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COMUNE DI VIAREGGIO 
Servizi  Finanziari  ed  Economici  

 
  
 
         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Premesso che: 
 

 Con la deliberazione consiliare N. 110 del 28/11/1994, esecutivo, è stato approvato lo 
statuto dell’azienda speciale per l’esercizio delle farmacie; 

 Con la deliberazione consiliare N. 150 del 21/12/1995, esecutiva, è stato modificato il 
predetto statuto aggiungendo fra le attività della stessa azienda speciale anche 
l’educazione alimentare e mensa; 

 Con la deliberazione consiliare N. 115 del 21/12/1999, esecutiva, è stato ulteriormente 
modificato lo stesso statuto estendendo l’oggetto dell’attività esercitata ai servizi di 
tipo socio - assistenziale.  

 
- Ritenuta necessaria una ulteriore modifica allo statuto in oggetto in considerazione della intenzione 

di affidare all’Azienda anche la gestione dei servizi cimiteriali  attualmente gestiti in economia, che 
sarà oggetto di uno specifico provvedimento; 

 
- Visto l’articolo 2 “oggetto dell’attività” dello statuto e ritenuto di aggiungere il seguente punto:  

 
Servizi Cimiteriali 

1. gestione cimiteri comunali 
2. gestione servizio illuminazione votiva 
3. ordinanze funebri 

 
- Visto l’art. 45 del citato statuto che affida alla competenza del Consiglio Comunale le modifiche 

statutarie; 
        
- Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario  

 
- Escono i Consiglieri: Costagliola, Lazzareschi; 

 
- Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 4 (Benincasa, Bucciarelli, Fantoni, Pistoia) astenuti nessuno, resi 

dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti; 
 



COMUNE DI VIAREGGIO 
 

 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 2 dello statuto dell’Azienda Speciale 
pluriservizi nel nuovo testo sotto riportato: 

 
 
 
 
Art. 2) Oggetto dell’attività 

1. L’A.S.P. ha per oggetto l’impianto e l’esercizio dei seguenti servizi: 
A. Gestione dei servizi di carattere Sanitario, sociale ed assistenziale: 
 

1. Acquisto e distribuzione specialità medicinali, articoli sanitari e vari. 
2. Promozione, partecipazione e collaborazione a programmi di medicina preventiva, 

di informazione ed educazione sanitaria. Nell’ambito della sua attività l’Azienda può 
assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel 
settore sanitario. 

3. Interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed 
altre categorie svantaggiate; 

4. Interventi di carattere assistenziale in favore dei suddetti soggetti. 
   

B. Promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative ed educazione alimentare. 
Gestione delle mense pubbliche.  

 
C. Servizi Cimiteriali:  

 
1. Gestione cimiteri comunali; 
2. Gestione servizio illuminazione votiva; 
3. Onoranze funebri. 
   

D. Qualsiasi altra attività connessa o riferibile a quanto indicato nei punti precedenti. 
 

2. L’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Viareggio o, 
previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi 
complementari od affini a quelle statutarie.  

 
 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 
(Bucciarelli, Fantoni, Pistoia) astenuti n. 1(Benincasa) resi dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti,il Consiglio 
Comunale dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.      
 
 


