
 

 
 

COPIA 

N.  5  del registro delibere 

COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza STRAORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – EX ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 
190/2014. 

 

 

            L’anno duemilaquindici  il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sede 

comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   

   Presenti Assenti 

     1.       GRAZIANI Sabrina Sindaco  X 
     2.       SAVI Gian Paolo Consigliere  X 
     3.       ALFIERI Maurizio Consigliere  X 
     4.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     5.       SAVI Laura Consigliere                    X (Giust.) 

     6.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     7.       SAVI Manuel Consigliere  X 
 

  TOTALI 6 1 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. FATTORI Pierfilippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GRAZIANI Sabrina  

nella sua qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 25.03.2015 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Relaziona il Sindaco-Presidente, spiegando brevemente l’adempimento in scadenza e 

procedendo con la lettura del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.  

 

SEGUONO i seguenti interventi: 

Il Consigliere Massimo Manarin chiede chiarimenti sulle partecipazioni indirettamente 

possedute per il tramite di Bim GSP S.p.A. e sulla volontà di mantenerle. Ritiene che non vi sia 

possibilità di dismettere le quote per la rilevanza che hanno gli organismi partecipati e per avere un 

controllo sui servizi pubblici erogati a livello locale. Chiede ulteriormente di precisare come sono 

stabilite le quote di partecipazione con particolare riferimento ad Ecomont S.r.l.. 

Il Sindaco-Presidente chiarisce che le quote in Bim GSP S.p.A. ed in Bim Infrastrutture 

S.p.A. sono omogenee per tutti i comuni partecipanti mentre per il caso di Ecomont S.r.l. la quota è 

determinata in base alla popolazione residente. Puntualizza che la ridotta partecipazione del 

Comune di Soverzene nelle due Società “Bim” consente scarsi poteri di intervento diretto, allo 

scopo è stato costituito il Comitato di Coordinamento di sei Sindaci bellunesi che ha posto sotto la 

lente di ingrandimento la gestione, ottenendo qualche evidente miglioramento. 

  

ATTESTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;   

VISTO l’esito della votazione palese espressa per alzata di mano: 

presenti    n. 6 

astenuti    n. 0 

votanti      n. 6 

voti favorevoli   n. 6 

e quindi a voti unanimi 

  

D E L I B E R A 

 

1) di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente 

il procedimento entro la scadenza del 31 marzo 2015 e considerato che parte del Piano dovrà 

trovare attuazione in tempi relativamente brevi nonché per consentire il rinvio del Piano entro i 

termini stabiliti dalla normativa, con votazione palese espressa per alzata di mano: 

presenti    n. 6 

astenuti    n. 0 

votanti      n. 6 

voti favorevoli   n. 6 

 

D E L I B E R A 

 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 



 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   GRAZIANI Sabrina 

   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott. FATTORI Pierfilippo 

 
 
 

   
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo on-
line di questo Comune il  08 aprile 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da n. QUATTRO fogli. 
Soverzene,  08 aprile 2015 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. FATTORI Pierfilippo 
 
 
 
 

   
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
  E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  08 aprile 2015 al  23 aprile 2015 e contro la 
stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
  E’ divenuta esecutiva: 
 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000)  
 
Soverzene, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 
 


