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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

  
Delibera n. 140 

 
del 19-12-2013 

 
 

Copia del Verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale 

Seduta Straordinaria -  - Prima convocazione 
 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CORDENONS ALLA 
SOCIETA' "GEA S.p.A." SOTTOSCRIZIONE QUOTE SOCIALI. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' e ODG PRESENTATO DA CONSIGLIERE 
DEL PDL SULLE INDICAZIONI PER LA PROCEDURA APPALTO AL 
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (PROT. N.21315 DEL 05.12.2013) 
 
 
 L'anno  duemilatredici  il giorno  diciannove  del mese di dicembre  
alle ore 18:19, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con 
apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

 ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea P FENOS Alberto P 
NAPPI Anna A VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni P 
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco P 
BOTTOSSO Romano P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

  Presenti n.  24, Assenti n.   1 

Sono presenti, altresì, gli Assessori Esterni:  
   PASQUALINI Claudio P 

   Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

su proposta dell’Assessore all’Ambiente 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio comunale di Pordenone con proprio provvedimento n. 119 del 25 
novembre 2002 ha deliberato la trasformazione dell’ASPAMIU, operante nei 
servizi pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU (azienda 
municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e trasformata, ai sensi dell’art. 23 
della Legge n. 142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 del 
22 dicembre 1994, nella società per azioni denominata “GEA – gestioni 
ecologiche ed ambientali s.p.a.”; 
- la trasformazione dell’ASPAMIU in “GEA s.p.a.” è avvenuta in ossequio della 
norma di Legge in materia di servizi pubblici locali e, più precisamente, con 
riferimento all’art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevedeva 
espressamente che entro il termine del 30 giugno 2003 le Aziende speciali dei 
Comuni che gestivano servizi pubblici locali, fossero trasformate in società per 
azioni; 

DATO ATTO CHE: 

• con l’art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 è stato introdotto, nel territorio 
provinciale salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, l’Ambito 
Territoriale Ottimale per il servizio di gestione dei rifiuti, che pone il 
superamento della frammentazione della gestione dei rifiuti urbani nell’ambito 
territoriale dei singoli Comuni quale obiettivo da perseguire per 
l’organizzazione della ridetta attività di gestione secondo criteri di efficienza, 
di efficacia e di economicità; 

• così come disposto dall’art. 4 della legge regionale n. 30/1987 “la raccolta ed 
il trasporto dei rifiuti devono avvenire secondo principi di razionalità, di 
riutilizzo e di economicità” fermo restando che “le relative gestioni devono 
indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative”; 

• per le sopra indicate ragioni con propria deliberazione consiliare n. 7 dell’11 
febbraio 2002 è stata approvata, tra l’altro, l’autorizzazione dell’estensione 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in Comune 
di Cordenons da parte dell’ASPAMIU di Pordenone; 

• l’art.3 comma 51 della Legge Regionale 11 agosto 2011 n.11 recita.” Nelle 
more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, da 
approvarsi entro il 31 dicembre 2012, ai fini del contenimento dei costi della 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale, è delimitato 
fino al 31 dicembre 2012 un unico ambito territoriale ottimale coincidente con 
il territorio regionale medesimo”; 

• l’art.3 comma 25 della Legge Regionale 25 luglio 2012 n.14 come sostituito 
dall’art.4 comma 21 della Legge Regionale 26 luglio 2013 n.6 recita :” In 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto 
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 148/2011 , e sulla base di deliberazioni degli enti 
locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 
dicembre 2013, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la 
gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti 
per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive 
comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all' articolo 3, comma 
51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 
2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, 
risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13%3b138
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2011%3b148
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2011&legge=11#art3-com51
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2011&legge=11#art3-com51
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cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle 
predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità 
alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico 
su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione disposte dai 
livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa 
interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e in particolare 
dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 221/2012 “. 

PRESO ATTO CHE IL COMUNE DI CORDENONS: 

• ha affidato all’ex ASPAMIU di Pordenone, ora “GEA – gestioni ecologiche ed 
ambientali s.p.a.”, con convenzione rep. n.2653 del 30 maggio 2002 il 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 

• con successiva convenzione reg. n.50, sottoscritta il 13 novembre 2007, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 204, 1^ comma, del decreto legislativo 
n. 152/2006 ed ai sensi dell’art. 200 del medesimo decreto, l’affidamento 
sopra indicato è stato prorogato fino alla costituzione dell’ATO; 

• con la suddetta convenzione veniva altresì disposto che i servizi oggetto della 
convenzione stessa erano regolati, tra l’altro, dall’atto d’intesa stipulato il 17 
maggio 2002, tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons, per 
quanto applicabile ed in relazione a quanto disposto dall’art. 204, 1^ comma, 
del decreto legislativo n. 152/2006; 

PRESO ATTO, inoltre, che con nota del 29 novembre 2011, prot. n. 22985, 
questo Ente ha chiesto, nell’ottica del proprio programma di un processo 
collaborativo con il Comune capoluogo per arrivare alla gestione unitaria dei 
servizi di maggior interesse e valenza economica per i cittadini, di poter giungere 
alla gestione dei servizi rifiuti in forma associata, mediante stipulazione di una 
convenzione come previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000; 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 21.12.11 con la 
quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma 
associata con il Comune di Pordenone del servizio di gestione  integrata dei rifiuti 
urbani ed assimilati; 

RICHIAMATA la successiva convenzione reg. n.225 sottoscritta il 14 febbraio 
2013 in conformità a quanto previsto dall’art. 204, comma 1, del decreto 
legislativo n. 152/2006 che ha definito il disciplinare sostitutivo per l’espletamento 
del servizio; 

RITENUTO opportuno rafforzare il percorso di collaborazione intrapreso con Il 
Comune di Pordenone, per la gestione dei servizi rifiuti in una logica di 
conurbamento e di ottimizzazione della gestione delle risorse, attraverso 
l’ingresso nella società GEA S.p.A.;  
VISTI la relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 costituita dai seguenti 
documenti: prospetti contabili e nota integrativa, la relazione; del collegio 
sindacale in data 11 aprile 2012 nonchè la relazione della società di revisione ai 
sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27.1.2010 n.39 redatta in data 11 aprile 2012 dalla 
Reconta Ernst&Young S.p.A. dalla quale si evince che il bilancio di esercizio 
della GEA S.p.A. al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
società (allegato B1); 

VISTI la relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, il 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 costituita dai seguenti 
documenti: prospetti contabili e nota integrativa, la relazione; del collegio 
sindacale in data 29 marzo 2013 nonché la relazione della società di revisione ai 
sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27.1.2010 n.39 redatta in data 28 marzo 2013 dalla 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18%3b179
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18%3b179
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:2012%3b221
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Reconta Ernst&Young S.p.A. dalla quale si evince che il bilancio di esercizio 
della GEA S.p.A. al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 
società (allegato B2); 

RICHIAMATA la nota prot.20520 del 06.11.2012 con la quale l’amministrazione 
comunale di Cordenons ha formalizzato la richiesta di ingresso nella società GEA 
S.p.A.; 

RICHIAMATA la nota prot. 4471 del 01.03.2013, con la quale il Comune di 
Cordenons ha chiesto al Comune di Spilimbergo la disponibilità a cedere n.2.564 
azioni della società GEA S.p.A.; 

RICHIAMATA la nota prot. 5233 del 6.3.2013 mediante la quale il Comune di 
Spilimbergo comunicava la disponibilità a procedere alla richiesta cessione delle 
azioni; 

DATO ATTO che con deliberazione n.5 del 30.3.2013, immediatamente 
esecutiva, il Consiglio Comunale di Spilimbergo ha autorizzato la dismissione 
delle quote azionarie (n.2.564) possedute dal Comune di Spilimbergo nella 
società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.; 

RICHIAMATA la nota prot.549 del 17.10.2013, con la quale la società GEA 
S.p.A. ha quantificato il valore della partecipazione in € 8.554,48 pari a n.2.564 
azioni; 

VISTO lo Satuto di “GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali – S.p.A.” giusto atto 
rep. n.50878 racc. n.17601 del 27.11.2007 

PRESO ATTO che l’oggetto sociale non contrasta con gli obiettivi istituzionali ed 
è coerente con le linee programmatiche dell’amministrazione comunale;  
RITENUTO opportuno che il Comune di Cordenons entri a far parte della società 
GEA S.p.A. acquisendo n.2.564 azioni per un controvalore di € 8.554,48 pari allo 
0,288% del capitale sociale; 

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della 
vigente normativa, stante l’urgenza di provvedere in merito al fine di consentire a 
dare efficacia, in tempo utile, all’intera operazione a decorrere dal 1 gennaio 
2014; 

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; 

• ACQUISITO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239 comma 1 
lettera b) del D.Lgs n.267/2000 (allegato C); 

Sentiti: 

- il Presidente che propone di raggruppare l’argomento in esame con l’O.d.G 
prot. n. 21315 del 05.12.2013, iscritto quale tredicesimo argomento dell’odierno 
ordine del giorno; 

- la relazione dell’Assessore Esterno Pasqualini Claudio; 

- il Presidente che dà lettura dell’O.d.G. presentato dal Consigliere Biason 
Gianpaolo, prot. n. 21315 del 05.12.2013, iscritto all’odierno punto n.13 
dell’ordine del giorno, 
- il Consigliere Segalla Gianni che propone una mozione d’ordine affinchè 
l’O.d.G. del Consigliere Biason Gianpaolo venga votato prima del punto 3 bis; 
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- gli interventi del Presidente, del Consigliere Ghiani Giovanni, del Presidente e 
del Consigliere Vampa Franco; 

- il Presidente che chiede ai consiglieri se sono d’accordo di esaminare e 
discutere l’O.d.G. del Consigliere Biason Gianpaolo prima dell’argomento in 
oggetto. La proposta del Presidente, messa ai voti, viene respinta a 
maggioranza, avendo ottenuto il seguente risultato: n.9 voti favorevoli (i 
Consiglieri Mucignat Carlo, Fenos Alberto, Venerus Francesco, Ghiani Giovanni, 
Mazzacani Stefano, Segalla Gianni, Sartori Laura, Lincetto Lanfranco e Biason 
Gianpaolo) e n. 14 contrari.  
Quindi l’ordine di discussione rimane invariato e si procederà alla trattazione del  
punto n.3 bis e, successivamente, del punto n.13 iscritto nell’odierno O.d.G. 
Dato atto che intervengono sull’argomento relativo all’acquisto di azioni Gea: 

- il Consigliere Biason Gianpaolo; 

- i Consiglieri Zancai Loris (FI), Fenos Alberto e Lincetto Lanfranco; 

- il Consigliere Vampa Franco che dichiara di non aver capito il motivo 
dell’urgenza di entrare in GEA e chiede un momento di meditazione prima 
di approvare la deliberazione in oggetto; 

- l’Assessore Esterno Pasqualini Claudio; 
- l’Amministratore Unico della GEA dott. Luca Mariotto; 
- i Consiglieri  Sartori Laura e Ghiani Giovanni, il Sindaco, i Consiglieri 

Biason Gianpaolo, Zancai Loris (FI), Segalla Gianni, Bottosso Romano e 
Sartori Angelo; 

- il Consigliere Vampa Franco che anticipa un voto di adesione alla 
deliberazione in esame; 

- i Consiglieri Mucignat Carlo, Venerus Francesco, Biason Gianpaolo e il 
Presidente; 

- il Consigliere Ghiani Giovanni che chiede di mettere ai voti il ritiro di 
questa proposta di deliberazione per approfondimenti; 

- il Presidente che lascia aperta ogni possibilità al Consiglio Comunale; 

- il Consigliere Sartori Laura; 

- il Presidente che chiede al Consiglio se è sua volontà accogliere la 
proposta del Consigliere Ghiani Giovanni e ritirare la proposta al punto 3 
bis dell’odierno O.d.G.; successivamente non accetta in questi termini la 
mozione proposta dal Consigliere Ghiani Giovanni e chiede se ci sono 
dichiarazioni di voto; 

- il Consigliere Segalla Gianni (Scegliere Insieme), che anticipa 
l’astensione prima del voto del suo gruppo; 

- il Consigliere Ghiani Giovanni (PD), che anticipa l’astensione prima del 
voto del suo gruppo; 

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi e delle 
dichiarazioni alla trascrizione del nastro di registrazione della seduta); 

Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la deliberazione al punto 
n. 3 bis dell’odierno O.d.G. e ne proclama l’esito: 
n. 8 astenuti prima del voto (i Consiglieri Mucignat Carlo, Fenos Alberto, Venerus 
Francesco, Ghiani Giovanni, Mazzacani Stefano, Segalla Gianni, Sartori Laura, 
Lincetto Lanfranco) 

n. 1 voto contrario (Consigliere Biason Gianpaolo) 

n. 15 voti favorevoli 

espressi per alzata di mano dai 24 componenti presenti. 
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Sulla scorta della votazione, così come proclamata dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2) di ritenere opportuno rafforzare il percorso di collaborazione intrapreso con Il 
Comune di Pordenone, per la gestione dei servizi rifiuti in una logica di 
conurbamento e di ottimizzazione della gestione delle risorse, attraverso 
l’ingresso nella società GEA S.p.A.; 
3) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, lo Statuto di “GEA – 
Gestioni Ecologiche e Ambientali – S.p.A.” giusto atto rep. n.50878 racc.17601 
del 27.11.2007 che viene allegato al presente atto (allegato A) per formarne 
parte integrante e sostanziale del deliberato; 

4) di approvare espressamente l’ingresso del Comune di Cordenons nella 
compagine societaria della GEA S.p.A. acquisendo una partecipazione, per un 
controvalore di € 8.554,48 pari allo 0,288% del capitale sociale, di n. 2.564 azioni 
del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, con imputazione della differenza alla 
Riserva Sopraprezzo Azioni; 

5) di dare atto che l’imputazione troverà copertura all’idoneo capitolo di spesa n. 
9692 “Acquisto partecipazioni azionarie servizio gestione rifiuti” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

6) di procedere all’effettivo versamento della somma di € 8.554,48 
compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità; 

7) di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione degli atti necessari 
per gli adempimenti conseguenti alla decisione sopra espressa; 

8) di dichiarare, con successiva votazione espressa per alzata di mano (n.7 
astenuti durante il voto – Consiglieri Mucignat Carlo, Fenos Alberto, Venerus 
Francesco, Ghiani Giovanni, Mazzacani Stefano, Segalla Gianni, Sartori Laura – 
n. 1 contrario – Consigliere Biason Gianpaolo e n. 16 favorevoli), il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa; 

 

**** 

IL PRESIDENTE 

 

Sospende la seduta alle ore 20:45 per consentire al Sindaco e ai Consiglieri lo 
scambio degli auguri natalizzi con i componenti dell’Università della Terza Età 
presenti presso il Centro Culturale A. Moro. 

(escono i Consiglieri Lincetto Lanfranco e Mazzacani Stefano – presenti n. 22) 

Riapre la seduta alle ore 21:04 cedendo subito dopo la parola al Consigliere 
Biason Gianpaolo che relaziona sull’Odg da lui presentato riguardante le 
indicazioni per la procedura appalto al servizio raccolta rifiuti (prot. n. 21315 del 
05.12.2013); 

Pone, quindi, in votazione l’O.d.G e ne proclama l’esito: 
n. 6 astenuti durante il voto (Consiglieri Mucignat Carlo, Fenos Alberto, Venerus 
Francesco, Ghiani Giovanni, Segalla Gianni, Sartori Laura) 

n. 1 voto favorevole (Consigliere Biason Gianpaolo) 

n. 15 voti contrari 

espressi per alzata di mano dai 22 componenti presenti. 
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L’Ordine del Giorno è respinto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Biason Gianpaolo sulle 
indicazioni per la procedura appalto al servizio raccolta rifiuti acquisito al 
protocollo dell’Ente con il n. 21315 del 05.12.2013 (allegato D al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale); 

Richiamato l’articolo 36 del vigente Regolamento per la disciplina delle adunanze 
del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n.41 del 18.08.1998 e 
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.72/1998, n.55/2004, 
n.58/2006 e n. 24/2011; 

(Rimandato per una più completa ed esatta disamina degli interventi e delle 
dichiarazioni alla trascrizione del nastro di registrazione della seduta); 

Sulla base delle risultanze della votazione, come sopra riportata e proclamata dal 
Presidente, 

 

RESPINGE 

 

l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Biason Gianpaolo sulle indicazioni 
per la procedura appalto al servizio raccolta rifiuti acquisito al protocollo dell’Ente 
con il n. 21315 del 05.12.2013 (allegato D). 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente   Il Segretario Generale 
 F.to DEL PUP Riccardo  F.to Forlin Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 24-12-2013 al 08-01-2014. 
 
Cordenons 24-12-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 

 F.to VITALE LUIGI 
 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-12-2013 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 24-12-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 F.to VITALE LUIGI 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale 
Cordenons 24-12-2013 
 
 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000 

 


