativo progetto di gestione economica del servizio trasmesso con nota dd. 11.11.2004, prot. n. 43476/04
risulta pari a e 15,00.=/ora di apertura (IVA esclusa), garantisce oltre alle prestazioni già affidate a Sogema
Srl:
1) la raccolta delle richieste d'uso,
2) l'emissione delle relative concessioni,
3) l'incasso delle tariffe d'uso,
4) la manutenzione ordinaria e la manutenzione del verde di pertinenza come analiticamente esplicitato

all'art. 5 del contratto di servizio allegato alla presente deliberazione;
Tenendo conto di una previsione per il 2005 di un monte ore di apertura impianti e sale pubbliche pari a
23.000.
Applicando il contratto in essere rivalutato all'ottobre 2004, il costo complessivo ammonterebbe a e
302.680,00.= (esclusa IVA).
Il costo che ne deriverebbe affidando il servizio ad AMR - ampliando sostanzialmente la gamma delle
prestazioni richieste così come esplicitato al punto precedente - risulterebbe pari a e 345.000,00.= (IVA
esclusa);

Considerata la necessità di procedere all'affidamento all'Azienda Multiservizi Rovereto del servizio pubblico
di gestione delle strutture sportive e culturali di proprietà comunale o concesse in uso al Comune in orario
extrascolastico a far data dal 1 gennaio 2005, integrando così il panorama dei servizi pubblici già facenti
capo alla Società stessa, alle condizioni e modalità di cui allo schema di contratto di servizio allegato,
tenuto conto - non secondariamente - che tale scelta gestionale non implica incremento di personale
comunale, risolvendo allo stesso tempo la problematica legata al personale attualmente in servizio presso
Sogema Srl, che potrebbe trovare utile collocazione presso l' AMR per la costituzione del proprio organico
da destinare al servizio in parola;

Visto in ogni sua parte lo schema del relativo contratto di servizio destinato a regolare i futuri rapporti tra
il Comune e l'Azienda affidataria della gestione, e rilevato che esso prevede e disciplina in particolare i
seguenti elementi:
a) l'affidamento in regime di privativa alla Azienda Multiservizi Rovereto, azienda speciale del Comune

di Rovereto, del servizio pubblico di gestione delle strutture sportive e culturali di proprietà comunale
o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico;

b) il trasferimento all'Azienda di ogni titolo e rapporto giuridico necessario per la gestione del servizio
(raccolta delle richieste d'uso, concessioni e riscossione tariffe);

c) l'affidamento del servizio dal 01.01.2005 al 31.12.2009;
d) il rispetto delle finalità, dei criteri e delle modalità definiti dal Regolamento comunale per l'uso degli 49
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impianti e delle strutture comunali per attività sportive, culturali, sociali e civili (D.C.C. 24.09.1991,
n. 363 e s.m. e i);

e) la garanzia di un'adeguata professionalità del personale;
f) la garanzia del confronto e della collaborazione continua tra i responsabili del servizio dell'Azienda e

il Comune attraverso il suo Ufficio Cultura e Sport, anche tramite l'individuazione congiunta di un
sistema organico di controllo e verifica al fine di valutare la qualità del servizio;

g) l'applicazione delle tariffe a carico dell'utenza secondo i criteri e le modalità stabilite dalle deliberazioni
del Consiglio comunale;

h) la tenuta di una contabilità separata dell'attività di gestione della farmacia e delle altre attività e la
gestione delle strutture sportive e culturali, in modo da escludere l'impiego dei trasferimenti comunali
a favore della gestione in parola per attività diverse dell'Azienda, mentre sarà possibile il reinvestimento
delle risorse dell'azienda derivanti dallo svolgimento delle altre attività per finanziare attività connesse
allo sport e alla cultura;

i) il carattere sperimentale dell'affidamento in gestione all'Azienda Multiservizi Rovereto e quindi la
possibilità per l'Amministrazione comunale, in relazione alle verifiche compiute o per sopraggiunte
ragioni di pubblico interesse, di recedere anticipatamente al contratto;

j) un costo sociale a carico del Comune derivante dalla gestione tramite AMR competitivo rispetto
all'attuale gestione mista;

Considerato che, in base al piano di fattibilità presentato dall'Azienda relativo alla gestione delle strutture
sportive e culturali di proprietà comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico si evince
un preventivo di spesa di apertura impianti orario pari a e 15,00.= (IVA esclusa), l'importo complessivo
del corrispettivo da riconoscere ad AMR facendo riferimento ad un impiego complessivo annuo stimabile
in 23.000 ore è pari a e 337.000,00.= (IVA inclusa) al netto degli incassi derivanti dall'introito delle tariffe
d'uso stimabile in circa e 77.000,00.= (IVA inclusa);

Tenuto conto che la nuova gestione dovrà garantire una sostanziale continuità rispetto a quella attualmente
in essere - allo scopo di assicurare un avvicendamento in modo graduale e ottimale;

Visto il piano di fattibilità di Azienda Multiservizi di Rovereto, approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda in data 11.11.2004, con cui l'Azienda speciale del Comune di Rovereto ha comunicato la
propria disponibilità ad assumere l'affidamento della gestione delle strutture sportive e culturali di proprietà
comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico, specificandone modalità di organizzazione
e svolgimento dell'attività e il preventivo di spesa;

Visto il parere positivo, unanimemente espresso dalla Commissione consiliare per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi riunitasi a discutere l'argomento in dd. 22.06.2004 e successiva riunione dd. 16.11.2004;50

g
e
s
ti
o
n
e
 s

tr
u
tt

u
re

 c
o
m

u
n
a
li



C M Y CM MY CY CMY K

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente "Bilancio
Economia e Lavoro";
Visto l'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. Visto lo Statuto comunale;
Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione - ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993, come sostituito dal comma 6 dell'art. 16
della L.R. n. 10/1998 - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:
• parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Attività Culturali

Istruzione e Sport Simonetta Festa;
• parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Esperto Contabile del Servizio Bilancio e

Programmazione Tiziano Fait con la seguente precisazione: “““Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del bilancio pluriennale
2005-2006 avvertendo che la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio 2005 e pluriennale 2005-
2007 (approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione 17.11.2004, n. 269) dovrà essere
adeguata alle mutate modalità di gestione di un servizio pubblico attualmente espletato in forma diretta
in regime I.V.A.; si dovrà inoltre provvedere alla riduzione della previsione di entrata della risorsa
"0701 - Proventi gestione impianti sportivi - rilevante IVA" per Euro 77.000,00.= e alla corrispondente
riduzione negli interventi di spesa "Prestazione di servizi" del Servizio "06 02 Stadio comunale, palazzo
dello sport ed altri impianti" e dei Servizi "04 02 Istruzione elementare" e 04 03 "Istruzione media";

Richiamata la discussione sul punto svoltasi nell'adunanza odierna nel corso della quale sono stati presentati
n. 1 ordini del giorno collegati alla deliberazione (contrassegnato con la lettera A) e n. 2 emendamenti
(contrassegnati con i numeri da 1 a 2), la cui trattazione ha avuto gli esiti di seguito riassuntivamente
esposti:
– l'emendamento 1 - presentato dal consigliere Dallabernardina - viene ritirato dal proponente;
– l'ordine del giorno A - presentato dai consiglieri Dallabernardina e Bertoldi - viene ritirato dai proponenti;
– l'emendamenti 2 - presentato dai consiglieri Zenatti e Bertoldi - sentito il parere favorevole del Segretario

generale - viene recepito dall'assessore Sala, a nome della Giunta, e va ad integrare il dispositivo della
presente proposta di deliberazione (punto 2.BIS);

Con 21 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti dei quali 3 si
astengono dal votare

delibera

1. di affidare - ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. - in regime di privativa alla
Azienda Multiservizi Rovereto, azienda speciale del comune di Rovereto, con sede in Rovereto, via
Venezia, 2, il servizio pubblico locale costituito dalla gestione delle strutture sportive e culturali di 51
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proprietà comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico - così come in premessa
emendato - a far data dal primo gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2009;

2. di approvare allo scopo lo "Schema di contratto di servizio avente ad oggetto la disciplina dei rapporti
fra il Comune di Rovereto e l'Azienda Multiservizi di Rovereto per la gestione delle strutture sportive
e culturali di proprietà comunale o concesse in uso al Comune in orario extrascolastico" nel testo che
viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. BIS nel caso in cui Società Sportive presentino rinuncia alla gestione, affidata, delle strutture sportive,
ovvero presentino idoneo progetto per la gestione di strutture sportive, il Consiglio Comunale, entro
il 30 giugno di ogni anno rideterminerà, eventualmente, la Tabella A di cui all'allegato schema di
contratto;

3. di impegnare pertanto la spesa nel seguente modo:
anno 2005: per e 310.000,00.= all'intervento 01060203;

per e   27.000,00.= all'intervento 01050203;
anno 2006: per e 310.000,00.= all'intervento 01060203;

per e   27.000,00.= all'intervento 01050203;

4. di demandare al Dirigente del Servizio Attività culturali, Istruzione e Sport la sottoscrizione, in forma
di scrittura privata, e la gestione del contratto di cui al presente provvedimento, con facoltà di convenire
eventuali elementi negoziali accidentali, comunque nell'ambito di quanto qui stabilito e fermo restando
che ogni spesa inerente e conseguente i contratti medesimi resta a carico dell'Azienda.

52
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OGGETTO: Servizio pubblico locale di gestione dei cimiteri comunali: affidamento alla "Azienda
Multiservizi Rovereto", azienda speciale del Comune - approvazione schema contratto di servizio.

Il relatore assessore Sala riferisce:

“““La disciplina delle società per i servizi pubblici locali è stata dettata dal Legislatore regionale che è
titolare della competenza primaria (o esclusiva) in materia di "ordinamento degli enti locali" ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto di autonomia così come modificato da ultima con la Legge costituzionale n. 2/1993.
In conseguenza il Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di grande riforma economico-sociale
desumibili dalla legislazione nazionale, ha disciplinato le forme di gestione dei servizi pubblici locali con
la L.R. 1/1993, significativamente modificata sul punto con la successiva L.R. 10/1998.
In particolare la legge regionale prevede, tra le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a
rilevanza economica ed imprenditoriale, la costituzione di "aziende speciali"; la medesima legge definisce
poi l'azienda speciale quale ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
Il nostro Consiglio comunale, con deliberazione 04.12.1998, n. 99, ha approvato la costituzione della
prima azienda speciale del Comune, denominata "Azienda Multiservizi Rovereto", in sigla "A.M.R." e ne
ha approvato lo Statuto; l'A.M.R. - che subentrava alla precedente AFM (Azienda Farmaceutica
Municipalizzata) è stata quindi costituita con atto 24.03.1999, n. 7276 di repertorio comunale e il suo
Statuto, all'art. 4, prevede un oggetto sociale in cui rientrano sia la "gestione del patrimonio del Comune",
sia la "gestione di altri servizi e attività che l'ente locale intenda affidare".
Nell'ambito del citato ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige disposizione fondamentale
in materia di servizi pubblici locali è l'art. 44 comma 1 della L.R. 1/1993 e ss.mm. laddove dispone che:
"I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di
soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di
assicurarne la regolarità e continuità, nonché la fruizione in condizione di eguaglianza."
Da tale norma, in particolare, si è ricavato il principio secondo cui spetta all'amministrazione individuare
quali attività configurare come servizio pubblico locale, in quanto rispondenti alle finalità sociali e di
promozione della comunità.
Ne consegue che, fatta eccezione per quelle individuate specificatamente dalla legge, non esistono attività
che di per sé siano da considerare servizi pubblici locali ma la loro configurazione o meno come servizio
pubblico locale, con quanto ne consegue, è collegata ad una scelta soggettiva dell'ente locale, tenuto conto
della natura dell'attività e dell'interesse pubblico ad essa collegato.
Peraltro il quadro normativo qui delineato è interessato da modificazioni e da prospettive di evoluzione
sia a livello nazionale, sia presso il Consiglio regionale: in sede di legge finanziaria dello Stato per l'anno
2002 (L. 28.12.2001, n. 448), il Parlamento ha infatti introdotto rilevanti innovazioni nel settore dei servizi54
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pubblici locali  che però non sono immediatamente applicabili ai comuni della Regione Trentino-Alto
Adige anche in difetto dello specifico regolamento ivi previsto. Da ultimo la materia è stata interessata
anche dal Decreto Legge 30.09.2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
In questo complesso contesto normativo generale - caratterizzato dalla sovrapposizione di diverse fonti
normative che inducono anche oggettive ed inevitabili difficoltà interpretative - si inserisce la relazione
programmatica al bilancio 2003-2005 del Comune per quanto riguarda l'affidamento del servizio di
gestione dei parcheggi; in particolare, nella citata relazione programmatica, viene sottolineato l'obiettivo
di individuare funzioni e servizi da affidare alla gestione diretta delle aziende comunali e partecipate come
Trentino Servizi e A.M.R., quali la gestione tecnica degli immobili, dei parcheggi, delle affissioni, dei servizi
alla persona e degli asili nido riconosciuti come occasione irripetibile di valorizzazione degli assets delle
aziende speciali e partecipate e al contempo consentire una regia pubblica in comparti strategici per la
qualità della vita della città.
Per quanto si riferisce ai sei cimiteri  esistenti sul territorio comunale di Rovereto, come noto, era già da
tempo stata appaltata all'esterno la manutenzione degli stessi.  Il contratto è stato poi successivamente
prorogato in un primo tempo per capire se l'esternalizzazione della gestione dei rifiuti avrebbe creato un
esubero di personale da impiegare appunto presso i cimiteri, successivamente per approvare una nuova
disciplina di polizia mortuaria comunale che avrebbe chiarito in via definitiva quali servizi rimanevano
in capo al comune..
Il nuovo regolamento, approvato il 30 luglio 2002,  ha infatti modificato profondamente la precedente
disciplina comunale: uno degli aspetti più rilevanti è stata infatti l'eliminazione del diritto di privativa del
Comune sul trasporto funebre.  Precorrendo quella che sarà la normativa nazionale in fase di revisione,
è stata infatti ammessa la libera iniziativa in materia di trasporto funebre, seppur strettamente controllata
dal Comune attraverso l'istituto dell'accreditamento, lasciando in capo al Comune i soli servizi di recupero
salme accidentate e l'onere dei funerali per indigenti. Inoltre con il nuovo regolamento è stata modificata
anche la disciplina delle tumulazioni: è ora infatti possibile tumulare, dove le dimensioni del loculo lo
consentono, più resti mortali  rispondendo in modo significativo alla esigenza molto sentita dai cittadini
di riunire i resti dei  propri congiunti.  Ciò porterà all'auspicato contenimento delle esigenze di espansione
dei cimiteri.
In particolare quindi all'A.M.R. si vanno ad affidare tutte le funzioni ora in capo al Comune, escluso il
rilascio delle concessioni cimiteriali per le quali si affida all'A.M.R. la sola fase istruttoria. All'A.M.R.
competerà quindi la riscossione di tutte le operazioni effettuate dalla stessa, oltre al compenso corrisposto
dal Comune per la manutenzione.
All'A.M.R. viene inoltre affidato l'onere di redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, obbligatorio per
norma, e previsto dal nuovo regolamento entro il luglio 2007. Tale nuovo PRG cimiteriale, in base ai dati
attuali ed alla norme introdotte, andrà a delineare le future esigenze di ampliamento ed in particolare
indicherà i tipi di sepoltura attesi. Relativamente all'edilizia cimiteriale ed all'ampliamento dei cimiteri,
rimane in capo al Comune l'ultimazione degli interventi già in corso, ovvero l'ampliamento dei cimiteri 55
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di Lizzana e di Marco.  Per quanto riguarda S. Marco il Comune per ora si limita ad una prima ipotesi
di ampliamento che sarà poi meglio supportata nel dettaglio dal Piano Regolatore. E' perciò che si rinvia
ad una fase successiva l'affidamento all'A.M.R. dell'edilizia cimiteriale non conoscendone ancora i contenuti.
Gli obiettivi integrati di rilevanza strategica che l'Amministrazione si propone quindi di perseguire anche
mediante la presente proposta possono essere così riassunti:
- Gestione integrata  dei cimiteri comunali in capo ad un unico soggetto che riunisce manutenzione e

gestione;
- Mantenimento della regia pubblica  su un settore di estrema delicatezza e complessità quale quello

della polizia mortuaria;
- Flessibilità di rapporto con il gestore in ordine a servizi aggiuntivi necessari anche se non previsti a

contratto;
- Possibilità di realizzare piccole economie di scala nella gestione dei vari servizi comunali affidati quali

ad es. sportello unico, approvvigionamenti, servizi collaterali;
Si rileva infine la necessità, in sede di affidamento del servizio, di modificare la disciplina tariffaria, seppur
lasciandone inalterati i valori finali, distinguendo ora talune operazioni il cui incasso andrà direttamente
all'esecutrice A.M.R.”””;

Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione di cui sopra e ritenendola rispondente agli intenti dell'Amministrazione anche per
quanto riguarda gli obiettivi di rilevanza strategica ivi indicati, considerata la stessa quale premessa
integrante del presente provvedimento;

Premesso altresì che:
– in data 15 marzo 2005 scade l'affidamento alla Società Cooperativa Ecolcoop della manutenzione dei

cimiteri;
– con l'adozione del nuovo Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare 30 luglio

2002, n. 44  sono modificate in parte le prestazioni in materia di operazioni cimiteriali;
– la normativa nazionale, il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e s.m., è in fase di revisione, peraltro già da lungo

periodo, e quindi vi potrà essere la necessità di rivedere le attività stesse all'interno dei cimiteri;

Rilevato che è necessario ricondurre ad un unico soggetto la gestione dei cimiteri sia con riguardo alla fase
manutentiva, che alla fase delle operazioni vere e proprie, che all' istruttoria della fase concessoria  e
ritenuto strategico mantenere in capo ad un soggetto pubblico tale gestione cimiteriale dovendo la stessa
rispondere a criteri di puntualità e certezza delle operazioni;56
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Rilevato inoltre che il gestore dei cimiteri deve operare anche un controllo sull'attività degli operatori
privati (imprese pompe funebri) raccordando la propria attività con l'operato degli stessi, e ritenuto che
tale funzione possa ben essere svolta da una azienda speciale del Comune quale l'A.M.R.;

Dato atto che attualmente i cimiteri comunali sono:
• CIMITERO DI SAN MARCO con n. 1683 sepolture in terra, n. 1891 loculi (di cui n. 1244 concessi)

e n. 454 loculi ossari (di cui n. 296 occupati);
• CIMITERO DI SANTA MARIA con n. 967 sepolture in terra, n. 480 loculi (di cui n. 388 concessi)

e n. 615 loculi ossari (di cui n. 465 occupati);
• CIMITERO DI BORGO SACCO con n. 1063 sepolture in terra, n. 344 loculi (di cui n. 208 concessi)

e n. 252 loculi ossari (di cui n. 97 occupati);
• CIMITERO DI LIZZANA con n. 390 sepolture in terra, n. 87 loculi (di cui n. 83 concessi);
• CIMITERO DI LIZZANELLA con n. 374 sepolture in terra, n. 71 loculi (di cui n. 70 concessi);
• CIMITERO DI NORIGLIO con n. 312 sepolture in terra, n. 49 loculi (di cui n. 12 concessi) e n. 150

loculi ossari (di cui n. 34 concessi);
• CIMITERO DI MARCO con n. 382 sepolture in terra;

Visto l'art. 44 della L.R. 1/1993 e s.m. che prevede che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro
competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e la continuità, nonché la
fruizione in condizioni di uguaglianza" nonché prevede tra le forme organizzative di gestione dei servizi
pubblici locali, la costituzione di aziende speciali;

Osservato che il vigente Statuto dell'A.M.R., all'art. 4 individua come rientranti nell'oggetto dell'A.M.R.
sia la "gestione del patrimonio del Comune", sia la "gestione di altri servizi e attività che l'ente locale
intenda affidare";

Ritenuto conveniente ridefinire le modalità gestionali dei servizi relativi alla gestione unitaria dei cimiteri
comunali mediante il loro affidamento ad un unico soggetto terzo, nella fattispecie all'A.M.R., nei termini
di cui di seguito, onde consentire anche una gestione flessibile in quanto espletata da un soggetto di proprietà
comunale e quindi sensibile alle esigenze della comunità locale;

Rilevato altresì che, sia pur in via subordinata, l'integrazione e lo sviluppo dei servizi prestati dall'A.M.R.
costituisce per l'Azienda un'importante opportunità di crescita imprenditoriale che è da ritenersi essenziale
per il raggiungimento di un'adeguata dimensione aziendale che può consentire economie gestionali;

Considerata quindi l'opportunità e la convenienza di procedere all'affidamento diretto alla A.M.R. del 57
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servizio pubblico locale di gestione dei cimiteri, alle condizioni di cui allo schema di contratto del servizio
allegato;

Visto in ogni sua parte lo schema del relativo contratto di servizio destinato a regolare i futuri rapporti tra
il Comune e l'Azienda affidataria della gestione, e rilevato che esso prevede e disciplina in particolare i
seguenti elementi:
a) l'affidamento in regime di privativa dei servizi di gestione dei cimiteri comunali per un periodo di

cinque anni a decorrere dal 16 marzo 2005; tale affidamento potrà essere riformulato con il 2007 qualora,
in base agli esiti del PRG cimiteriale, il Comune intendesse affidare anche l'edilizia cimiteriale;

b) la manutenzione quindi delle strutture cimiteriali ad esclusione, in questa prima fase,  della manutenzione
straordinaria e dello sviluppo dell'edilizia cimiteriale;

c) la gestione delle operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione,
risepolture, e tutte le operazioni cimiteriali connesse, escluso il rilascio delle concessioni ma compresa
la loro fase istruttoria;

d) l'applicazione e la riscossione delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale secondo le modalità di
quanto disposto dalla legislazione vigente e dal contratto di servizio;

e) la tenuta dei registri e delle annotazioni connesse alle operazioni e previste dalle norma in materia;
f) l'effettuazione, anche mediante appalto esterno, dei servizi obbligatori di recupero salme e l'effettuazione

dei funerali per indigenti;
g) la copertura dei costi derivanti dalle operazioni cimiteriali mediante riscossione della tariffa, nonché

copertura dei costi di manutenzione ordinaria attraverso il corrispettivo annuo di e 116.708,33.= oltre
IVA  corrisposto dal Comune;

Attestato pertanto che viene confermato l'equilibrio del bilancio 2005 come previsto, in quanto la minor
entrata pareggia la minor spesa;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare permanente "Bilancio
Economia e Lavoro";

Visto l'art. 44 della L.R. 03.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere reso in data 24.11.2004 dal Collegio dei Revisori dei conti sulla proposta della presente
deliberazione;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della58
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presente deliberazione - ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993, come sostituito dal comma 6 dell'art. 16
della L.R. n. 10/1998 - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:
• parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio

Marisa Prezzi;
• parere favorevole di regolarità contabile del Funzionario Esperto Contabile del Servizio Bilancio e

Programmazione  Tiziano Fait;

Con 17 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 22 consiglieri presente dei quali 3 si
astengono dal votare e 2 non partecipano alla votazione

delibera

1. di affidare  - ai sensi dell'art. 44 della L.R. 03.01.1993, n. 1 e s.m. - in regime di privativa alla "Azienda
Multiservizi Rovereto" (A.M.R.), azienda speciale del Comune, con sede in Rovereto, via Venezia, 2
il servizio pubblico locale costituito dalla gestione dei cimiteri comunali, intendendo con ciò l'esecuzione
di tutte le attività connesse poste in capo al Comune, secondo le norme del Regolamento nazionale di
Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e s.m., del relativo Regolamento Comunale e s.m., delle
ordinanze comunali in materia e di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento;

2. di approvare allo scopo lo schema di contratto di servizio per il servizio pubblico locale di gestione dei
cimiteri comunali nel testo composto di n. 24 articoli che viene allegato sub A alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di corrispondere all'A.M.R. per la gestione di cui al punto 1. un corrispettivo annuo di d 116.708,33.=
oltre IVA al 20% dando atto che la stessa incasserà direttamente le tariffe previste dal Consiglio comunale
per le operazioni cimiteriali, rimanendo in capo al Comune gli introiti delle sole concessioni;

4. di dare altresì atto che l'affidamento in parola decorrerà dal 16.03.2005;

5. di dare atto che il presente affidamento non contempla ulteriore sviluppo dell'edilizia cimiteriale rispetto
a quanto già previsto dal bilancio comunale, in attesa della redazione di un nuovo Piano Regolatore
Generale dei Cimiteri previsto dall'art. 28, dando altresì atto che in base alle risultanze dello stesso
potranno essere affidate all'A.M.R. opere e servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel presente
atto;

6. di corrispondere altresì all'A.M.R. un corrispettivo pari a d 25.000,00.= (IVA compresa) per la redazione
del Piano Regolatore Generale dei Cimiteri e per l'acquisizione del software; 59
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7. di impegnare pertanto la spesa per l'esercizio 2005 per e 137.956,25.= all'intervento 01100503 e per
l'intero importo di e 165.050,00.= al medesimo intervento per l'esercizio 2006;

8. di demandare al Dirigente del Servizio Entrate e Patrimonio la sottoscrizione, in forma di scrittura
privata, e la gestione del contratto di cui al presente provvedimento, con facoltà di convenire con la
controparte eventuali elementi negoziali accidentali, comunque nell'ambito di quanto qui stabilito e
fermo restando che ogni spesa inerente e conseguente i contratti medesimi resta a carico della Società.

60
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AFFIDAMENTO GESTIONE

DELLA FARMACIA COMUNALE DI ISERA

DELIBERA 23/03/2005 n° 16 e 17
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OGGETTO: Collaborazione con il Comune di Rovereto per la gestione della Farmacia Comunale:
approvazione schema di convenzione

Il Consiglio Comunale

Premesso che l’Azienda Multiservizi Rovereto (A.M.R.), azienda speciale del Comune di Rovereto, ha

avanzato la proposta di gestire la nostra farmacia comunale, i cui locali sono in fase di costruzione e che

la Giunta comunale nella seduta del 04.03.2004 svoltasi congiuntamente con la Giunta del Comune di

Rovereto ha confermato la disponibilità a creare, tramite l’A.M.R., fattive sinergie tra i due Comuni,

entrambi titolari di farmacie in quanto enti pubblici territoriali;

Considerato inoltre che in sede di incontri congiunti tra rappresentanti del Comune di Rovereto e del

Comune di Isera – anche con la necessaria e opportuna consultazione dei rappresentanti di A.M.R. – è

stato conseguentemente definito lo schema della convenzione destinata a regolare i rapporti fra i due

Comuni per l’estensione dell’attività di A.M.R. di Rovereto al nostro territorio e che prevede i seguenti

elementi essenziali;

• il Comune di  Rovereto acconsente che A.M.R. assuma, tramite personale e mezzi propri, il servizio

pubblico di gestione della nostra farmacia nei locali di Via C. Cavalieri messi a disposizione in accordo

con la Fondazione Giannino e Maria Galvagni, come meglio precisato nella delibera giuntale n. 23 di

data 08.03.2004;

• tutti i rapporti di servizio ed economico-finanziari relativi alla gestione sarannno definiti con successiva

deliberazione;

• il Comune di Isera e A.M.R. possono concordare anche l’affidamento di attività ulteriori, anche

temporanee, che dovranno comunque essere accessorie o complementari o comunque connesse alla

gestione della farmacia, mediante semplice verbale di consegna o previa acquisizione del parere

favorevole del Comune di Rovereto;

• enrambi i Comuni restando, ovviamente, esclusivi titolari delle rispettive farmacie e responsabili dei

relativi diritti di esercizio – assumono, come obiettivo della gestione, l’integrazione e la razionalizzazione

dei rispettivi settori farmaceutici;

• ciascuno dei due Comuni è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente o derivante dalla

gestione delle farmacie dell’altro Comune;

• la durata della convenzione è fissata in 8 anni;

• la consultazione tra i due Comuni avviene mediante incontri tra i due Sindaci o rispettivi delegati, ad

iniziativa di ciascuno di essi;
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Viste e richiamate le seguenti disposizioni:
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’oridnamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005

n. 3/L e segnatamente l’art. 59;
- lo Statuto comunale;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13
comma 2 lettera e) della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/1, rispettivamente dal responsabile dell’istruttoria Segretario comunale, per la regolarità
tecnico-ammnistrativa, in relazione alle sue competenze e dalla responsabile dell’ufficio ragioneria per
la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Rovereto, nel testo di n. 8 articoli
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale;

2. di precisare che tutti i rapporti di servizi e economico-finanziari relativi alla gestione saranno definiti
con successivo atto deliberativo;

3. di dare atto quindi che da presente provvedimento non discendono direttamente impegni di spesa per
il Comune;

4. di demandare al Sindaco la sottoscrizione, in forma di scrittura privata, della convenzione di cui al
presente provvedimento, con facoltà di convenire con la controparte eventuali elementi negoziali
accidentali, comunque nell’ambito di quanto qui stabilito;

5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e dell’art. 5
comma 6 della L.R. 31.01.1993 n. 13, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60

giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120

giorni;
- opposizione alla Giunta comunale ai sensi art. 17 comma 3-bis della L.R. 22.12.2004 n. 7 da parte

di chi abbia interesse concreto ed attuale.
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OGGETTO: Affido Gestione della Farmacia Comunale all’Azienda Multiservizi Rovereto;
approvazione contratto di  servizio

Il Consiglio Comunale

Vista la precedente deliberazione n. 16/2005 di data odierna con la quale si approvava lo schema di
convenzione per la collaborazione con il Comune di Rovereto per la gestione della nostra farmacia comunale
da parte dell'Azienda Multiservizi di Rovereto (A.M.R.) rinviando a successivo atto deliberativo la fissazione
delle condizioni contrattuali,

Considerato che la decisione di affidare ad A.M.R. la gestione è scaturita da un incontro fatto tra le due
Giunte comunali in data 04.03.2004 e che il punto in questione è solo uno dei rapporti che si andranno a
costituire per incrementare i 1egami fra le due comunità;

Precisato che l'intesa a suo tempo conseguita per la collaborazione tra il nostro Comune e il Comune di
Rovereto sta alla base delle decisioni che oggi si vanno ad assumere in quanto si considera la collaborazione
con la vicina città determinante anche in vista delle prossime modifiche legislative che saranno apportate
sull'assetto delle autonomie locali;

Ritenuto pertanto opportuno aggiungere alla collaborazione già instaurata con il Museo Civico di Rovereto
anche questa nuova collaborazione;

Considerato altresì che ad A.M.R. in futuro si potrà concordare anche l'affidamento di attività ulteriori,
anche temporanee, che dovranno comunque essere accessorie o complementari o comunque connesse alla
gestione della farmacia, mediante semplice verbale di consegna e previa acquisizione del parere favorevole
del Comune di Rovereto;

Visto lo schema di contratto di servizio predisposto in accordo con la direzione di A.M.R. e costituito da
n. 23 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Regolamenti nella sua seduta del 17
marzo scorso;

Visto l'art.5 del DPR 902/86 al quale va collegato il disposto dell'art.30 del D.Lgs. 267/00 e considerato
che la fattispecie in questione è conforme anche alla legislatura provinciale e regionale vigente in materia;64
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Visto e richiamato il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n.3/L e segnatamente l'art.59;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L rispettivamente dal responsabile dell’istruttoria Segretario comunale, per la regolarità
tecnico-amministrativa, in relazione alle sue competenze e dalla responsabile dell'ufficio ragioneria per
la regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi

delibera

1. di affidare il servizio pubblico di gestione della farmacia comunale di Isera, ubicata nel locale di Via
C. Cavalieri, all'Azienda Multiservizi Rovereto, azienda speciale del Comune di Rovereto, precisando
che la titolarità della farmacia rimane in capo al Comune di Isera;

2. di approvare 1'allegato schema di contratto di servizio composto da n.23 articoli che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione, in forma di scrittura privata, del contratto di cui al presente
provvedimento, con Íacoltà di convenire con la controparte eventuali elementi negoziali accidentali,
comunque nell'ambito di quanto qui stabilito e fermo restando che ogni spesa inerente e conseguente
il contratto medesimo resta a carico della AMR;

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 e dell'art.5
comma 6 della L.R. 31.07.1993 n.13, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett.b) della L.06.12.1971 n.1034 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120

giorni;
- opposizione alla Giunta comunale ai sensi art. l7 comma 3-bis della L.R. 22.12.2004 n.7 da parte di

chi abbia interesse concreto ed attuale.
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ELENCO NOMINATIVI DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quinquennio 1967-1971 (data di insediamento 26/09/1967)
Dorighelli Delio Presidente
dott. Bettini Carlo Commissario
Chiusole Egidio Commissario
dott. Ravagni Vitaliano Commissario
dott. Toss Tullio Commissario

(sostituito nel 1969 da Medici Mario)
ins. Veronesi Beppino Commissario
prof. Vettorazzo Guido Commissario

Quinquennio 1971-1975: la Commissione di cui sopra venne rinnovata integralmente

Quinquennio 1975-1979 (data di insediamento 24/07/1975)
Fronza Franco Presidente
Bettini Carlo Commissario
Tessadri Giovanna Commissario

(sostituita nel 1976 da Zaffoni Bruno)
Frisinghelli Claudio Commissario

(sostituito nel 1977 da Carestia Luigi)
Vedrai Pierino Commissario
Toldo Roberto Commissario

Quinquennio 1979-1984 (data di insediamento 6/04/1979)
Fronza Franco Presidente
Filippi Vito Commissario
Povoleri Marilisa Commissario
Sartori Renzo Commissario

(sostituito nel 1981 da Secchi Giovanna)
Toldo Roberto Commissario
Vedrai Pierino Commissario
Ravagni Vitaliano Commissario
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Quinquennio 1984-1988 (data di insediamento 18/05/1984)
Giovanazzi Angelo Presidente
Savorelli Marco Commissario

(sostituito nel 1984 da Sartori Franco)
Setti Paolo Commissario
Dorigotti Sergio Commissario
(sostituito nel 1985 da Tomio Tedi - sostituito nel 1987 da Azzolini Sergio)
Manica Gian Carlo Commissario
Alberti Luciano Commissario
Ravagni Vitaliano Commissario

Quinquennio 1988-1990: la Commissione Amministratrice venne rinnovata integralmente

Quinquennio 1990-1995 (data di insediamento 28/09/1990)
Giovanazzi Angelo Presidente
Azzolini Sergio Commissario
Dell'Uomo Roberto Commissario
Ruffini Aida Commissario

(dimissionaria nell'aprile 1995)
Setti Paolo Commissario

(dimissionario del  luglio 1992 sostituito da Bonifazi Sergio)
Previdi Mauro Commissario

(dimissionario nell'aprile 1995)
Franceschini Franco Commissario

(dimissionario nell'aprile 1995)

Periodo 1995-1996 (data di insediamento 06/09/1995)
Mantenga Valerio Presidente
Dell'Uomo Roberto Commissario
Bertolini Mauro Commissario

(dimissionario nel marzo 1996
Stedile Renato Commissario

(dimissionario nell'aprile 1996)
Alberti Luciano Commissario
Candelpergher Andrea Commissario
Azzolini Sergio Commissario
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Quinquennio 1996-1999 (data di insediamento 19/09/1996)
Dorigotti Sandra Presidente
Dell'Uomo Roberto Commissario

(dimissionario nel febbraio 1999)
Noro Gabriele Commissario
Pellegrini Luigino Commissario
Zucchelli Claudio Commissario
Potrich Maria Cristina Commissario
Santuari Alceste Commissario

(dimissionario nel febbraio 1999)

Periodo 1999-2000 (data di insediamento maggio 1999)
Dorigotti Sandra Presidente
Potrich Maria Cristina Consigliere
Agostani Gianfranco Consigliere
Ticò Giuseppe Consigliere
Pollini Enrico Consigliere

Quinquennio 2000-2005 (data di insediamento 19/10/2000)
Previdi Mauro Presidente
Potrich Maria Cristina Consigliere

(sostituita nel 2002 da Giovanni Curia)
Cenini Maria Grazia Consigliere
Filippi William Consigliere
Masera Alessandro Consigliere

Quinquennio 2005-2010 (data di insediamento 07/10/2005)
Santuari Alceste Presidente
Cenini Maria Grazia Consigliere
Mazzurana Fulvio Consigliere
Angeli Villi Consigliere
Alberti Elena Consigliere
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