DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 4/2012 DEL 13/02/2012

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 13 febbraio DUEMILADODICI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

BERNARDI NISCO
PEDROTTI CLAUDIO
AMARILLI LUCIA
BEVILACQUA GIULIA
BIANCHINI MARIO
BIASON PAOLA
BOLZONELLO SERGIO
BONAZZA MARCO
CABIBBO ANDREA
CHIARADIA ORSOLA
COLLAONI GIANANTONIO
BONATO MARIA
DAL MAS FRANCO
D'ANIELLO SONIA
DE BORTOLI WALTER
DEL BEN GIOVANNI
DEL SANTO SANDRO
FRESCHI ROBERTO
GIANNELLI FRANCESCO
LOPERFIDO EMANUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 38

LORO MATTEO
MANFRIN GIACOMO
MANZON WALTER
MARTINO GREGORIO
PASSONI MARCELLO
PASUT LORIS
PEDICINI GIUSEPPE
PERESSON ISENA
PERRONE GIUSEPPE
PICCIN MARA
PICCINATO RICCARDO
QUAIA MICHELE
RIBETTI FRANCESCO
ROSSETTO ELIO
ROSSI ALBERTO
SALVADOR MARCO
TAVELLA MAURO
TOMASELLO FAUSTO
ZANOLIN GIOVANNI
ZANUT DARIO
ZILLE BRUNO

Assenti: 2

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

Assenti giustificati: 1

Risultano inoltre presenti gli Assessori: NICOLA CONFICONI, VINCENZO ROMOR, CLAUDIO
CATTARUZZA, CHIARA MIO, FLAVIO MORO, BRUNO ZILLE, MARTINA TOFFOLO, RENZO
MAZZER
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. GINI Paolo.
Il Sig. BERNARDI NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA GABINETTO DEL SINDACO
OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ED ISTITUZIONI, DI COMPETENZA DEL SINDACO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:
 L’art. 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce al consiglio
comunale la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge”;
 L’art. 50, commi 8 e 9, del sopra riportato decreto legislativo dispone che:
o comma 8: sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e…..provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune …….presso enti, aziende ed istituzioni;
o comma 9: tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico…….;
Considerato che gli indirizzi in parola sinora vigenti, stabiliti con atto consiliare n. 91 del 4 ottobre 1993, sono datati
sia perché antecedenti alla decreto legislativo n. 267/2000 sia perché inadeguati rispetto al mutato contesto
normativo nonché sociale ed economico del nostro Paese;
Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’adeguamento dell’atto sopra citato che ad oggi disciplina la materia
definendo gli indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi nell’effettuare le nomine e le designazioni di propria
competenza prevedendo principi e requisiti generali;
Visto, altresì, l’art. 74 del vigente statuto comunale, in vigore dal 16 giugno 2001, riguardante la “nomina e revoca
degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;
Dato atto che il presente atto individua indirizzi in base ai quali il Sindaco esercita la propria autonomia decisionale
nell’individuazione di soggetti qualificati da nominare presso enti, aziende, società e istituzioni;
Dato atto che le nomine e le designazioni verranno effettuate nel rispetto delle scadenze e secondo le modalità
indicate negli atti costitutivi e negli statuti dei singoli enti, aziende, società e istituzioni anche al fine di evitare la
vacanza delle cariche;
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 30 dicembre 2011 è stata approvata l’attuale struttura
funzionale dell’Ente;
 con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo
Ambrosio è stato conferito l’incarico per la copertura della posizione organizzativa dell’unità operativa
complessa “Gabinetto del Sindaco” dal 23 settembre 2011 e fino all’adozione di nuovi provvedimenti,
comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 9 giugno 2011;
Con voti
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DELIBERA

1) di definire, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 gli
indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed
istituzioni di competenza del Sindaco conformemente a quanto stabilito nel documento di cui all’allegato “A”
che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che è comunque fatta salva la competenza del Consiglio comunale in merito alla nomina dei
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
3) di incaricare gli organi ed i responsabili degli uffici interessati, secondo le rispettive competenze, dell’adozione
di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione.

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 31 gennaio 2012
BERNARDO AMBROSIO
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 31 gennaio 2012
MICHELE BORTOLUSSI
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’.
Visto elettronico: del 03 febbraio 2012
PAOLO GINI”
*- - - - Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale illustra ed espone l’argomento:
…omissis…
Dichiara quindi aperta la discussione. Intervengono i Consiglieri Amarilli, Salvador, Piccin, Giannelli,
Tomasello e Zanolin. In particolare i consiglieri Mara Piccin e Zanolin, richiamandosi alla proposta
presentata sull’argomento a firma anche dei Consiglieri Amarilli, Del Ben, Pasut e Rossi e conservata
agli atti dell’Ente, comunicano rispettivamente la presentazione dei seguenti emendamenti alla proposta
in discussione:
N. 1)
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2/2012 avente ad oggetto "indirizzi
generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Società ed istituzioni, di competenza del Sindaco”.
a)
Al comma 4 dell'art. 1 le parole "di norma" vengono soppresse;
b)
Al comma 6 dell'art. 3 le parole "di norma" vengono soppresse;
c)
Il comma 7 dell'art. 3 viene soppresso;
d)
Alla fine della lettera b) del comma 6 art. 6 sono aggiunte le seguenti parole "tali
informazioni devono essere obbligatoriamente comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale
entro 30 giorni dal ricevimento";
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e)
Alla fine della lettera c) del comma 6 art. 6 sono aggiunte le seguenti parole "di tali
procedure il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento";
f)
All'art. 8 "Disposizioni transitorie" è aggiunto il seguente comma: "Le modifiche
necessarie in recepimento degli indirizzi di cui alla presente deliberazione sono promosse dal
Comune di Pordenone entro sei mesi dall'approvazione della stessa".
Gruppo consiliare Lega Nord
Mara Piccin Riccardo Piccinato Isena Peresson
--Emendamenti presentati dai Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris Pasut, Giuseppe Pedicini, Alberto Rossi,
Lucia Amarilli e Giovanni Del Ben:
3)
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Al comma 4° vengono cassate le parole “di norma”.
--4)
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Il comma 7 è cassato.
--5)
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 COMMA 8° DEL DOCUMENTO DI IN DIRIZZI GENERALI PER LE
NOMINE.
--Il comma è cassato e sostituito con:
“I principi di non cumulabilità di cui al 4° comma sono applicati indipendentemente dalla
diversità dei possibili ruoli (amministratore unico o delegato, incarichi di rappresentanza o di
sola partecipazione all’organo)”.
--6)
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Dopo il comma 4° viene inserito questo comma:
“I principi di non cumulabilità che si applicano agli amministratori di società partecipate e
controllate dal Comune di Pordenone rendono impossibile la nomina anche in società controllate
o partecipate da quelle di cui sono amministratori unici o delegati, rappresentanti o membri
dell’organo.
I rappresentanti del Comune si impegnano in questo senso sottoscrivendo un documento: una
violazione dell’impegno sottoscritto comporta la revoca ai sensi dell’art. 7.”
---
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7)
EMENDAMENTO ALL’ART. 2 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Alla fine dell’articolo si inserisce:
“Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati tutti gli emolumenti percepiti dagli
Amministratori unici e delegati, dagli incaricati di rappresentanza o di sola partecipazione
all’organo percepiti dai nominati dal Comune di Pordenone in ragione dei loro incarichi”.
--8)
EMENDAMENTO ALL’ART. 3 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Al 6° comma:
vengono cassate le parole “di norma”.
--9)
EMENDAMENTO ALL’ART. 3 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Al comma 6° sono cassate le parole “nel medesimo en te”.
--10)
EMENDAMENTO ALL’ART. 5 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Alla fine viene inserito un 4° punto:
Si impegnano a non assumere incarichi in altre società partecipate e/o controllate dal Comune o
partecipate e/o controllate da queste.
--11)
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 6 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI
Dopo l’ultimo comma si inserisce:
Entro un mese dalla nomina o designazione, il rappresentante del Comune nell'ambito degli Enti
nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro
emolumento è tenuto a far pervenire al Presidente del Consiglio comunale una dichiarazione
circa la propria situazione patrimoniale, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero".
Il rappresentante del Comune, all'atto del deposito di cui al precedente comma, è tenuto a
rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge, per il
quale non sia stata pronunciata la separazione personale, e dei figli conviventi. Per altro, il
rappresentante del Comune è esonerato dall'obbligo ove il coniuge non separato ed i figli
conviventi non vi consentano. In questo caso, il nominato o designato dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione.
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Entro due mesi dalla cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato, il rappresentante del Comune
è tenuto a far pervenire al Presidente del Consiglio comunale una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale, di cui ai commi precedenti, intervenute dopo tali
attestazioni.
Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti commi, vengono effettuate sui
moduli rilasciati dal Comune, che formano parte integrante dei presenti indirizzi.
Gli amministratori nominati nelle società di cui ai commi da 725 a 734 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 sono tenuti, ai fini dell'aggiornamento semestrale della pubblicità di cui
al comma 735 dell’articolo stesso, a comunicare, con le modalità precisate dal competente
Ufficio, i compensi e le indennità di risultato stabiliti e percepiti in ragione dei rispettivi incarichi.
---

Il Consigliere Rossi interviene per chiarimenti in merito alla procedura dei lavori consiliari.
Il Presidente comunica che così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, si proseguirà, pur
essendo le ore 22.30, con l’esame delle tre deliberazioni iscritte all’ordine del giorno, dopodiché il
Consiglio deciderà.
La discussione prosegue pertanto con gli interventi dei Consiglieri Del Santo, Ribetti, Pedicini, Del Ben,
Rossi, Ribetti e Freschi. In particolare il Consigliere Pedicini comunica di aver presentato insieme ai
Consiglieri Del Ben, Amarilli, Loperfido, Pasut e Rossi il seguente emendamento alla proposta di
deliberazione:

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2/2012
N. 2)
I sottoscritti Consiglieri comunali propongono le seguenti modifiche agli indirizzi generali per le
nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni,
di competenza del Sindaco.
ART. 1
Al 4° comma dell’art. 1 si toglie la parola “di nor ma”.
Il 9° comma viene sostituito dal seguente: Gli emol umenti a qualsiasi titolo attribuiti ai soggetti
designati e nominati non potranno superare l’indennità corrisposta al Sindaco.
ART. 3
Al 4° comma dopo la parola coniuge si aggiunge (o c onvivente a qualsiasi titolo).
Al 6° comma dopo la parola “consecutivi” si aggiung e la seguente frase: “Parimenti non
possono essere nominati alla stessa carica soggetti che abbiano ricoperto tale incarico nei due
mandati precedenti.”
ART. 8
Al 3° e ultimo comma si aggiungono le parole dopo l a parola provvedimento “o in corso di
mandato”.

- - - - -
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----Nessun altro si prenota per l’intervento, pertanto il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà la
parola al Sindaco per la replica:
…omissis…
Dichiara quindi aperte le dichiarazioni di voto. Intervengono i Consiglieri Pedicini, Del Ben, Piccin,
Zanolin, Salvador e Tavella. In particolare i Consiglieri:
• Pedicini, per il gruppo consiliare “Popolo della Libertà”, Piccin per il gruppo “Lega Nord”, Del Ben
per il gruppo Lista civica Del Ben per Pordenone, Zanolin per il gruppo consiliare “Il Ponte” e
Tavella per il gruppo Nuova Pordenone annunciano un voto di contrarietà alla proposta ed un
voto favorevole agli emendamenti presentati;
• Salvador, in rappresentanza dei gruppi consiliari “Lista Bolzonello-Il Fiume” e “Partito
Democratico” annuncia il voto favorevole alla proposta di deliberazione:
…omissis…
Interviene per mozione d’ordine il Consigliere Bolzonello, il quale propone, visto l’approssimarsi delle
ore 24,00, di procedere ad un’unica votazione sugli emendamenti.
Il Presidente precisa che qualora i proponenti degli emendamenti non siano d’accordo non è possibile
accogliere la proposta.
Comunica
pertanto di dare avvio alle procedure di votazione, con il sistema elettronico, precisando
che si procederà dapprima alla votazione dei singoli emendamenti presentati e successivamente alla
proposta di deliberazione.
(Durante la trattazione dell’argomento si sono allontanati i Consiglieri De Bortoli, Bevilacqua, Giannelli e
Martino. E’ rientrato il Consigliere Ribetti. Presenti n. 35)
Pone quindi in votazione l’emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri del gruppo consiliare Lega
Nord, Mara Piccin, Riccardo Piccinato e Isena Peresson:
“”
a)
b)
c)
d)

Al comma 4 dell'art. 1 le parole "di norma" vengono soppresse;
Al comma 6 dell'art. 3 le parole "di norma" vengono soppresse;
Il comma 7 dell'art. 3 viene soppresso;
Alla fine della lettera b) del comma 6 art. 6 sono aggiunte le seguenti parole "tali
informazioni devono essere obbligatoriamente comunicate dal Sindaco al Consiglio
comunale entro 30 giorni dal ricevimento";
e) Alla fine della lettera c) del comma 6 art. 6 sono aggiunte le seguenti parole "di tali
procedure il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale entro 30 giorni dal
ricevimento";
f) All'art. 8 "Disposizioni transitorie" è aggiunto il seguente comma: "Le modifiche
necessarie in recepimento degli indirizzi di cui alla presente deliberazione sono promosse
dal Comune di Pordenone entro sei mesi dall'approvazione della stessa".

“”
La votazione dà il seguente risultato:
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Consiglieri presenti e votanti n. 35

Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 1).
Pone in votazione l’emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Giuseppe Pedicini, Giovanni Del
Ben, Lucia Amarilli, Emanuele Loperfido, Loris Pasut e Alberto Rossi:
“”
I sottoscritti Consiglieri comunali propongono le seguenti modifiche agli indirizzi generali per le
nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni,
di competenza del Sindaco.
ART. 1
Al 4° comma dell’art. 1 si toglie la parola “di nor ma”.
Il 9° comma viene sostituito dal seguente: Gli emol umenti a qualsiasi titolo attribuiti ai soggetti
designati e nominati non potranno superare l’indennità corrisposta al Sindaco.
ART. 3
Al 4° comma dopo la parola coniuge si aggiunge (o c onvivente a qualsiasi titolo).
Al 6° comma dopo la parola “consecutivi” si aggiung e la seguente frase: “Parimenti non
possono essere nominati alla stessa carica soggetti che abbiano ricoperto tale incarico nei due
mandati precedenti.”
ART. 8
Al 3° e ultimo comma si aggiungono le parole dopo l a parola provvedimento “o in corso di
mandato”.
“”
----La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 2.
--Pone in votazione l’emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris Pasut,
Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi:
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EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Al comma 4° vengono cassate le parole “di norma”.
--La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 11
Astenuti n. 1 (Ribetti)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 3.
--Pone in votazione l’emendamento n. 4 presentato dai Consiglieri i: Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Il comma 7 è cassato.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 4.
--Pone in votazione l’emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri i Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi:
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 COMMA 8° DEL DOCUMENTO DI IN DIRIZZI GENERALI PER LE
NOMINE.
--Il comma è cassato e sostituito con:
“I principi di non cumulabilità di cui al 4° comma sono applicati indipendentemente dalla
diversità dei possibili ruoli (amministratore unico o delegato, incarichi di rappresentanza o di
sola partecipazione all’organo)”.
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“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 5.
--Pone in votazione l’emendamento n. 6 presentato dai Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris Pasut,
Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 1 DEGLI INDIRIZZI GENERALI PER LE NOMINE.
Dopo il comma 4° viene inserito questo comma:
“I principi di non cumulabilità che si applicano agli amministratori di società partecipate e
controllate dal Comune di Pordenone rendono impossibile la nomina anche in società controllate
o partecipate da quelle di cui sono amministratori unici o delegati, rappresentanti o membri
dell’organo.
I rappresentanti del Comune si impegnano in questo senso sottoscrivendo un documento: una
violazione dell’impegno sottoscritto comporta la revoca ai sensi dell’art. 7.”
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 6.
--Pone in votazione l’emendamento n. 7 presentato dai Consiglieri Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 2 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Alla fine dell’articolo si inserisce:
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“Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati tutti gli emolumenti percepiti dagli
Amministratori unici e delegati, dagli incaricati di rappresentanza o di sola partecipazione
all’organo percepiti dai nominati dal Comune di Pordenone in ragione dei loro incarichi”.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 7.
--Pone in votazione l’emendamento n. 8 presentato dai Consiglieri Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 3 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Al 6° comma:
vengono cassate le parole “di norma”.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 11
Astenuti n. 1 (Amarilli)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 8.
--Pone in votazione l’emendamento n. 9 presentato dai Consiglieri Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi:
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 3 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Al comma 6° sono cassate le parole “nel medesimo en te”.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
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Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 9.
--Pone in votazione l’emendamento n. 10 presentato dai Consiglieri Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris
Pasut, Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi:
“”
EMENDAMENTO ALL’ART. 5 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI.
Alla fine viene inserito un 4° punto:
Si impegnano a non assumere incarichi in altre società partecipate e/o controllate dal Comune o
partecipate e/o controllate da queste.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 10.
--Pone in votazione l’emendamento n. 11 presentato dai Consiglieri Giovanni Zanolin, Loris Pasut,
Giuseppe Pedicini, Giovanni Del Ben, Lucia Amarilli e Alberto Rossi:
“”
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 6 DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI
Dopo l’ultimo comma si inserisce:
Entro un mese dalla nomina o designazione, il rappresentante del Comune nell'ambito degli Enti
nei quali è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro
emolumento è tenuto a far pervenire al Presidente del Consiglio comunale una dichiarazione
circa la propria situazione patrimoniale, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero".
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Il rappresentante del Comune, all'atto del deposito di cui al precedente comma, è tenuto a
rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge, per il
quale non sia stata pronunciata la separazione personale, e dei figli conviventi. Per altro, il
rappresentante del Comune è esonerato dall'obbligo ove il coniuge non separato ed i figli
conviventi non vi consentano. In questo caso, il nominato o designato dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione.
Entro due mesi dalla cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato, il rappresentante del Comune
è tenuto a far pervenire al Presidente del Consiglio comunale una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale, di cui ai commi precedenti, intervenute dopo tali
attestazioni.
Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti commi, vengono effettuate sui
moduli rilasciati dal Comune, che formano parte integrante dei presenti indirizzi.
Gli amministratori nominati nelle società di cui ai commi da 725 a 734 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 sono tenuti, ai fini dell'aggiornamento semestrale della pubblicità di cui
al comma 735 dell’articolo stesso, a comunicare, con le modalità precisate dal competente
Ufficio, i compensi e le indennità di risultato stabiliti e percepiti in ragione dei rispettivi incarichi.
“”
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Contrari n. 23 (Bernardi, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello,
Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Salvador,
Tomasello, Zanut e Zille)
Voti favorevoli n. 12
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara respinto l’emendamento n. 11.
--Pone quindi in votazione la suestesa proposta di deliberazione avente per oggetto. “INDIRIZZI
GENERALI PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ED ISTITUZIONI, DI COMPETENZA DEL SINDACO”.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 35
Voti favorevoli 23
Contrari 12 (Amarilli, Del Ben, Loperfido, Pasut, Pedicini, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti, Rossi,
Tavella e Zanolin)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione.
--Per gli interventi si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.
--Letto, approvato e sottoscritto.
Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PAOLO GINI

NISCO BERNARDI
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