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Provincia di Pordenone 
 

 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 14/ 2022 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO:ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' GSM - AFFIDAMENTO IN 

HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E CIGLI 
STRADALI - APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE IN FORMA 
ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI PER L’ESERCIZIO 
DI UN CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA’ GSM SPA 
SOTTOSCRITTA DAI SOCI 

 
L’anno 2022 il giorno 05 del mese di APRILE    alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Assente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Assente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
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BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Presente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BORTOLIN Fabio_, _DEL PIERO Loredana_, _GARLATO 
Raffaella_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' GSM 

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E CIGLI 
STRADALI 

APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE IN FORMA ASSOCIATA E 
COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI PER L’ESERCIZIO DI UN CONTROLLO 
ANALOGO SULLA SOCIETA’ GSM SPA SOTTOSCRITTA DAI SOCI  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RILEVATO che tra i vari servizi di gestione del territorio l’ente interviene sovente con l’ausilio 
di ditta privata in particolare per quanto attiene alla manutenzione della viabilità e delle aree verdi, cigli 
stradali; 

VALUTATA la possibilità di affidare in House il servizio di che trattasi attraverso la società a 
partecipazione pubblica GEA Spa della quale il nostro ente è socio; 

RITENUTO a tal proposito formulare richiesta economica alla predetta società al fine di 
valutarne l’opportunità nell’affidamento diretto del servizio in parola; 

CONSIDERATO che con nota dd. 28.10.2021 prot. 11903 la succitata società GEA Spa ha 
formulato la proposta economica per la gestione della manutenzione ordinaria della aree verdi e sfalcio 
dei cigli stradali oltre alle operazioni di decespugliamento delle viabilità per l’eliminazione di erbe 
infestanti lungo i marciapiedi e cordonate stradali; 

VALUTATO altresì di richiedere ad analoga società già operante per i servizi di che trattasi in 
altre realtà Pubbliche limitrofe idonea proposta di collaborazione finalizzata alla gestione del Servizio di 
interesse pubblico quali la gestione della Sosta e manutenzione della segnaletica, la manutenzione e 
gestione delle aree verdi, la gestione della pubblicità; 

RILEVATO che con nota datata 6 novembre 2021, registrata al prot. n. 12424/A del 11.11.2021, 
la società GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ Spa (di seguito GSM spa) ha avanzato la suddetta proposta 
di collaborazione con l’ente pubblico condizionandola all’acquisto da parte del Comune delle azioni 
societarie di GSM spa al fine di diventare socio della stessa con un impegno finanziario minimo di € 
1.710,00 (pari a n. 3 azioni societarie); 

RILEVATO che stante la proposta economica formulata dall’attuale socio GEA Spa si è ritenuto 
di richiedere anche alla società GSM Spa già operante nei comuni limitrofi per le attività di manutenzione 
delle aree verdi al fine di quantificarne la convenienza economica del servizio; 

VALUTATA la proposta economica pervenuta in data 29.11.2021, registrata al prot 13095/A del 
29.11.2021 da parte della società GSM confacente alle esigenze dell’amministrazione ed al tempo stesso 
migliorativa rispetto a quanto proposto dall’attuale socio; 
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ATTESO che deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24 gennaio 2022 sono state impartite le 
direttive agli Uffici competenti volte all’avvio delle procedure finalizzate all’acquisto di quote della 
societa GSM Spa di Pordenone al fine di procedere all’affidamento del servizio della manutenzione e 
gestione delle aree verdi e della manutenzione della segnaletica stradale;  

RILEVATO: 

• che nell’Assemblea dei Soci tenutasi il 8/07/2021 è stata data l’autorizzazione alla vendita di 
azioni proprie di “GSM Spa”, fino ad un numero massimo di 400 azioni;  

• che il Comune di Roveredo in Piano con propria nota PEC prot. n. 1027 del 28.01.2022 
esprimeva la propria volontà di procedere all’acquisto di n. 3 azioni di “GSM SpA” per una 
spesa complessiva di euro 1.710,00, determinata secondo il valore del patrimonio netto della 
società risultante dall’ultimo bilancio approvato; 

• rilevato che con nota dd. 01/02/2022 la stessa società GSM spa si esprimeva favorevolmente alla 
cessione di quote societarie per l’ingresso del un nuovo ente; 

VALUTATO pertanto sulla base delle predette considerazioni di procedere all’acquisto di n° 3 
quote societarie al fine di affidare alla società in house GSM Spa i servizi di gestione e manutenzione del 
verde pubblico urbano e sfalcio delle erbe infestanti delle strade senza banchina inerbita, marciapiedi e 
piste ciclabili, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti 
norme, come di seguito illustrato (riservandosi di valutare successivamente con altri atti la manutenzione 
della segnaletica stradale): 

• il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
• le linee guida n. 7 ANAC “Per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 
50/2016”; 

• il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 175/2016, ed in particolare: 

• l’articolo 16 recante “Società in house”, che prevede: 
o al comma 1 che le società “in house” ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che 
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, 
ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo 
o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; 

o al comma 2 che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: 

a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 
2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; 

b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti 
pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; 

c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di 
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 
2341-bis, primo comma, del codice civile; 

o al comma 3 che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta 
per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o 
dagli enti pubblici soci 
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o al comma 3 bis che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a 
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell'attività principale della società; 

• l’articolo 26 recante “Altre disposizioni transitorie”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già 
costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto 
medesimo; 

RICHIMATO altresì il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare: 

• l’articolo 5 recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e 
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” il quale prevede: 

o al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da 
un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell’ambito di 
applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a. l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; 

b. oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate 
dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 

c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme 
di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non 
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 

o al comma 2 che un’amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può 
anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore; 

• l’articolo 192 recante “Regime speciale degli affidamenti in house” il quale prevede: 
o al comma 1 che è istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 

trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato 
articolo 5; l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei 
requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto; la domanda di 
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria 
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale; 

o al comma 2 che ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla 
congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della 
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 
nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

CONSIDERATO altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
approvate dall’ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per 
l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in 
house di cui all’art. 5 del Codice, nonché qunato disposto dal D.L. 18.10.2012 n. 179 recante 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed in particolare l’articolo 34 recante “Misure 
urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni 
culturali ed i comuni”, il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
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l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; 

RILEVATO pertanto che della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così 
come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e 
manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house sono i seguenti: 

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società; 
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi 

necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; 
3. esercizio da parte del Comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al Comune di poteri di controllo, di ingerenza e di 
condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni 
dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali; 

4. oltre l’80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa 
affidati dagli enti pubblici soci; 

5. valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di 
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 
di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche; 

6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 
economiche se previste; 

RILEVATO inoltre che non è necessaria la previa iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società “in house”, prevista dall’art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle 
linee guida n. 7 dell’ANAC; 

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo 
diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house 
GSM Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione c.d. “ex articolo 34” allegato B alla 
presente delibera, e di seguito sintetizzato: 

1. con riferimento all’assenza di capitali privati, GSM Spa è una società il cui capitale è al 100% 
pubblico; inoltre si vedano gli artt. 5 e 7 dello statuto della società, i quali affermano 
espressamente l’impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la 
realizzazione del modello “in house providing”; 

2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, si veda l’articolo 4 dello statuto della società recante “Oggetto sociale”, il quale 
afferma che la società GSM Spa tra i servizi offerti annovera la manutenzione di strade, di cigli 
stradali ed aree verdi che costituiscono palesemente alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle 
finalità istituzionali del Comune; 

3. con riferimento al controllo analogo si vedano in particolare i seguenti atti, che consentono 
effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare 
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: 
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o l’articolo 25 dello statuto recante “Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, 
sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati”, il quale prevede che gli enti pubblici 
soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall’ordinamento comunitario e dalla 
normativa nazionale, specificandone le modalità; 

o la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi 
pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello 
esercitato sui servizi comunali; 

4. con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa 
da GSM Spa ed acquisita al protocollo comunale n. 1144/A del 01.02.2022; 

5. con riferimento alla congruità economica dell’offerta del soggetto “in house” si veda, per le 
motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l’offerta economica acquisita 
al protocollo comunale n. 13095/A del 29.11.2022; 

6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, 
comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, nonché ex articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, 
allegato “B” alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà 
pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata; 

 
RILEVATO inoltre che l’acquisto di nr. 3 azioni è congruo alle finalità perseguite; 

• [--_Hlk89763207--][--_Hlk89763243--]che GSM Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si 
configura quale società “in house” in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda 
l’attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e 
funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale; 

• che detta società persegue l’obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell’ambito di 
una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio; 

• che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l’economicità e l’efficienza della gestione dei servizi 
tramite GSM Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario; 

• che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite GSM Spa risultano 
migliorative, sia sotto il profilo economico che qualitativo; 

• che la società, nei comuni serviti, ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi 
pubblici dimostrando l’efficienza e l’efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti; 

• che la società dispone del modello organizzativo per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal 
contratto di servizio; 

• che la gestione “in house” si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi 
oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l’evidente importanza 
strategica e 

il diritto interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio; 
 

RITENUTO pertanto che l’affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e 
conveniente per la collettività sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, rilevati i 
positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla 
società; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui “gli enti locali sono tenuti ad 
inviare le relazioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito 
presso il Ministero dello sviluppo economico nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che 
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provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione 
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”; 

CONSIDERATO che ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto si rende necessario 
approvare la documentazione allegata alla presente e concernente in: 

• [--_Hlk89778960--]relazione alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione 
nella società GSM spa da parte del Comune di Roveredo in Piano (PN), redatta ai sensi 
dell’art.5 del D.Lgs. 175/2016, (Allegato A); 

• relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta per la gestione dei servizi per la manutenzione di strade, cigli stradali ed 
aree verdi, ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, 
(allegato B); 

• statuto di “GSM Spa”, e a tal fine si rileva: 
o il vigente statuto di “GSM Spa”, sottoscritto con atto rep. n. 71882/34068, modificato a seguito 

dell’assemblea straordinaria del 18/11/2019 a firma del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, (allegato 
C) alla presente delibera, 

o il già citato D.Lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle 
nuove disposizioni precisate dal decreto stesso; 

o la presa d’atto del nuovo statuto da parte del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) nella 
riunione tenutasi in data 18/11/2019; 

• la vigente “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici 
locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui 
servizi comunali”, allegato D, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  

• i principi del contratto di servizio tra il comune di Roveredo in Piano (PN) e “GSM Spa” per 
l’affidamento del servizio di manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi, ed in 
particolare del servizio di manutenzione delle aree verdi e sfalcio delle erbe infestanti delle 
strade senza banchina inerbita, marciapiedi e piste ciclabili; 

RITENUTO opportuno, nel rispetto della normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, 
aderire al capitale di GSM spa di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 3 azioni, per una spesa 
complessiva di € 1.710,00, secondo le procedure di legge; 

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa 
vigente, affidare a GSM Spa Società “in house” i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e 
sfalcio delle erbe infestanti delle strade senza banchina inerbita, marciapiedi e piste ciclabili a far data dal 
perfezionamento degli atti necessari, e comunque sino al 31.12.2027, in quanto tale scadenza è funzionale ad una 
corretta programmazione pluriennale della gestione dei servizi, che necessitano di investimenti; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. di approvare l’adesione al capitale di “GSM Gestione Servizi Mobilità S.p.A.” con sede a 
Pordenone, attraverso l’acquisizione di nr. 3 azioni della società GSM spa per una spesa 
complessiva indicativa di euro 1.710,00; 

3. di affidare in modo diretto alla propria società in house GSM Spa con sede a Pordenone il 
generale servizio di manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi, ed in particolare il 
servizio di manutenzione delle aree verdi, cigli stradali e sfalcio delle erbe infestanti delle 
strade senza banchina inerbita, marciapiedi e piste ciclabili; 

4. di stabilire che l’affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento del contratto di 
servizio e comunque fino al 31.12.2027. 

5. di stabilire che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta 
economica acquisita al protocollo comunale n. 13095 del 29.11.2021; 

6. di dare atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a 
consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 “T.U. in 
materia di società a partecipazione pubblica”, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 
10 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono pervenute osservazioni; 

7. di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

• la relazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti 
l’acquisizione della partecipazione nella società “GSM Spa” da parte del comune di Roveredo in Piano (PN) (All. 
A); 

• la relazione tecnico economica illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta per la gestione dei servizi per la manutenzione di strade, cigli stradali ed aree verdi, ex D.L. 
18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, (All. B);  

• il vigente statuto di “GSM Spa” (All. C); 
• la “convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla 

società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 tra i comuni soci di “GSM Spa” (All. D); 

• i principi del contratto di servizio (All. E.);  

8. [--_Hlk89779188--]di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema del 
contratto di servizio; 

9. di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti. 

10. di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente; 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GEOM. STEFANO 
PIVETTA in data 24 marzo     2022. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   MARCO 
FAVOT in data 31 marzo     2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione 
del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore 
Rossit per l’approfondimento dello stesso. 
Siamo arrivati alla fase finale di un lavoro fatto di ricerca di un partner che ci potesse aiutare a gestire in una 
maniera coerente, in una maniera capace e, soprattutto, intelligente, il nostro verde pubblico. Vorremmo poi in 
futuro estenderlo anche ad altri servizi, ma oggi era la cosa impellente. Il documento che in parte ha sintetizzato 
l’Assessore Barbariol a proposito delle piantumazioni è il primo rapporto che cercheremo di portare avanti: il fatto 
di fare un censimento e capire cosa abbiamo noi in casa, quali sono le condizioni delle piante, delle alberature e 
delle aree verdi, quali sono gli interventi urgenti per limitare al massimo la perdita di piante, dividendolo per 
criticità diverse e soprattutto come possiamo in futuro prevedere una piantumazione intelligente. Per intelligente 
intendo dove la pianta sia messa in condizione di non soffrire nel tempo, la pianta sia messa in condizione di avere 
una manutenzione facile e soprattutto di vedere quali sono le piante che vanno in qualche misura rafforzate, salvate 
e, ahimè, concedetemelo, in qualche caso dovremmo anche procedere a qualche abbattimento, ma subito dopo 
vedremo di andare a sostituire la pianta. Stiamo quindi cominciando un percorso che immagino sia un percorso che 
tutti volevamo fare tempo fa. Le capacità, seppur bravi e tutto quello che si vuole, del nostro ufficio sono limitate, 
non fanno questo di mestiere. Noi abbiamo bisogno di persone che facciano di mestiere i forestali, la cura delle 
piante, eccetera eccetera. Siamo arrivati a questo. Adesso il primo passo appunto, daremo loro il compito di fare il 
censimento però, per esempio, gli sfalci estivi li daremo direttamente, non dovremo fare la solita gara, allungando i 
tempi. Abbiamo anche notato che economicamente, oggi come oggi e, poi, il futuro non so cosa ci riserva, oggi 
come oggi è anche un po' più conveniente rispetto alle gare d’appalto. In questo caso oggi ci limitiamo a una 
convenzione con GSM che vada a manutenere il verde, però GSM dà anche altri servizi. Volevamo in qualche 
misura approcciarci anche alla segnaletica stradale, lo faremo, anche se gli uffici ritengono che lì i prezzi non sono 
così economici; tuttavia, questo è il mio punto di vista, bisogna prima provare il servizio, perché non è detto che una 
cosa che costi leggermente di più sia uno svantaggio, anzi. Allora abbiamo la possibilità di dare in affidamento per 
un anno senza arrivare a una convenzione questo tipo di servizio, ma sarà frutto del lavoro di trattative ed incontri 
con GSM nel prossimo futuro e, se offrirà anche altri servizi che riterremo interessanti, li porteremo in Consiglio 
comunale come abbiamo portato questo. L'importante è avere una partecipata che ci consente di andare in house per 
dare dei servizi, piuttosto che fare le solite gare dove ti arriva chi ti arriva e i problemi soliti che si possono avere. 
Questo è in sintesi. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 
- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Posso fare una domanda? Assessore, non ho capito, 

la segnaletica allora la fa la GSM o no? 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Lo faremo a tipo di prova. In un prossimo futuro facciamo 
una valutazione, ma stiamo vedendo con gli uffici. Abbiamo fatto fare dei preventivi più puntuali e 
più precisi per il verde, perché era la cosa che in questo caso era più urgente, adesso andremo a 
valutare anche i servizi. Faccio un esempio, se si fa una gara d'appalto, si danno chilometri di 
strisce, ma ti vengono a fare in un intervento un certo numero, perché per loro è conveniente. GSM 
per esempio ti fa il parcheggio, due parcheggi, il singolo, però costa di più. Allora bisognerà che 
forse anche l’ufficio entri nell’ordine di idee di dire va bene, spendo di più, però ho dei vantaggi. 
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E’ un ragionamento che adesso andiamo a fare. Li possiamo comunque affidare in maniera 
temporanea per fare la prova senza dover fare una convenzione. 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Teniamo presente in maniera favorevole questo 
aspetto, perché la GSM, con l’esperienza che io ho avuto in tanti anni, dà la possibilità di 
intervenire subito, che è molto importante. Non solo nella segnaletica orizzontale, ma anche per la 
sostituzione di segnali abbattuti o cose di questo genere, per le quali normalmente nel Comune ci 
vuole l'affidamento; se chiedi agli operai, “non è compito mio” e tutte queste cose qua. Quindi 
valutiamo bene e poi decidiamo, però consideriamo anche i possibili vantaggi. Grazie. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): Un’ultima puntualizzazione. Loro non fanno solo la 
segnaletica. Per dire, se abbiamo una problematica di rallentatori o cose di questo genere, non 
serve più affidare un progetto, cioè si va a snellire di molto quello che è il lavoro dell'ufficio lavori 
pubblici, perciò ci arriveremo, magari in maniera graduale e un po' più sperimentale. 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Lei prima, Assessore Rossit, ha affermato che gli 
alberi nuovi da piantumare dovrebbero avere una manutenzione facile. Io attraverso Pordenone per 
lavoro e vedo tantissimi viali alberati con dei tigli, che sono piuttosto grandi e profumati, fanno un 
bel verde d’estate, una bella ombra. La domanda era se questi li avete scartati oppure ne fanno 
parte, visto che la GSM ha degli specialisti attrezzati che possono fare questa operazione. 

- Assessore ROSSIT (“Roveredo sei tu”): No, non abbiamo scartato niente. È che dobbiamo 
confrontarci con chi le cose le sa fare. L’Assessore Rossit non si prende l’arroganza di dire qua va 
bene questo o va bene altro. Faremo una valutazione su proposte loro, ma ci sono delle 
problematiche che vorremmo anche sottoporre: per dire, abbiamo i bagolari che sussistono sulla 
ciclabile di via D'Annunzio, che stanno creando non pochi problemi di sicurezza ai pedoni, mi 
riferisco a persone anziane. Allora non sempre una pianta è adatta a essere piantumata in un certo 
posto e allora anche i lottizzanti che, come al solito, fanno l'area verde che poi devono dare al 
Comune, prima che facciano l'area verde vorrei che consultassero un forestale della GSM, perché è 
facile farsi regalare delle piante che poi magari sono inadatte al luogo. Questo era l'intendimento, 
cioè cominciare a pensare. Faccio un esempio, i cipressi che sono sul viale del cimitero saranno di 
facile manutenzione, possiamo tenerli da conto perché ci arriva un mezzo con molta facilità, sono 
a una certa distanza ecc. ecc.; lì è frutto del vivaista che ci ha fornito le piante, ma non possiamo 
sempre affidarci alla buona volontà, alla capacità di un vivaista; tra l’altro GSM non ha un solo 
esperto, ha una serie di persone che possono dare delle consulenze di tipo diverso. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Volevo fare un piccolo inciso sul discorso delle piante. 
Purtroppo Roveredo in Piano ha un problema di terreno, di territorio, per cui le piante cercano 
sempre di radicare in superficie e quindi voi sapete benissimo che questo è un problema. Andare 
sulle piante autoctone sicuramente è una cosa intelligente, però bisogna sempre valutare lungo i 
percorsi di passaggio, perché questo sarà comunque sempre un problema sul nostro territorio. 
D'altro canto il terreno è questo e non possiamo farci nulla. Per quanto riguarda questa 
acquisizione, signor Sindaco, io mi sono letto un po' i documenti, un po’ per curiosità e un po' 
anche per caratteristica, perché il rischio quando si fanno questi tipi di interventi è sempre quello 
di creare un po' degli stipendifici. Tutto sommato ho visto che l'operazione è buona nel suo 
insieme, l'investimento in conto capitale è bassissimo, è chiaro che lì i fili del discorso li tira 
Pordenone con le quote che ha la società, perché già questi due fanno la maggioranza superiore al 
66%, per cui è chiaro che è una società in cui si utilizzano i servizi, ma non vi è potere decisionale. 
Ma l'investimento è bassissimo insomma, si investono mi pare di circa € 300 per l'acquisizione di 3 
quote, se non ho letto male, ma comunque in ogni caso sono cifre abbastanza basse. Adesso non 
sto lì a guardare questo. L'offerta che fanno è un'offerta estremamente vantaggiosa. Direi che come 
indici di mercato ritengo molto più congruo quello della Gea riferito ai costi. Qui risparmiamo una 
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montagna di soldi, quindi è sicuramente una cosa positiva. Speriamo che poi si riproponga anche 
negli anni successivi questo tipo di investimento, cioè di quotazione. La cosa che mi lascia un po' 
perplesso, ma ne sarei veramente felice, è il numero di interventi, che sono veramente tanti, cioè in 
alcune zone nove interventi annui: significa un intervento ogni 25 giorni sostanzialmente e, quindi, 
molta pulizia sul territorio. Sarei curioso poi di vedere che questo effettivamente venga fatto, 
perché sarebbe una cosa notevole da un punto di vista pratico, perché al di là di interventi 
minoritari che vengono fatti sulla pulizia di alcuni fossati, penso che nei parchi, nelle scuole e nei 
posti di maggiore utilizzo, avere un intervento in 25 giorni è sicuramente positivo, considerando 
poi che tra l'altro noi abbiamo due mesi all'anno di alta siccità e quindi con bassa crescita di erba, il 
che è molto positivo. Leggendo un po' l'insieme della convenzione, l'insieme di questa adesione 
alla società con un minimo investimento nettamente ammortizzabile già nel primo anno di attività, 
perché chiaramente il risparmio è di circa €30.000. È già quest'anno che entriamo? Quindi già dal 
2022 usufruiremo di questo. Quindi vuol dire già risparmiare €30.000 rispetto all'anno precedente 
immagino, perché chiaramente quella cifra non verrà pagata alla Gea. Direi che i numeri sono 
eccezionali. Vediamo come lavorano, come fanno, come applicano. È chiaro che in una società del 
genere sarebbe poi importante fare una convenzione per l'eventuale pulizia di neve e quant'altro, 
quindi più servizi. Chiaramente voi conoscete meglio le potenzialità di questo tipo di 
organizzazione e deve essere sfruttata al massimo perché facendo più massa critica tra diversi 
Comuni è chiaro che si riescono ad ottenere poi delle tariffe vantaggiose, che comunque ritengo 
siano tutte poi date in appalto, perché non ci sono, credo, operai e mezzi propri in questa società, o 
sì? Addirittura. Un mix, va bene. Vedevo che il capitale sociale non era altissimo, quindi non 
riuscivo a capire quanto tipo di attrezzamento, dipendenti potessero avere, perché è chiaro che se 
hanno delle attività in proprio, la possibilità di avere una curva di costi costante, negli anni sì pure 
in crescita, ma è piuttosto positiva insomma. Se invece devono affidare ogni anno, è chiaro che 
anche loro devono andare sul mercato e cercare delle condizioni. Quindi chiudo qui. Ho visto che è 
facile, come exit strategy, uscire dal gruppo, non ci sono penali, non ci sono costi particolari e 
quindi direi che è una scelta congrua e da farsi. Quindi anche la mia dichiarazione di voto sarà 
positiva su questo. 

DATO ATTO che, durante la discussione, rientra il Consigliere DEL PIERO, portando a 15 
i presenti e votanti. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano altre dichiarazioni di voto 
oltre a quella, appena effettuata, del Consigliere Mazzon: 
- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Annunciamo una nostra astensione, pur approvando la 

soluzione che state adottando, perché non abbiamo seguito fin dall’inizio ed è nostra abitudine 
conoscere bene le cose e condividerle dal nascere. Grazie. 

- Consigliere BORTOLIN (“Lega Nord”): Volevo dire che tutti i gruppi di Maggioranza voteranno 
favorevolmente su questo punto all'ordine del giorno. 

 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, Cattaruzza e Garlato), che non si computano nel 
numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_, contrari 
n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Pasquetti e Campione] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 
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* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _4_ (Buranel, Biason, Cattaruzza e Garlato), che non si computano nel numero dei votanti 
(art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_, contrari n. _0_ resi per alzata 
di mano dai _15_ presenti [assenti: Pasquetti e Campione] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 08/04/2022 al 
22/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   08/04/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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