DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 55/2019 DEL 11/11/2019

Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale,
oggi 11 novembre DUEMILADICIANNOVE alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo
invito scritto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:
CABIBBO ANDREA
CIRIANI ALESSANDRO
AMIRANTE CRISTINA
BASSO ALESSANDRO
BIANCHINI MARIO
BOLTIN STEFANIA
BROVEDANI MATTEO
CAVALLARO MARCO
CELANTE PAOLO
COLUSSI PIETRO
CONFICONI NICOLA
DE BORTOLI WALTER
DEL BEN ANTONELLA
DRIGO MASSIMO
FACONDO ANNA
FAVRET GIOVANNA
FRESCHI ROBERTO
GIANNELLI FRANCESCO
GIUST DANIELA
GRIZZO ELIGIO
LOPERFIDO EMANUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 34

LO PIPERO CALOGERO
LOTTO CARLA
MARCON LORENZO
MIOT SAMANTHA
PARIGI PIER ANDREA
PICCIN MARA
PILOT MONICA
POLESELLO SIMONE
QUATTRONE DANIELA
RIBETTI FRANCESCO
SALVADOR MARCO
SANTAROSSA ALBERTO
SERAFINI ADRIANO
STEFANONI SAMUELE
TAVELLA MAURO
TIRELLI MATTIA
TOMASELLO FAUSTO
TONEGUZZI DANILO
TROPEANO PIETRO
TURANI MARA BELINDA MARIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 7

Risulta inoltre presentie l’Assessore esterno BURGNICH MARIACRISTINA.
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CABIBBO ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.
STRUTTURA PROPONENTE: GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA
SOCIETA PARTECIPATE
OGGETTO: ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ
PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI
PORDENONE
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri
comunali:
L’Assessore a (specificare competenze e nome), sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal
(specificare l’ufficio proponente), riferisce quanto segue.

(..…)
IL CONSIGLIO
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” alla data del 30/09/2017,
prescrivendo l’adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni societarie, dirette ed
indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2)
ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all’art 20 c. 2 TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la
dismissione della partecipazione, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione
(art. 24 c. 4) a pena dell’ esclusione dall’esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5);
- con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all’art. 24 TUSP sancendo –
a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l’applicazione dei commi 4 e 5
dell’art. 24, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione
in sede di revisione straordinaria potranno venire mantenute (senza la surriferita penalizzazione) fino al
31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;
- ex art. 20 comma 3 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 e
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.
Richiamate:
- la deliberazione n. 45 del 02/10/2017 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di “Revisione straordinaria
delle partecipazioni detenute dal Comune” prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le
società GEA spa, GSM spa, Hydrogea spa e Pordenone Fiere spa; il mantenimento nel breve termine della società
Interporto Centro Ingrosso spa, con previsione di dismissione al compimento delle opere inerenti il PIP (scadenza
prevista 30/6/2020); l’alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, con una tempistica che tenesse
conto della sentenza sull’aggiudicazione definitiva della gara europea per il TPL indetta dalla Regione FVG e sub
judice al momento della ricognizione straordinaria;
- la deliberazione n. 10 del 26/03/2018 con cui il Consiglio comunale ha preso atto di quanto disposto con
deliberazione della Giunta regionale FVG n. 1761/2017 (“approvazione definitiva del piano di liquidazione della
Provincia di Pordenone”) succedendo nelle partecipazioni della soppressa Provincia di Pordenone: per quanto qui
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d’interesse (il Comune è subentrato anche in partecipazioni riguardanti enti diversi dalle società, che non rilevano
ai fini della ricognizione periodica) il Comune ha acquisito una partecipazione del 4,54 % in ATAP spa e del 12,12
% (poi trasferite all’UTI del Noncello) in Pordenone Fiere spa;
- la deliberazione n. 47 del 16/11/2018 con cui il Consiglio comunale ha adottato il piano di “Revisione ordinaria
delle partecipazioni detenute dal Comune” prevedendo il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e con
conferimento di obiettivi e indirizzi per le società GEA spa, GSM spa, Hydrogea spa e Pordenone Fiere spa;
confermando il mantenimento nel breve termine della società Interporto Centro Ingrosso spa, con previsione di
dismissione al compimento delle opere inerenti il PIP e con conferimento, medio tempore, di obiettivi ed indirizzi;
confermando altresì l’alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto dell’evoluzione del
contenzioso in corso e rinviando ancora ogni operazione all’esito.
Considerato che in relazione all’andamento della gestione delle società partecipate dal Comune ed agli sviluppi del
contesto di riferimento - come dettagliati nell’allegato documento denominato “Piano di revisione periodica e
razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Pordenone al 31 Dicembre 2018” a far parte integrante del
presente provvedimento - è necessario confermare la razionalizzazione per le società Interporto spa ed Atap spa
(con la proroga di legge menzionata) ed il mantenimento senza razionalizzazione ma con formulazione di obiettivi
ed indirizzi per le società GEA spa, Hydrogea spa, GSM spa e PordenoneFiere spa.
Recepiti e condivisi l’analisi sull’assetto complessivo delle società ed il piano di revisione e razionalizzazione
dettagliati nel summenzionato documento denominato “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle
partecipazioni del Comune di Pordenone al 31 Dicembre 2018” allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
Tenuto conto che l’attuazione delle misure necessiterà, per alcuni passaggi, di ulteriori deliberazioni del Consiglio
comunale, nonchè l’adozione di specifici provvedimenti da parte della Giunta e del competente responsabile del
Comune secondo le rispettive competenze.
Preso atto del parere espresso dall’Organo di revisione ex art. 239 c. 1 lett. b) n.3) D.Lgs. 267/2000.
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere con tempestività
all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.
Viste le schede contenenti dati ed informazioni per ciascuna società, di cui all’allegato A) facente parte integrante
del presente provvedimento.
Visto il DUP 2019-2021 approvato con DCC n. 55 del 20.12.2018;
Atteso il parere favorevole, ex art. 49 TUEL, del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità
tecnica.
Atteso il parere favorevole, ex art. 49 TUEL, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Con votazione
DELIBERA

1. ai sensi dell’art. 20 c. 1 D.Lgs 175/2016, di approvare il documento denominato “Piano di revisione periodica e
razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Pordenone al 31 Dicembre 2018” allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e in particolare:
1.a. di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni;
1.b. di approvare il piano di razionalizzazione per Atap spa ed Interporto spa;
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1.c. di approvare il piano di mantenimento senza interventi di razionalizzazione e con conferimento di
obiettivi ed indirizzi per le società Gea spa, Gsm spa, Hydrogea spa e PordenoneFiere spa;
2. 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;
3. 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;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pordenone;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di
procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la
necessità di procedere con tempestività all’adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato
normativo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 04 novembre 2019

PRIMO PEROSA

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE SABRINA PAOLATTO DEL 4 NOVEMBRE 2019 ALLEGATO ALLA PRESENTE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Presidente dà la parola all’assessore Burgnich per l’illustrazione della proposta di deliberazione in
oggetto.
Terminata l’illustrazione, il Presidente dà la parola al consigliere Freschi.
Entra il consigliere Quattrone. Consiglieri presenti n. 35.
Il consigliere Freschi, con riferimento all’allegato alla proposta di deliberazione, espone due rilievi, il
primo a pag. 9 in materia di collegio sindacale e il secondo a pag. 16 relativamente alla data della
richiamata DCC n. 47.
Il Presidente dà la parola all’assessore Burgnich.
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Interviene il consigliere Tomasello.
Il Presidente dà nuovamente la parola all’assessore Burgnich che, verificato quanto rilevato dal
consigliere Freschi, dichiara di emendare oralmente l’allegato alla proposta di deliberazione
denominato “Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di
Pordenone al 31 Dicembre 2018” con le modifiche come di seguito indicato:
- a pag. 9, in materia di “Collegio Sindacale n. membri”, ultima riga, la parola supplente e’
sostituita dalla parola effettivo e quindi diventa .. ..“, 1 effettivo dall’Assemblea senza il voto
degli Enti pubblici”;
- a pag. 16, ultimo periodo, l’anno della DCC n. 47 deve intendersi 2018 e non 2019, e quindi
diventa .. “, con DDC n. 47 d.d. 19/11/2018”.
Il Presidente dà quindi per emendato l’allegato alla proposta di deliberazione n. 49/2019 nel senso
indicato verbalmente dall’assessore Burgnich.
Il Presidente dà la parola ai consiglieri Conficoni, Freschi, Toneguzzi, Pilot.
Vengono depositati gli emendamenti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alla proposta di deliberazione n.
49/2019, uniti in allegato, e gli ordini del giorno n.ri 1, 2, 3 alla proposta di deliberazione n. 49/2019,
uniti in allegato.
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione.
ll Presidente dà la parola all’assessore Burgnich per una replica.
Il Presidente dichiara alle ore 19:55 la sospensione dei lavori per 20 minuti, per consentire l’esame di
emendamenti e ordini del giorno.
I lavori riprendono alle ore 20:20. Entra il consigliere Salvador. Consiglieri presenti n. 36.
Il Presidente dà la parola al Sindaco, che comunica che l’Amministrazione accoglie l’ordine del giorno n.
2 sopra indicato, se trasformato in raccomandazione dai proponenti nel senso da lui indicato, agli
assessori, Amirante, Boltin, Loperfido.
L’Amministrazione non accoglie alcun emendamento, né gli ordini del giorno n.ri 1 e 3, sopra indicati,
che pertanto saranno posti in votazione.
Il Presidente chiede ai proponenti dell’ordine del giorno n. 2 se intendono sia trasformato in
raccomandazione. Il consigliere Toneguzzi acconsente. L’ordine del giorno n. 2, pertanto, non sarà
posto in votazione, in quanto trasformato in raccomandazione.
Entra il segretario generale sig. Primo Perosa ed esce il vice segretario generale sig.ra Flavia
Leonarduzzi.
Il Presidente dichiara quindi aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Intervengono i consiglieri Conficoni e Toneguzzi e il Sindaco.
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le stesse; comunica
che saranno posti in votazione gli emendamenti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gli ordini del giorno n.ri
1 e 3 e quindi di dare avvio, con il sistema elettronico, prima alle procedure di votazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno e poi della suestesa proposta di deliberazione, così come
emendata dall’Amministrazione, e della sua immediata eseguibilità.
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Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 1 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 2 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 3 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 3 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 4 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 4 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 5 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
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Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 5 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 6 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 6 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 7 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 7 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 8 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 8 sopra citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 9 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 9
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Astenuti n. 2 (Lotto, Toneguzzi).
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Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 9 sopra citato.

Il Presidente pone quindi ai voti l’emendamento n. 10 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 9
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Astenuti n. 2 (Lotto, Toneguzzi).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’emendamento n. 10 sopra
citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’ordine del giorno n. 1 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’ordine del giorno n. 1 sopra
citato.
Il Presidente pone quindi ai voti l’ordine del giorno n. 3 alla proposta di deliberazione n. 49/2019.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 11
Contrari n. 24 (Amirante, Basso, Boltin, Brovedani, Cabibbo, Celante, Ciriani, De Bortoli, Drigo,
Facondo, Favret, Giannelli, Grizzo, Loperfido, Miot, Parigi, Pilot, Polesello, Quattrone, Ribetti,
Santarossa, Tavella, Tirelli, Tropeano).
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara RESPINTO l’ordine del giorno n. 3 sopra
citato.
Il Presidente pone quindi ai voti la suestesa proposta di deliberazione, così come emendata
dall’Amministrazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 34
Favorevoli n. 24
Astenuti n. 2 (Lotto, Toneguzzi)
Contrari n. 8 (Bianchini, Cavallaro, Conficoni, Del Ben, Freschi, Marcon, Salvador, Tomasello)
Non votanti n. 2 (Colussi, Lo Pipero)
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Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione, così come
emendata dall’Amministrazione.
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 36 Votanti n. 35
Favorevoli n. 24
Astenuti n. 2 (Lotto, Toneguzzi)
Contrari n. 9 (Bianchini, Cavallaro, Colussi, Conficoni, Del Ben, Freschi, Marcon, Salvador, Tomasello)
Non votante n. 1 (Lo Pipero)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA l’immediata eseguibilità.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del
Regolamento del Consiglio comunale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CABIBBO ANDREA
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