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C.S. 17/2017 
 

FONDAZIONE VIA MAESTRA: IL SINDACO INFORMA 
 
Negli ultimi anni i temi legati alla razionalizzazione ed al riordino degli organismi 
pubblici partecipati sono stati oggetto di un intenso lavoro sotto il profilo 
normativo. L’Amministrazione ha quindi attivato un percorso che porterà come 
risultato finale, da un lato al rispetto dei vincoli amministrativi dall'altro alla 
definizione e alla messa in atto di un modello più funzionale di conduzione dei 
servizi pubblici locali. In quest'ottica, al fine di rendere tali servizi più efficaci e 
rispondenti agli obiettivi dell’Amministrazione, è stato avviato un processo di 
revisione generale che toccherà tutti gli organismi appartenenti al proprio 
gruppo pubblico. È in questo scenario che lunedì 27 febbraio p.v., si terrà il 
primo incontro della Commissione Consiliare 1 (Partecipate) congiuntamente con 
la Commissione 3 (Cultura), che tratterà, tra i punti all’ordine del giorno, 
l’argomento “Fondazione – scioglimento”. Saranno oggetto di discussione 
l'efficacia dei servizi erogati alla comunità del teatro La Concordia , della 
biblioteca Tancredi Milone, delle manifestazioni e delle attività curate dalla 
Fondazione ) al fine di far emergere evidenze specifiche ed opportunità da 
analizzare e recepire. Riteniamo che l’argomento sia molto sensibile e che 
i temi a cui prestare particolare attenzione siano diversi, a partire dalle risorse 
umane spaziando al patrimonio e ai servizi erogati. Per questo motivo verrà 
garantita la massima attenzione affinché il tema sia approfondito 
adeguatamente, e non venga strumentalizzato politicamente.  
Stiamo parlando infatti di strumenti e servizi importanti per la nostra comunità, 
fino ad oggi erogati da Fondazione Via Maestra, che dovranno comunque essere 
garantiti con lo stesso grado di efficienza e qualità, salvaguardando quindi sia le 
risorse umane ad oggi occupate presso la Fondazione, sia i beni patrimonio della 
comunità.  Si prevede perciò un attento percorso di analisi e approfondimento 
che porterà alla definizione di una soluzione, che ci auspichiamo potrà  essere 
rispondente alle attese di tutti i cittadini e ampiamente condivisa. 
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