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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 60/ 2021 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE DAL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ALLA DATA DEL 
31.12.2020 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 
AGOSTO 2016 N. 175. 

 
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE  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 Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
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. _CAMPIONE Lucia_, _BORTOLIN Fabio_, _BENEDET 
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Mattia_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Roveredo in Piano 
alla data del 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
(TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall’art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi sull’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione […]” 

- l’art. 24 comma 1 aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni”, da effettuarsi entro il 
30.9.2017, prevedendo che le amministrazioni pubbliche alienassero o adottassero misure di 
razionalizzazione nei confronti delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a 
determinate categorie o non soddisfacenti determinati requisiti ovvero, infine, rientranti nell’ipotesi di cui 
all’art 20 comma 2 TUSP;  

- l’art. 20 comma 2 TUSP prevede che “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, 
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;  
 

TENUTO CONTO che l’analisi sull’assetto complessivo e l’eventuale piano di razionalizzazione:  

- devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione al 31 dicembre 
dell’anno precedente;  

- devono essere trasmessi alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio 
sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) ed alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 50 del 27.09.2017, il Consiglio comunale ha adottato la 
“revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune”;  

TENUTO CONTO, altresì, che  

- la particolare previsione normativa sul soggetto competente ad approvare l’analisi dell’assetto complessivo e 
il piano deve essere coordinata con le competenze esclusive del consiglio comunale in materia di società e 
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servizi pubblici, date dalle disposizioni dell’art. 42, comma 2, nelle lettere e) e g) del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dalla lettera b) dello stesso art. 42 in ordine alla programmazione; pertanto competono al Consiglio 
comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’Ente locale a società di capitali ed alla 
concessione di servizi pubblici; 

- l’attuazione delle misure comporterà, per alcuni passaggi, l’adozione di specifici provvedimenti da parte 
anche della Giunta e del competente Responsabile del Comune secondo le rispettive competenze; 

 

VISTO il piano di razionalizzazione delle società partecipate, allegato A) alla presente 
deliberazione, contenente i dati e le informazioni per ciascuna società;  

RITENUTO ai sensi della normativa in vigore di adottare le seguenti decisioni in merito alle 
partecipazioni direttamente detenute: 

Società partecipata Scelta adottata 
ATAP s.p.a. Nell’immediato si conferma il mantenimento della partecipazione 

detenuta in quanto affidataria servizio di interesse generale della 
collettività e servizio pubblico locale. Si avvierà comunque una 
valutazione sull’opportunità del mantenimento della partecipazione 
anche in rapporto alle scelte compiute dagli altri enti pubblici azionisti. 

GEA s.p.a. Mantenimento della partecipazione in quanto affidataria servizio di 
interesse generale della collettività e servizio pubblico locale – società in 
house. 

HYDROGEA s.p.a. Nell’immediato si conferma il mantenimento della partecipazione in 
quanto affidataria servizio di interesse generale della collettività e 
servizio pubblico locale – società in house. Si potranno fare future 
valutazioni sull’opportunità del mantenimento della partecipazione anche 
in rapporto alle scelte compiute dagli altri enti pubblici azionisti e 
all’eventuale modifica degli ambiti di affidamento del servizio idrico 
integrato. 

Pordenone Fiere s.p.a. Mantenimento della partecipazione considerata l’attività svolta dalla 
società per lo sviluppo economico locale, verificando la possibilità di 
eventuali percorsi di potenziamento dell’offerta delle attività economiche 
sul territorio, dando mandato alla stessa per allargare la compagine 
societaria con l’ingresso di associazioni di categoria e/o privati, anche 
esterne al territorio regionale.  

 

DATO ATTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 
dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 09.11.2020 dall’Organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239, 1^ comma, lettera b), n.3), del decreto legislativo n. 267/2000; 

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 approvare, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, l’analisi dell’assetto 
complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31.12.2020, dal Comune di Roveredo in Piano 
come risultante dal “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” allegato A) al presente atto, 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di adottare le seguenti decisioni in merito alle partecipazioni direttamente detenute: 

Società partecipata Scelta adottata 
ATAP s.p.a. Nell’immediato si conferma il mantenimento della partecipazione 

detenuta in quanto affidataria servizio di interesse generale della 
collettività e servizio pubblico locale. Si avvierà comunque una 
valutazione sull’opportunità del mantenimento della partecipazione 
anche in rapporto alle scelte compiute dagli altri enti pubblici azionisti. 

GEA s.p.a. Mantenimento della partecipazione in quanto affidataria servizio di 
interesse generale della collettività e servizio pubblico locale – società in 
house. 

HYDROGEA s.p.a. Nell’immediato si conferma il mantenimento della partecipazione in 
quanto affidataria servizio di interesse generale della collettività e 
servizio pubblico locale – società in house. Si potranno fare future 
valutazioni sull’opportunità del mantenimento della partecipazione anche 
in rapporto alle scelte compiute dagli altri enti pubblici azionisti e 
all’eventuale modifica degli ambiti di affidamento del servizio idrico 
integrato. 

Pordenone Fiere s.p.a. Mantenimento della partecipazione considerata l’attività svolta dalla 
società per lo sviluppo economico locale, verificando la possibilità di 
eventuali percorsi di potenziamento dell’offerta delle attività economiche 
sul territorio, dando mandato alla stessa per allargare la compagine 
societaria con l’ingresso di associazioni di categoria e/o privati, anche 
esterne al territorio regionale.  

 

3. di incaricare gli organi ed il Responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le 
procedure amministrative per l’attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della 
presente deliberazione; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legge 
n. 90/2014 (conv. L 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio 
sull’attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti; 
 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Roveredo in 
Piano; 
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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 RICCARDO FALCON in 
data 26 ottobre   2021. 
 
 

 
 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 RICCARDO FALCON 
in data 26 ottobre   2021. 
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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 l’argomento: 
Il Comune di Roveredo detiene quote societarie per Atap, Gea, HydroGea, Pordenone Fiere, trascurando il 
Consorzio Cellina Meduna per appunto “insignificabilità” dal punto di vista ragionieristico-contabile. Per quanto 
riguarda invece il punto di vista politico, anche se non presente in questa delibera, è chiaro che il Consorzio di 
Bonifica Cellina Meduna è un'entità molto presente nel nostro territorio, che si rapporta anche con 
l'Amministrazione Comunale e viceversa per la realizzazione di opere nel nostro territorio. Però questa sera la 
delibera riguarda appunto ATAP, Gea, HydroGea e Pordenone Fiere.   
Per quanto riguarda ATAP si occupa di trasporto pubblico, però quest'anno partito regime anche la gara regionale 
finalmente dopo vari ricorsi e che ha visto il consorzio di imprese di tutte le società delle quattro ex Province del 
Friuli Venezia Giulia insieme per realizzare appunto la TPL FVG, trasporto pubblico locale Friuli Venezia Giulia, 
che gestisce appunto tutti i trasporti locali nella nostra regione. È una società, soprattutto l’ATAP, rispetto anche a 
società del Friuli o società del Veneto contermini, che si è sempre distinta per i servizi erogati ma soprattutto per la 
qualità dei servizi erogati, perché ha un patrimonio di mezzi su strada che, rapportato alle altre, ha un patrimonio di 
limitata vetustà, quindi ha parecchi mezzi che hanno pochi anni di vita e in ogni caso, quando si arriva attorno al 
quindicesimo anno di vita, l’ATAP fa la scelta di sostituire tali mezzi. In questo momento l’ATAP sta facendo una 
verifica proprio nell'anno in corso, una verifica tecnica sulla modalità più opportuna per il futuro per quanto 
riguarda l'alimentazione dei mezzi, quindi decidere quale potrebbe essere l'alimentazione del futuro dei mezzi Atap: 
metano, GPL o idrogeno. L'idea dell'Amministrazione è quella di mantenere le quote Atap in proprio possesso e 
comunque in ogni caso di rapportarsi anche con gli altri enti, gli altri Comuni della Destra Tagliamento per capire se 
si continua a fare squadra insieme o se ci sono altre indicazioni.  
Per quanto riguarda Gea, si occupa della raccolta dei rifiuti urbani. La settimana a scorsa è stata approvata una 
modifica statutaria della Gea che inserisce anche due servizi che non erano previsti, però sono di fatto collaterali a 
quello che già c'è, che già opera: un servizio riguarda la possibilità, anche in funzione del 2023, di poter cominciare 
in alcuni Comuni una tariffazione puntuale proprio in base agli svuotamenti e al conferimento di rifiuti al servizio di 
raccolta e l'altra è quella della possibilità della gestione di big dati, di grandi quantità di dati perché come sappiamo 
i mezzi della Gea girano su tutte le strade comunali e quindi c'è la possibilità di acquisire un sacco di informazioni. 
Anche in questo caso riteniamo che sia un servizio strategico.  
HydroGea gestisce l'acquedotto e la fognatura, il ciclo integrato dell'acqua. HydroGea nasce dalla gestione nel 
Comune di Pordenone e poi pian pianino si è allargato anche con alcuni obblighi di legge che hanno previsto che i 
comuni dovevano chiedere alle ditte la gestione del ciclo integrato dell'acqua. Sappiamo che nella Destra 
Tagliamento operano l’HydroGea e LTA Acque. LTA Acque è un consorzio storico di Comuni della Bassa 
Pordenonese che è a cavallo tra il Friuli e il Veneto, a differenza invece di HydroGea che gestisce solo ed 
esclusivamente Comuni della Destra Tagliamento. Anche per quanto riguarda HydroGea e LTA Acque c'è in atto, su 
mandato preciso dell'Assemblea dei Sindaci, di verificare uno studio per una possibile fusione delle due società, 
proprio per poter mantenere la propria funzionalità in vista di possibili inserimenti di altre ditte, altri colossi nella 
gestione del ciclo integrato dell'acqua. Anche questo riteniamo sia un servizio in house strategico da mantenere.  
Pordenone Fiere: sono le quote che sono state consegnate ad alcuni Comuni del conurbamento a seguito della 
chiusura dell’Uti del Noncello. È l'unica realtà fieristica di fatto del Friuli Venezia Giulia, perché Gorizia ha chiuso i 
proprio padiglioni fieristici, Trieste ha trasformato i propri padiglioni fieristici in una sala convegni a livello 
nazionale e internazionale e viene molto utilizzata sia per la location sia per i servizi appunto logistici che offre per 
questo tipo di attività, Udine sappiamo che è in grosse difficoltà sia nella gestione dei padiglioni sia 
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nell'organizzazione di manifestazioni, cosa che invece Pordenone non è. Pordenone, come ho già riferito, si è anche 
offerta di poter gestire il sistema fieristico della Regione Friuli Venezia Giulia, non i padiglioni o i debiti altrui 
chiaramente, perché questo è importante. Anche con la Fiera noi abbiamo delle collaborazioni: uno riguarda il 
progetto Connecting, un progetto che coinvolge i giovani, che è rivolto ai giovani di Roveredo e che stiamo 
realizzando insieme a Pordenone Fiere e abbiamo chiesto la loro collaborazione anche per altre iniziative da 
realizzare chiaramente nel territorio perché il patrimonio di conoscenze e la capacità gestionale e le attrezzature e 
strutture che hanno a disposizione possono venir utili anche per il nostro territorio. Abbiamo visto che nei mesi 
scorsi sono state utilizzate anche da altri Comuni per cui, sia per questi motivi che vi ho detto che per il fatto che 
possa essere una vetrina anche per le attività commerciali e imprenditoriali di Roveredo e di tutta la provincia di 
Pordenone, riteniamo che anche Pordenone Fiere sia per il momento strategica, pur non gestendo direttamente dei 
servizi in Roveredo. Quindi riteniamo di mantenere in questo momento tutte le quote societarie di Atap, Gea, 
HydroGea e Pordenone Fiere. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Allora qui emerge che un po' per tutte le società c'è un 
risultato d'esercizio positivo, chiaramente basso per Atap probabilmente dovuto alla minore fruizione del 
2020 del servizio causa covid e lockdown; vediamo però che le tre società più importanti sotto il profilo 
politico, in quanto sono servizi al cittadino, sostanzialmente funzionano abbastanza bene e ritengo che sia 
opportuno che il Comune di Roveredo in Piano mantenga una posizione in queste società, perché come 
poc’anzi dicevo è il servizio al cittadino e quindi avere una partecipazione in queste società significa avere 
anche voce in capitolo sulla qualità del servizio, sulla tipologia del servizio e quant'altro. Sono un po' più 
perplesso, ma l'avevo già espresso nella variazione del capitale sociale, del discorso della Fiera di 
Pordenone in quanto la vedo un po' una partecipazione che certamente ci è arrivata dalla suddivisione che 
c'è stata nell’Ater preesistente, però è un'attività che vedo molto più commerciale, cioè molto meno 
finalizzata alla necessità di attività del cittadino. Mentre sono favorevole e quindi approvo a pieno titolo la 
partecipazione e vedo che anche i numeri, i conti direi che sono sostanzialmente positivi delle tre gestioni 
delle attività dei servizi, sulla fiera sono un po' più perplesso perché ribadisco è un'attività puramente 
commerciale e ha poco a che vedere con l'utilità diretta. In ogni caso la mia posizione e del Gruppo Misto è 
quella di essere favorevole al mantenimento di questa entità anche per l'esercizio 2021, stiamo parlando in 
questo momento o per un periodo più lungo? ... (intervento fuori microfono) andrebbero visti su piani 
triennali o quinquennali perché di anno in anno è un po' una cosa abbastanza banale. Grazie. 

UDITO il Sindaco che ricorda la presenza del ragionier Falcon che è a disposizione in caso 
di domande tecniche. Si dice d’accordo sul fatto che ci debba essere un respiro a lungo termine, ma questa 
delibera va votata ogni anno anche perché viene allegata a documenti che sono obbligatori. Dopo la 
discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BURANEL (“Civica Roveredo”): Anche in questo caso al punto 8 la Civica dichiara la 
propria astensione. 

- Consigliere BENEDET (“Fratelli d’Italia”): I gruppi di maggioranza voteranno a favore. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Io mi sono già dichiarato e voto a favore in quanto lo 
ritengo strategico per il servizio al cittadino questo tipo di permanenza in queste società. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _5_ (Buranel. Biason, Campione, Cattaruzza, Garlato), che non si 
computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. 
_12_, contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti [assenti: nessuno] 

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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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 26/11/2021 al 
11/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/11/2021 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 12/12/2021, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(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) 
con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
venissero presentati.  
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   26/11/2021 
 

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   26/11/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
 
 
 



 Atto n. 60 del 23/11/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

NOME: CALZAVARA STEFANIA
CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y
DATA FIRMA: 26/11/2021 12:24:52
IMPRONTA: 039AEEF20A0390FA9A5170F399DF18FE7BB40AFF99C18F19FBC9C4FFEE096D3D
          7BB40AFF99C18F19FBC9C4FFEE096D3D6B8D2B74A8540F9D711832AA31D825CA
          6B8D2B74A8540F9D711832AA31D825CAFEDDF7DECBBFDFA47D1689DA6B28770D
          FEDDF7DECBBFDFA47D1689DA6B28770DF8193A26728C2C0E970966F688687F15


