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Provincia di Pordenone 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 49/ 2022 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE DAL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ALLA DATA DEL 
31.12.2021 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 
AGOSTO 2016 N. 175. 

 
L’anno 2022 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, 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 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Assente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
REDIVO MARIA GRAZIA 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 
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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. _BENEDET Mattia_, _BORTOLIN Fabio_, _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: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Roveredo in Piano 
alla data del 31.12.2021 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: 
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- 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 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; 

 
RICORDATO che l’Amministrazione Comunale con propria deliberazione n. 13 del 24/01/2022 avente ad 
oggetto “Direttive agli uffici per avvio procedure volte all’acquisto di quote della società G.S.M. S.p.A. di 
Pordenone.” ha tra l’altro autorizzato il Sindaco a formalizzare la richiesta di acquisizione di n. 3 azioni di 
quota societaria della società G.S.M. S.p.A. di Pordenone; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/04/2022 con la quale:  

• sono stati approvati lo statuto e la convenzione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici 
per l’esercizio di un controllo analogo sulla società G.S.M. S.p.A. sottoscritta dai soci; 

• sono state acquisite formalmente n. 3 azioni della società G.S.M. S.p.A. di Pordenone per una 
spesa complessiva di euro 1.710,00; 

• sono stati affidati, attraverso la modalità “in house”, i servizi di manutenzione del verde pubblico, 
il servizio di manutenzione delle aree verdi e cigli stradali; 

 
RIBADITO che con il presente atto si procede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
detenute dall’Ente al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; 
 
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 
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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 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 31.12.2021, 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; 

2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
del 05/04/2022 ha formalmente acquisito n. 3 azioni della società G.S.M. S.p.A. di Pordenone per una 
spesa complessiva di euro 1.710,00 e ha conferito alla medesima società, attraverso la modalità “in 
house”, i servizi di manutenzione del verde pubblico, il servizio di manutenzione delle aree verdi e 
cigli stradali; 

3. 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 
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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.  

 
4. 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; 

5. 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; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di 
Roveredo in Piano; 

 

 
 

 
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 DOTT. MARCO FAVOT 
in data 07 dicembre  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 07 dicembre  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 l’argomento: 
Come ormai sappiamo e l'abbiamo detto più volte in Consiglio Comunale, il Comune di Roveredo in Piano detiene 
delle quote azionarie delle partecipazioni in ATAP pari a 1,465%, società Gea per 0,356%, società Hydrogea con 
una quota del 0,356% e la Fiera di Pordenone con una quota del 5,59%. Per quanto riguarda i bilanci delle ditte che 
ho appena citato, le stesse hanno chiuso  un bilancio consolidato tutte in positivo, anche se l'anno 2021 è stato un 
anno difficile per tutti e ne conosciamo le motivazioni. In particolare ATAP ha un risultato d'esercizio di 1.271.622 € 
e noi riteniamo di mantenere le quote ATAP come di fatto hanno fatto tutti gli altri Comuni. Non so se avete visto 
nella stampa, anche i Comuni che in passato avevano espresso l'intenzione di vendere delle quote ATAP in toto o in 
parte, in queste settimane hanno approvato tutti, per quanto riguarda la provincia di Pordenone, il mantenimento 
delle quote societarie e quindi ATAP rimane completamente presente sul territorio dei Comuni della destra 
Tagliamento. Gea ha un risultato di esercizio di 1.008.321 € e anche per Gea l'intenzione è quella di mantenere tutte 
le quote societarie. Hydrogea ha un risultato di esercizio di 743.913 € e anche per Hydrogea manteniamo le quote 
societarie in essere. Pordenone Fiere ha un risultato di esercizio di 870.517 € e anche per Pordenone Fiere 
manteniamo le quote in essere. Ricordo anche che il 5 aprile scorso il Comune di Roveredo in Piano ha deliberato 
l'acquisizione di tre azioni della società GSM, con sede a Pordenone, per l'affidamento dei servizi in house di 
manutenzione stradale, dei cigli stradali e area verdi di sfalcio e taglio delle erbe infestanti sia sui marciapiedi che 
sui cigli stradali. Tuttavia, avendole acquisite nel corso dell'anno, non è oggetto di questa delibera, ma sarà oggetto 
della delibera dell'anno successivo. Poi abbiamo altre due società che non sono oggetto di questa delibera, una è il 
Consorzio Cellina Meduna, perché abbiamo una quota irrisoria e quindi esce dall'obbligo di dover fare questa 
operazione e un'altra formula, che però non è una detenzione di quote societarie, ma una contribuzione per il 
mantenimento e i costi di esercizio del Consorzio universitario e anche quella non è chiaramente all'interno di 
questa delibera. Se serve, a disposizione per tutte le domande necessarie, per le domande tecniche, è presente il 
dottor Favot. Io propongo da subito un emendamento alla delibera che riguarda la società Gea. Vi leggo 
l'emendamento: “Trattandosi di un servizio di pubblica utilità, la ditta Gea SpA deve dotarsi di un numero 
congruo di personale, al fine di garantire al personale del Comune dove effettua il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani la possibilità di avere un contatto diretto immediato (email, telefono cellulare) e in grado di porre e 
attuare soluzioni in tempi rapidi rispetto alle problematiche segnalate. Inoltre è opportuno potenziare il 
personale che risponde al numero verde al fine di evitare attese troppo lunghe e disincentivare il proseguirsi del 
contatto. Questa esigenza si rende ancora più pressante anche in considerazione del notevole ampliamento del 
servizio di raccolta rifiuti nei Comuni della Pedemontana e delle vallate pordenonesi a partire dal primo gennaio 
2023.” Perché questo emendamento? Perché abbiamo riscontrato, nel tempo, che è stata fatta senz'altro una 
riorganizzazione dei servizi e anche del personale della Gea, però questo ha creato o sta creando qualche difficoltà 
sia al personale dei vari Comuni nell’interfacciarsi con il personale Gea per segnalare, per risolvere alcune 
problematiche, sia per quanto riguarda le segnalazioni da parte dei cittadini che alcune volte le attese al numero 
verde sono talmente lunghe che desistono. Ecco perché allora propongo questo emendamento da mettere nella 
delibera, che poi sarà mandata a Gea e che sarà anche preso in considerazione, perché così deve avvenire, 
nell'assemblea dei soci di Gea, che sarà fatta nei mesi successivi. 

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

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Diciamo per le partecipazioni sono ormai storiche, le 
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vediamo da diversi anni e sono funzionali al Comune, in particolare l’Atap, la Gea, l’Hydrogea, lo 
sarà un po' la GSM via delle segnaletiche e così via. Vedo un po' meno interessante la 
partecipazione alla Fiera di Pordenone, che è stata poi - se ricordo bene - ereditata dall’Uti, quindi 
da valutare. Vedo invece un po' bassina la partecipazione sia in Gea che in Hydrogea da 0.35%. 
Roveredo con 6.000 abitanti è il 2%, mi sembra, complessivo degli abitanti della provincia. Quindi 
su questa situazione solo queste osservazioni abbastanza minime. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Un intervento abbastanza sulle righe. Chiaramente 
questo è un sintetico di un bilancio complessivo, quindi non discuto tanto sui dati, che sono tutti 
abbastanza positivi, anche quello di ATAP, in quanto pur avendo dimezzato il risultato d’esercizio 
comunque ha dimezzato anche il debito, pertanto è un bilancio abbastanza positivo nel complesso. 
Affianco un po' quanto detto dal Consigliere Biason, ne avevamo già discusso lo scorso anno 
quando abbiamo ereditato la quota della Fiera Campionaria, non la vedo come un discorso 
strategico per il Comune di Roveredo in Piano, mentre sono strategiche le altre partecipazioni, 
perché tutto sommato sono servizi che servono alla collettività e abbiamo effettivamente delle 
quote un po' basse. Quello relativo alla Fiera, ha ragione lei sul fatto di poterlo - se è possibile - 
cedere o vendere come quota e investire sulle altre società, perché per il Comune di Roveredo in 
Piano, da un punto di vista proprio funzionale, avere una quota nella società Pordenone Fiere Spa 
non ha molto senso. Questi dati, poi, così come presentati sono tutti abbastanza positivi e quindi 
non c'è nulla da dire, dei minimi dividendi li producono, l'importante è che producano i servizi. 
Apprezzo quella annotazione per quanto riguarda l'integrazione alla Gea di personale in funzione 
anche dell'aumento dei servizi, perché poi è chiaro che è importante mantenere un certo tipo di 
feeling con gli utenti per migliorare sempre l'esercizio dell'attività. Quindi questa è una cosa 
positiva da approvare. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BIASON (“Civica Roveredo”): Siamo favorevoli all'emendamento da lei proposto, 
Sindaco. Per il resto per le cose dette ci asteniamo. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione 
dell’emendamento così specificando: lo stesso va inserito nella parte deliberativa, dopo il punto 5; 
l’attuale punto 6 diventa il numero 7 e l’emendamento prende quindi il numero 6. La votazione ha quindi 
il seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del 
Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _16_ (unanimità), contrari n. _0_ resi per 
alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Del Piero] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente l’emendamento alla proposta di deliberazione come presentato dal Sindaco, 
facendola propria ad ogni effetto di legge, modificando quindi la parte deliberativa nel seguente modo: 

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 31.12.2021, 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; 

2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
del 05/04/2022 ha formalmente acquisito n. 3 azioni della società G.S.M. S.p.A. di Pordenone per una 
spesa complessiva di euro 1.710,00 e ha conferito alla medesima società, attraverso la modalità “in 
house”, i servizi di manutenzione del verde pubblico, il servizio di manutenzione delle aree verdi e 
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cigli stradali; 

3. 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.  

 
4. 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; 

5. 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; 

6. : “Trattandosi di un servizio di pubblica utilità, la ditta Gea SpA deve dotarsi di un numero congruo di 
personale, al fine di garantire al personale del Comune dove effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
la possibilità di avere un contatto diretto immediato (email, telefono cellulare) e in grado di porre e attuare 
soluzioni in tempi rapidi rispetto alle problematiche segnalate. Inoltre è opportuno potenziare il personale 
che risponde al numero verde al fine di evitare attese troppo lunghe e disincentivare il proseguirsi del 
contatto. Questa esigenza si rende ancora più pressante anche in considerazione del notevole ampliamento 
del servizio di raccolta rifiuti nei Comuni della Pedemontana e delle vallate pordenonesi a partire dal primo 
gennaio 2023.” 

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di 
Roveredo in Piano; 
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* * * 

UDITO il Sindaco che procede alla votazione della proposta di deliberazione emendata con 
il seguente esito: con astenuti n. _6_ (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza, Garlato e Mazzon), che non 
si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli 
n. _10_ (maggioranza), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _16_ presenti [assenti: Del Piero] 

D E L I B E R A 

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

* * * 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _6_ (Buranel, Biason, Campione, Cattaruzza, Garlato e Mazzon), che non si computano 
nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _9_ 
(maggioranza), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Del Piero e Benedet] 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

11 

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 23/12/2022 al 
06/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   23/12/2022 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2022, 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   23/12/2022 
 

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   23/12/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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