COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Comunicato stampa

Bevagna. Resoconto del Consiglio Comunale del 27 febbraio
Di seguito si riporta una nota del Sindaco del Comune di Bevagna, Annarita Falsacappa, con i punti
salienti discussi nella seduta del Consiglio comunale del 27 febbraio.
La riunione viene aperta da una comunicazione del Sindaco che sottolinea l’opportunità che Bevagna ha
avuto nel partecipare all'assemblea nazionale degli amministratori del Partito Democratico, il 28 gennaio
scorso, in cui si è colta l'occasione per promuovere il territorio parlando del Mercato delle Gaite,
manifestazione che ha trasformato il nostro paese in una meta didattica oltre che culturale, facendolo
diventare un centro ad alta vocazione turistica.
Il Sindaco ha precisato inoltre l'importanza dell'Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino,
esperienza avviata nell’anno 2001 e che oggi riveste una particolare rilevanza in una fase politica in cui si
parla di convenzioni, unioni e finanche di fusioni, ribadendo la convinzione da parte di tutti i sindaci di
salvaguardarne struttura e finalità, potenziandone la progettualità condivisa.
In merito al percorso finalizzato allo scioglimento del Corpo Unico di Polizia Municipale, il Sindaco
riconosce in esso una scelta politica coraggiosa, che vede concorde la maggioranza dei Sindaci
dell’Unione e che consiste principalmente nella insufficienza numerica dei vigili assegnati all’Unione dei
Comuni.
Altro punto all’ordine del giorno della seduta, riguarda la risposta all’interpellanza in merito allo stato
del procedimento per la revisione della pianificazione territoriale delle farmacie.
In risposta all’interpellanza dell’opposizione avente ad oggetto la revisione della pianificazione
territoriale delle farmacie nel Comune di Bevagna, il Sindaco risponde in virtù della legge regionale n.
18 del 29 dicembre 2016 e in vigore dal 15 gennaio 2017, che delinea l’attribuzione ai comuni delle
funzioni amministrative in materia di revisione e conferma delle zone esistenti, trasferimento e
decentramento delle farmacie, istituzione dei dispensari farmaceutici. Sulla base dell’art. 239 della legge
suddetta il Comune, pur avendo competenza in materia, é tuttavia tenuto ad acquisire i pareri delle Unità
Sanitarie Locali e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio. Ad oggi risultano
puntualmente richiesti dal Comune di Bevagna entrambi i pareri ma l’istruttoria non si è ancora conclusa.
La normativa a cui si fa riferimento nell’interpellanza rimanda invece a decisioni relative a nuove
farmacie e non alla regolamentazione di quelle già esistenti. La richiesta di una revisione della
pianificazione territoriale nel Comune di Bevagna non rappresenta inoltre lo strumento adeguato per
ripristinare un servizio farmaceutico nel centro storico, problematica di cui questa Amministrazione, se
riterrà necessario, si farà carico, prendendo seriamente in considerazione la possibilità dell'apertura di un
dispensario farmaceutico.
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Segue il rinnovo del Consiglio Comunale dell’adesione alla convenzione intercomunale finalizzata alla
gestione del museo civico di Bevagna per il triennio 2017-2019. La gestione associata dei musei
interessati comporta una quota annuale di 1.500 euro per ciascun Comune.
Il Consiglio procede con un tema di particolare importanza. Il Consiglio Comunale ha approvato un atto
di indirizzo politico con lo scopo di impegnare l’Amministrazione Comunale a proseguire sulla strada
della realizzazione di una scuola concepita secondo i moderni criteri di sicurezza, sostenibilità e fruibilità,
una scuola fuori dal centro storico, nella convinzione che i criteri appena citati, ovvero sicurezza,
sostenibilità e fruibilità possano raggiungersi solo con la realizzazione di una scuola al di fuori delle mura
cittadine.
Non è stato questo un atto di natura tecnica ma un chiaro impegno sollecitato dalla popolazione, di cui
l’Amministrazione si è assunta la responsabilità politica.
L’Amministrazione si è mossa con correttezza e linearità, ha recepito la necessità di una struttura
scolastica che sia adeguata e moderna, ha riflettuto sul fatto che questo obiettivo possa essere raggiunto
solamente con una struttura che sia al di fuori del centro storico, tenendo conto in tal senso anche del
lavoro svolto in precedenza. L’obiettivo primario con l’approvazione di questo atto di indirizzo è quello
di avviare un percorso che dia finalmente una speranza concreta alla comunità scolastica e in senso ampio
alla cittadinanza in genere, che da molti anni ormai attende la realizzazione del nuovo Polo Scolastico.

