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Al Sindaco
Comune di Montescudaio
Via della Madonna 37
Montescudaio (PI)

Montescudaio, 21 agosto 2010

Interrogazione a risposta orale ai sensi art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

O: CROM

Considerato che:

• Sono apparse sulla stampa notizie che ventilano una possibile uscita di Montescudaio dalla
società CROM (Il Tirreno, 21 agosto 2010 pag V Rosignano).

• La costituzione di tale società è stata uno dei punti principali del programma dell’Amministrazione
precedente da Lei guidata ed avrebbe dovuto portare benefici alla cittadinanza.

• Vi è stata una riduzione dei compensi di Presidenti e Consiglieri di CROM

• L’operato della Farmacia gestita da CROM è stata al centro di numerose lamentele e polemi-
che da parte della cittadinanza e di una diminuzione di introiti per il Comune, in particolare
in concomitanza con l’apertura della sede staccata al Fiorino.

• Criteri e forme di partecipazione di Montescudaio nella società partecipata sono stati da Lei
avallati in sedi di costituzione della società stessa e non risultano cambiati.

Si interroga per conoscere:

• Se quanto riportato dalla stampa circa una possibile uscita dalla CROM risulti corrispon-
dente al vero
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• Quali siano i motivi di insoddisfazione dell’Amministrazione Comunale nei confronti di
CROM

• Se tale situazione non fosse prevedibile in fase di costituzione della Società, visto il ruolo
minoritario ricoperto dal Comune di Montescudaio

• Con che modalità l’Amministrazione ha intenzione di riferire in Consiglio Comunale sulla
questione

Distinti saluti

Il Capogruppo Consiliare
Fabio Tinelli Roncalli
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