IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23 giugno 2003 è stata deliberata la trasformazione,
secondo quanto indicato dall’art. 10 della legge 11 gennaio 2001 e dall’art. 8 della legge regionale 21 marzo
2003, n. 7, dell’Ente autonomo Fiera di Pordenone in società per azioni;
- con la sopra indicata deliberazione è stato approvato lo statuto sociale;
- con successive deliberazioni consiliari n. 78 del 26 ottobre 2009 e n. 17 del 21 maggio 2018, è stato modificato
lo statuto sociale;
- con L.R. n. 9 del 18 maggio 2020 la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del riordino degli enti
territoriali intermedi e soppressione delle Unioni Territoriali Intercomunali, ha attribuito le quote di
partecipazione della soppressa UTI del Noncello in parti uguali ai comuni di Pordenone, Cordenons,
Fontanafredda, Porcia, Roveredo, San Quirino e Zoppola, a far data dal 1 luglio 2020;
Considerato che:
- l’Uti del Noncello deteneva n. 404,198 azioni, pari al 39,13% del capitale sociale, sicché dalla distribuzione
suddetta è derivata la seguente nuova composizione azionaria di Pordenone Fiere s.p.a.:
Azionista
Comune di Pordenone
Comune di Cordenons
Comune di Fontanafredda
Comune di Porcia
Comune di Roveredo in Piano
Comune di San Quirino
Comune di Zoppola
Comunione tra i predetti Comuni
CCIAA di Pordenone-Udine
totale parziale
Banca Intesa San Paolo
totale azioni

nr. Azioni
506.948
57.742
57.742
57.742
57.742
57.742
57.742
4
89.798
943.202
89.798
1.033.000

% Azioni
49,07531%
5, 58974%
5, 58974%
5, 58974%
5, 58974%
5, 58974%
5, 58974%
0,00039%
8,69293%
91,30707%
8,69293%
100%

- con decisione della Giunta in data 23 luglio 2020 e successiva comunicazione del Sindaco alla società in data
29 luglio 2020, il Comune di Pordenone ha preso atto dell’attribuzione delle quote ex-Uti, chiedendo l’emissione
di un nuovo certificato azionario;
- del subentro ex-lege è stato informato il Consiglio comunale in occasione della deliberazione sulla
razionalizzazione delle società partecipate, dcc 45/2020;
- con pec del 11 febbraio 2021 il Comune di Pordenone ha ricevuto, da parte di Pordenone Fiere spa, in vista
della convocazione dell’Assemblea straordinaria della società, il testo della bozza statutaria contenente le

modifiche proposte in conseguenza della mutata compagine societaria ed allegato alla presente delibera con la
lettera “A”, a farne parte integrante;
- in particolare, le modifiche proposte allo Statuto sociale rispondono all’esigenza di adeguare i vigenti diritti di
nomina degli organi sociali alle mutate titolarità dei soggetti pubblici soci (da Uti ai Comuni) ed al fine di
mantenere sostanzialmente inalterata la rappresentatività degli organi societari in ossequio ai principi di
proporzionalità alla quota di partecipazione al capitale sociale, adeguandosi alle più recenti indicazioni dottrinali
relative alla modalità di attribuzione di tali diritti ai soci nell’ambito delle società azionarie. Pertanto, al fine di
garantire ai Comuni nuovi soci una adeguata governance della società, corrispondente all’interesse degli Enti
territoriali in ordine al servizio dell’organizzazione fieristica, e consentire possibili operazioni di allargamento
della base societaria coerenti con le esigenze territoriali di governance, vengono introdotte statutariamente le
categorie di azioni, la riscattabilità delle stesse ed il corrispondente strumento delle Assemblee speciali;
- analogamente, anche al fine di risolvere le problematiche operative connesse alla comproprietà delle 4 azioni
attribuite in via residua unitariamente ai sette comuni partecipanti, il nuovo statuto include la previsione di
assenza del valore nominale delle azioni, peculiarità che pur non modificando in alcun modo i diritti ed il valore
intrinseco delle partecipazioni detenute da ciascun socio, consentirà anche di eliminare le citate 4 azioni detenute
in comproprietà dai comuni di Pordenone, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e
Zoppola in esito alla ripartizione delle azioni già possedute dall’Uti Noncello, attribuendo la corrispondente
porzione di capitale sociale (Euro QUATTRO/00) in via proporzionale a tutti i soci senza modificazioni
sull’entità nominale del capitale sociale;
- il testo proposto del nuovo statuto adegua le modalità telematiche di tenuta delle assemblee e dei consigli di
amministrazione alle più recenti evoluzioni di prassi e di diritto conseguenti alla pandemia, semplificando
enormemente la governance e l’allineamento informativo sulla gestione della società, anche in occasione delle
assemblee;
- il Collegio dei Revisori del Comune ha rilasciato il parere in merito;
- la presente delibera è stata esaminata, in bozza, unitamente all’allegato, dalla I Commissione consiliare;
Visti ed esaminati gli allegati.
Richiamato il D.Lgs 175/2016 (TUSP) e in particolare gli artt. 5, 7, 8, 9 e 12.
Richiamato il D.Lgs 267/2000 (TUEL) e in particolare l’art. 42.
Richiamato lo Statuto del Comune e la delibera di approvazione della struttura funzionale degli Uffici.
Richiamato lo Statuto di Pordenone Fiere s.p.a..
Attestati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000:
- parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica.
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Dichiarate le presenti premesse parte integrante del provvedimento.
Con voti
DELIBERA
1) di approvare lo schema del nuovo statuto della società Pordenone Fiere s.p.a., nel testo risultante dall’allegato
A);
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare
nell’assemblea straordinaria della società e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che trattasi e
le delibere proposte dall’Organo Amministrativo che verranno indicate all’Ordine del giorno o ad esse
strumentalmente connesse o consequenziali (ivi inclusa la riemissione delle azioni prive di valore nominale con
attribuzione ai soci) , autorizzandolo altresì ad apportare al testo le modifiche non sostanziali richieste dal
rogante e/o finalizzate alla correzione di errori e/o comunque necessarie alla comune definizione dell’atto, nel
rispetto dei principi di proporzionalità e semplificazione sopra citati;
3) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli
atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al rappresentante del
Comune la partecipazione e l’espressione del voto nell’Assemblea straordinaria di Pordenone Fiere spa di
prossima convocazione.
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