
 
 

 

 

 
R.D. N.  128/2021 del 27 Luglio 2021  
 

OGGETTO: nomina di 2 componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente del 
C.d.A.; nomina di 1 membro effettivo, anche Presidente, ed 1 membro supplente del 
Collegio sindacale della società “Pordenone Fiere s.p.a.” 

IL SINDACO 

Atteso che: 

 con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 vengono a scadenza il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società “Pordenone Fiere s.p.a.”; 

 l’art. 5 del vigente statuto societario prevede che il Comune di Pordenone, titolare di azioni di 
categoria A, provveda alla nomina diretta di 2 componenti del Consiglio di Amministrazione ed alla 
nomina del Presidente del C.d.A.; 

 l’art. 5 del vigente statuto societario prevede altresì che il Comune di Pordenone provveda alla 
nomina diretta di 1 membro effettivo, anche Presidente, e di 1 membro supplente del Collegio 
sindacale; 

Vista la lettera di convocazione dell’Assemblea della società “Pordenone Fiere s.p.a.” prevista per il 28 
Luglio 2021 e considerato che reca all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 anche la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2012 con la quale sono stati individuati gli 
indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni di 
competenza del Sindaco; 

Vista la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio per il Controllo delle Società partecipate e depositata agli 
atti, dalla quale si evince che in data 12 Luglio 2021 sono stati pubblicati gli avvisi del Sindaco, prot. N. 
53919/P e prot. N. 53920/P e che, a seguito di detti avvisi sono pervenuti entro il termine del 22 Luglio 2021 
– ore 12.00: per il Consiglio di Amministrazione, n. 2 manifestazioni d’interesse accompagnate dai relativi 
curricula; per il Collegio sindacale, n. 7 manifestazioni d’interesse accompagnate dai relativi curricula; 

Ricordato, inoltre, che coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, 
aziende, società e istituzioni sono tenuti ad ottemperare a quanto indicato dagli artt. 5 e 6 dell’atto “Indirizzi 
generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende, società e istituzioni 
di competenza del Sindaco” approvato con deliberazione consigliare n. 4/2012 del 13 febbraio 2012. 

Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze del Sindaco; 

Visti i curricula depositati agli atti, verificato il possesso dei requisiti richiesti e l’alto profilo dei titoli posseduti,   
ritenuto opportuno, sulla base degli stessi, per il governo delle trasformazioni societarie in atto, procedere 
alla nomina delle seguenti persone: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione: l’ing. PUJATTI Renato, nato Pordenone il 19/10/1957; 

 Consigliere di Amministrazione: l’arch. DOLCIOTTI Michela, nata a Pordenone il 02/04/1974; 

 Presidente del Collegio Sindacale: il dott. GREGORIS Giuseppe, nato a Pordenone il 19/03/1970; 

 membro supplente del Collegio sindacale: la dr.ssa SANTINI Isabella Antonia, nata a Aviano il 
24/9/1960 

d e c r e t a 

1. L’ing. Renato PUJATTI è nominato Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
società partecipata “Pordenone Fiere s.p.a.”. 

2. L’arch. Michela DOLCIOTTI è nominata Consigliere di Amministrazione della società partecipata 
“Pordenone Fere s.p.a.”. 

3. Il dott. Giuseppe GREGORIS è nominato Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata 
“Pordenone Fiere s.p.a.”. 
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4. La dr.ssa Isabella Antonia SANTINI è nominata membro supplente del Collegio Sindacale della società 
partecipata “Pordenone Fiere s.p.a.”. 

L’ufficio competente è incaricato della pubblicazione del presente decreto, ai sensi delle normative vigenti, 
all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune e di inserire l’argomento di cui trattasi nelle 
comunicazioni del Sindaco nella prima seduta del Consiglio Comunale. 

 
 

IL SINDACO 

Alessandro Ciriani 
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