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       COPIA  
Deliberazione n. 0010  
Vedi N. 1 allegati in calce. 

      

COMUNE DI GORIZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
1 luglio 2014 

 
 

OGGETTO 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2014/2016. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014/2016 ESAME ED APPROVAZIONE 
 
 
 
 
Nell’anno 2014 Il giorno uno del mese di luglio  alle ore 17.48 , nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
 
Presiede: 
Il Presidente del Consiglio 
Rinaldo Roldo 

Assiste: 
Il Segretario Generale 
Tonino Di Gianantonio 
 
 

 
 
A tutti i Consiglieri in carica è stato notificato l’Ordine del giorno, contenente l’invito a partecipare alla 
presente riunione, nei termini di legge. 
 
Presenti i signori: 
 
Sindaco Romoli On. Dott. Ettore P 
 
E i consiglieri: 
 
N    N   
1 Consigliere Abrami Dott. Stefano P 21 Consigliere Oreti Dott. Fabrizio P 
2 Consigliere Alberti Geom. Andrea A 22 Consigliere Peterin Dott. David P 
3 Consigliere Baiocchi Sig. Emilio P 23 Consigliere Pettarin Avv. Guido Germano P 
4 Consigliere Bandelj Sig. Walter A 24 Consigliere Piscopo Sig. Francesco P 
5 Consigliere Bianchini Sig. Livio P 25 Consigliere Policardo Sig. Mattia P 
6 Consigliere Botteghi Sig.ra Manuela P 26 Consigliere Prignano Dott. Michele Arcangelo P 
7 Consigliere Bressan Arch. Giovanni P 27 Consigliere Punteri Dott. Michele A 
8 Consigliere Bressan Dott. Michele P 28 Consigliere Roldo Sig. Rinaldo P 
9 Consigliere Cagliari Sig. Luca P 29 Consigliere Romano Sig.ra Silvana P 
10 Consigliere Ceretta Sig. Stefano P 30 Consigliere Rota Dott. Marco P 
11 Consigliere Cingolani Dott. Giuseppe P 31 Consigliere Saia Sig. Antonino P 
12 Consigliere Ciotta Sig. Giuseppe P 32 Consigliere Sartori Dott. Roberto P 
13 Consigliere Comelli Sig. Mario P 33 Consigliere Stasi Sig. Riccardo P 
14 Consigliere Del Sordi Dott. Francesco P 34 Consigliere Tabaj Sig. Božidar P 
15 Consigliere Furlan Sig. Oliviero P 35 Consigliere Tavella Dott. Alessandro P 
16 Consigliere Gentile Rag. Fabio P 36 Consigliere Traini Sig. Emanuele P 
17 Consigliere Hassek Sig. Franco P 37 Consigliere Tucci Dott.ssa Rosa P 
18 Consigliere Korsic Dott.ssa Marilka P 38 Consigliere Turco Dott. Celestino P 
19 Consigliere Marcosig Sig. Roberto A 39 Consigliere Vascotto Sig. Alessandro P 
20 Consigliere Obizzi Avv. Dario P 40 Consigliere Zorzenon Sig. Alessio P 
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E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
 
Vice Sindaco Sartori Dott. Roberto P Assessore Pettarin Avv. Guido Germano P 
Assessore Bellan Sig.ra Arianna P Assessore Romano Sig.ra Silvana P 
Assessore Ceretta Sig. Stefano P Assessore Vascotto Sig. Alessandro P 
Assessore Del Sordi Dott. Francesco P   
    

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio apre la seduta, di prima 
convocazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

in base al disposto dell’articolo 44, comma 1 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 gli 

enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, 

comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della regione; 

in applicazione di quanto disposto dall’articolo 14, comma 14, della legge regionale 27 

dicembre 2013, n. 23, in via straordinaria, per l’anno 2014 i Comuni e le Province della 

Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 

dall’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del 

medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica. 

Visti gli schemi del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 del Bilancio pluriennale 

per il triennio 2014 – 2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica predisposti in 

conformità alle norme vigenti in materia di finanza e contabilità e approvati con 

deliberazione giuntale n. 101 dd. 28.05.2014; 

Visto il Programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l’elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2014 adottati con deliberazione giuntale n. 91 dd. 22.05.2014 che ha 

rispettato i tempi di pubblicazione previsti dalla legge; 

Atteso, quindi, che nel bilancio pluriennale 2014 - 2016 sono state inserite le 

previsioni finanziarie relative agli investimenti compresi nel programma triennale delle 

OOPP, così come aggiornato in questa sede; 

Visto, altresì, il Piano triennale 2014/2016 delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari (art. 58 legge 133/2008 e s.m.i.) e il Piano delle acquisizioni immobiliari adottati 

con la predetta deliberazione giuntale n. 91 dd. 22.05.2014, che si provvedono 

formalmente a deliberare nella seduta odierna; 

Preso atto che: 

- il rendiconto dell’esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 

4 del 29.04.2014; 

- secondo i parametri definiti dal Ministero dell’Interno l’Ente non risulta 

strutturalmente deficitario; 
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Considerato che: 

Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza 01.01.2014, basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili –TASI, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti –TARI, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 

ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 

proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che l’istituzione della Iuc lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

Visto: 

• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 

aliquote e i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
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del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 

confermate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

predetto termine; 

• l’art. 14, comma 14, della Legge Regionale 23 dicembre 2013, n. 27 . 

Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a 

formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti 

disposizioni legislative in materia; 

Sentite le Commissione competenti; 

Premesso altresì che: 

in materia di IMU: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a 

decorrere dall’anno 2012; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso 

art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi; 

• con medesima deliberazione del Consiglio Comunale odierno, si approva 

contestualmente il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014. 

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla 

struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, 

l’esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie (art. 1, commi 707 e 708, della  L. n. 

147/2013 e smi): 
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• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative 

pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e 

da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 

alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è 

stata assimilata all’ abitazione principale la seguente fattispecie: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di 

modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu); in particolare: 

• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 

limiti di 0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota 

dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista 

per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

Visto: 
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• l’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria 

(Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni normative citate e conferma 

aliquote e detrazioni dell’IMU, nonché versamenti e scadenza della stessa, nel modo 

seguente:  

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

4. aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 

del D.P.R. n. 616/1977, così come previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L n. 

147/2013 e smi. 
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Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alla quota d’imposta attribuita 

allo Stato, alle scadenze di versamento, alle modalità di versamento con modello F24 e 

bollettino di c/c postale, salvo eventuali diverse disposizioni normative successive 

all’approvazione del presente atto;  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

Si precisa che, per mero errore materiale, nella relazione previsionale e 

programmatica al fondo di solidarietà  è stato riportato l’importo di € 3,677 milioni anziché 

quello di € 3,667 milioni che è a bilancio. 

Premesso altresì che: 

in materia di TASI 

Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e smi dispongono anche che: 

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 

b) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle 

diverse tipologie di immobili: 

• abitazione principale: 6 ‰; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 ‰; 

• altri immobili: 10,6 ‰; 

c) per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 ‰; 

d) per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 ‰. 

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 

dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo 

stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d) 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
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siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità  immobiliari a esse 

equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e smi, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di 

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 

201/2011 e smi. 

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi 

ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 

Atteso, altresì, che: 

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 

collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare 

l’utilizzo da parte del singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae; 

• come da elenco qui di seguito riportato dalle risultanze di bilancio emerge che i 

servizi indivisibili e i relativi costi erogati dal Comune per l’anno 2014 sono i 

seguenti: 

Servizi Costi 

Polizia locale € 1.701.081,91 
Viabilità, traffico, circolazione stradale e parcheggi € 1.685.709,30 
Parchi, servizi per la tutela ambientale e  verde  € 1.075.620,59 
Manutenzione e gestione bei mobili e comunali sul territorio  € 667.482,70 
Demografia, statistica, elettorale € 660.836,37 
Cimiteri, servizio necroscopico € 246.073,61 
Urbanistica ed edilizia privata € 435.109,94 

Totale costi € 6.471.914,42 

Preso atto che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche 

parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 

Visto: 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e smi che dispone che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle disposizioni 

normative per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in 

conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarle 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 
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• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e smi, come modificato dalla 

lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito 

dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione 

delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014; 

Vista la critica situazione dell’economia locale si rende necessario adottare scelte 

fiscali che non incidano ulteriormente sulle attività economiche già pesantemente provate 

dalla tassazione patrimoniale sugli immobili a seguito dell’introduzione dell’IMU; 

Considerato che s’intende perseguire l’obiettivo di non appesantire il carico 

tributario, la scelta di fissare a zero l’aliquota TASI delle categorie diverse dall’abitazione 

principale è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 

crisi economica, la tassazione delle attività produttive locali; 

Come più volte anche richiesto dalle associazioni di categoria che hanno con 

diverse modalità fatto presente un tanto; 

Con questa manovra si ritiene, inoltre, di supportare una politica del lavoro a 

vantaggio delle famiglie, applicando comunque un’aliquota contenuta anche al lordo delle 

detrazioni; 

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni normative citate e fissa 

aliquote e detrazioni della TASI, nonché versamenti e scadenza della stessa, nel modo 

seguente per l’anno d’imposta 2014: 

ALIQUOTE 

• 1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0‰  per tutti gli altri immobili e considerato quindi inapplicabile la possibilità di 

decidere la percentuale a carico dell’occupante 

• 0‰  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

DETRAZIONI 

La detrazione, applicabile con le medesime modalità previste per l’IMU, viene 

fissata in: 
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€ 75,00 per rendite catastali da € 0 a € 315,00 

€ 55,00 per rendite catastali da € 315,01 a € 370,00 

€ 30,00 per rendite catastali da € 370,01 a € 440,00 

nessuna detrazione per rendite catastali oltre  € 440,00 

SCADENZE DI VERSAMENTO 

Acconto:16 ottobre  Saldo: 16 dicembre 

Si confermano anche per l’anno 2014 le aliquote e le tariffe della TOSAP, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura di 

cui alle deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004. 

Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche 

per l’anno 2014, così come consentito dalla disposizione di legge (Art. 1, comma 11, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 

148); 

TARI: per quanto riguarda l’avvio del tributo si conferma quanto illustrato nella 

deliberazione consiliare di data odierna. 

Considerato, inoltre, che: 

si prende atto delle tariffe applicate ai servizi a domanda individuale, approvando il 

tasso di copertura del costo complessivo di tali servizi con i relativi proventi tariffari e 

contributi finalizzati per l’anno 2014; 

con deliberazione n. 97 del 28.05.2013 la Giunta ha approvato la delibera relativa 

alla verifica della quantità e della qualità delle aree da cedere in proprietà e da concedere 

in diritto di superficie e alla definizione dei prezzi validi per l’anno 2014; 

con deliberazione giuntale n. 100 del 28.05.2014 è stata approvata la destinazione 

dei proventi di cui all’ art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 385 “ Nuovo codice della Strada”;  

Sottolineato che eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire 

successivamente all’approvazione del bilancio verranno tenute in debito conto in fase di 

assestamento del medesimo, con pronta diffusione dell’informazione ai cittadini a mezzo 

di comunicati stampa e aggiornamento del sito internet; 

Rilevato che: 
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l’art. 46 del D.Lgs. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, prevede, al comma 3, 

che il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione sia fissato nel 

bilancio di previsione; 

in relazione ai programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica 

discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di Gestione 2014 

dai quali si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi 

di studio, di ricerca o di consulenza nel rispetto del citato art. 46 della legge 133/2008; 

a tal proposito per l’anno 2014 sono previste le seguenti tipologie di incarichi, 

peraltro già approvati nel 2013 che qui si confermano: 

� per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 32.795,00 a 

valere sul Bilancio di previsione 2014); 

� per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 

36.000,00 a valere sull’ annualità 2014). 

Per quanto concerne gli incarichi relativi al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V. 

e alla Statistica, essendo previsti dalla legge quali obbligatori, sono di legge autorizzati e 

previsti nei rispettivi stanziamenti del bilancio di previsione. 

Preso atto delle richieste pervenute dai servizi per quanto riguarda gli obiettivi di 

spesa da raggiungere; 

Verificata la congruità e l’attendibilità delle poste iscritte a bilancio; 

Sottolineato, inoltre, che allo stato attuale delle conoscenze il Bilancio di previsione 

2014 e il Bilancio pluriennale 2015-2016 devono rispettare i vincoli previsti dall’attuale 

normativa regionale in materia di patto di stabilità.  

In particolare, si è tenuto conto delle disposizioni previste dall’art. 14 della legge 

finanziaria regionale n. 23/2013 che , tra l’ altro, definiscono le regole per il concorso del 

sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, con particolare riguardo agli obiettivi fissati dal patto di stabilità, che, a partire dal 

2013, contemplano il rispetto del saldo di competenza mista. 

Ciò implica che, il Comune potrà avviare il programma degli investimenti 

2014/2016, così come il completamento dei programmi degli esercizi precedenti, solo nel 

limite massimo consentito dagli spazi finanziari disponibili per l’Ente e dalle possibilità di 

spesa in proiezione ai flussi di cassa al 31.12.2014, procedendo anche, qualora 
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necessario ai fini del rispetto del saldo obiettivo, a un blocco dei pagamenti di spese in 

conto capitale; 

Per ciò che concerne la riduzione dell’indebitamento, si precisa che l’Ente beneficia 

dell’esonero di un ulteriore contenimento dello stock di debito, considerato che il valore 

residuo delle posizioni debitorie del Comune risulta inferiore ai limiti previsti dalle 

disposizioni regionali (40% delle entrate correnti). 

Sono state ulteriormente rispettate: 

� le disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale; 

� le disposizioni in materia di studi ed incarichi di consulenza (art. 46, comma 3 

della Legge del 6 agosto 2008, n. 133); 

� l’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, come modificato dalla legge 

di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alla redazione del piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

� le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica. 

Considerato, inoltre, che: 

le spese che presentano un vincolo di destinazione potranno essere destinate 

esclusivamente per le finalità previste dalla legge; 

si prevede di applicare avanzo di amministrazione 2013 per € 2.902.302,00 -, di 

cui € 211.100,00 a favore della parte investimenti ed € 2.691.202,00 per la parte 

corrente che comprende l’accantonamento a fondo svalutazione crediti per € 

1.466.202,00. e il rimborso dell’operazione di estinzione anticipata prestiti per € 

1.225.000,00.  

Vista l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica che esprime i contenuti del 

Bilancio preventivo e di quello pluriennale dando specifici chiarimenti sugli obiettivi 

programmati e le risorse da impiegare nel rispetto della veridicità delle situazioni 

rappresentate da parte dei vari servizi e riferite sia alle previsioni di entrata che alla 

compatibilità delle previsioni di spesa; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso 

parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016; 
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Rilevato che i principi generali e i postulati contenuti nel principi contabili sono stati 

rispettati; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Letto e fatto proprio il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio di 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000 trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 

in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

Visto l’art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

D E L I B E R A 

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –IUC- 

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 

3) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria- Imu - per l’anno d’imposta 

2014 nelle seguenti misure: 

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  
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2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

4. aliquota ridotta 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 

3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26 

febbraio 1994, n. 133; 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 – applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 

del D.P.R. n. 616/1977, così come previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L n. 

147/2013 e smi. 

Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alla quota d’imposta attribuita 

allo Stato, alle scadenze di versamento, alle modalità di versamento con modello F24 e 

bollettino di c/c postale, salvo eventuali diverse disposizioni normative successive 

all’approvazione del presente atto;  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

4) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote, detrazioni e scadenza di versamento 

del tributo sui servizi indivisibili - TASI - nel seguente modo: 

ALIQUOTE 

• 1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0‰  per tutti gli altri immobili e considerato quindi inapplicabile la possibilità di 

decidere la percentuale a carico dell’occupante 
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• 0‰  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

DETRAZIONI 

La detrazione, applicabile con le medesime modalità previste per l’IMU, viene 

fissata in: 

€ 75,00 per rendite catastali da € 0 a € 315,00 

€ 55,00 per rendite catastali da € 315,01 a € 370,00 

€ 30,00 per rendite catastali da € 370,01 a € 440,00 

nessuna detrazione per rendite catastali oltre  € 440,00 

SCADENZE DI VERSAMENTO 

Acconto:16 ottobre  Saldo: 16 dicembre 

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

Si confermano anche per l’anno 2014 le aliquote e le tariffe della TOSAP, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura di 

cui alle deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004. 

Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche 

per l’anno 2014, così come consentito dalla disposizione di legge (Art. 1, comma 11, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 

148); 

TARI: per quanto riguarda l’avvio del tributo si conferma quanto disposto nella 

deliberazione consiliare di data odierna. 

5) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2014 di cui alla deliberazione GM n. 91 dd. 22.05.2014, 

unitamente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e al Piano delle 

Acquisizioni Immobiliari che, per la loro consistenza, non vengono allegati alla 

deliberazione, ma depositati in originale agli atti dell’ufficio affari istituzionali per tutta la 

durata della pubblicazione del presente atto; 

6) di dare atto che la presente deliberazione, ove necessario e/o come indicato negli 

allegati Piani indicati al punto 4), è atto modificativo della classe giuridica di 
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appartenenza dei beni immobili inseriti nel Piano stesso, e costituisce il presupposto 

per l’instaurazione delle necessarie procedure tavolari di sdemanializzazione; 

7) di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione, ove necessario, e per come indicato 

negli allegati Piani, costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli 

immobili per i quali non risultano precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti 

dall’art. 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in 

catasto; 

8) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2014 nelle risultanze 

finali indicate negli allegati documenti di bilancio, la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2014 – 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 

2016 che, per la loro consistenza, non vengono allegati alla deliberazione, ma 

depositati in originale agli atti dell’ufficio affari istituzionali per tutta la durata della 

pubblicazione del presente atto; 

9) di dare atto che le previsioni del presente bilancio sono state elaborate tenuto conto: 

� delle disposizioni previste dall’art. 14 della legge finanziaria regionale n. 

23/2013 in termini di conseguimento dell’obiettivo programmatico del saldo di 

competenza mista. 

� delle disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale; 

� delle disposizioni in materia di studi ed incarichi di consulenza (art. 46, comma 

3 della Legge del 6 agosto 2008, n. 133); 

� dell’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, come modificato dalla 

legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alla redazione del 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

� delle disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica. 

10)  di prendere atto che per l’anno 2014 sono previste le seguenti tipologie di incarichi: 

� per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 32.795,00 a 

valere sul Bilancio di previsione 2014); 

� per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 

36.000,00 a valere sull’ annualità 2014); 
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11)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della 

L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 stante la necessità di operare quanto prima con i nuovi 

strumenti di programmazione. 
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VERBALE:  
 

Seduta del Consiglio Comunale dd. 30 giugno 2014 

Punto 2 all’o.d.g. in prima convocazione: 

Proposta di deliberazione: ” Bilancio di Previsione 2014 Relazione Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2014/2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016 esame 

ed approvazione”. 

Il Presidente Roldo passa la parola all’Assessore Pettarin per l’illustrazione della proposta di delibera 
di cui al punto 2 dell’o.d.g, ed invita i Revisori dei Conti ad accomodarsi in aula. 

Alle ore 19.24 entra il Consigliere Alberti. 

L’Assessore Pettarin informa che il Consigliere Bandelj è a Strasburgo e non potrà presenziare alla 
seduta; procede con l’illustrazione della proposta di delibera in trattazione, informando i presenti che nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, al Fondo di Solidarietà, è stato riportato, sbagliando, l’importo di 
3.677.000 euro anziché quello di 3.667.000 euro.  

Il Presidente Roldo passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Agostinis. 

Il Dott. Agostinis illustra brevemente la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiarando 
l’equilibrio del Bilancio di Previsione; evidenzia come la spesa per il personale sia in diminuzione, 
attestandosi al 27,44% della spesa corrente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere 
favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione. 

Il Presidente Roldo ricorda che, come concordato nel corso dell’ultima Conferenza dei Capigruppo, 
ogni gruppo consiliare avrà a disposizione dieci minuti durante i quali, un componente di ogni gruppo, potrà 
proporre delle domande alla Giunta od ai Revisori dei Conti; rammenta che questa è stata una decisione 
assunta dai Capigruppo che avrebbero dovuto farsi portavoce di un tanto presso i propri componenti; egli si 
era dichiarato contrario a questa proposta. 

Il Consigliere Cingolani ritiene ci si trovi di fronte ad una situazione rarissima, in cui gli emendamenti 
sono stati presentati prima che si venisse a sapere che vi sarebbero stati a disposizione ulteriori 1.020.000 
euro in Bilancio; propone che, al momento della presentazione degli emendamenti, si possano elencare 
voce per voce e non in ordine di presentazione. Un tanto viene chiesto solamente per questa seduta, in virtù 
dell’eccezionalità della situazione. 

Il Presidente Roldo chiede al Consigliere Cingolani per quale motivo, pur sapendo come tutti gli altri 
Consiglieri che vi era stato uno storno da parte della Regione di circa 1 milione di euro, non abbia presentato 
degli emendamenti correlati alla nuova cifra assegnata. 

Il Consigliere Cingolani ritiene che tutti i Consiglieri debbano poter sapere, prima dell’illustrazione del 
proprio emendamento, come la Giunta intenda utilizzare il milione di euro stanziato dalla Regione; questo 
andrebbe a riguardare circa 5, 6 o 7 emendamenti. 

Il Presidente Roldo propone che questa illustrazione venga fatta nel corso del primo intervento. 

Il Consigliere Furlan ritiene che quanto chiesto dal Consigliere Cingolani non sia banale, anche alla 
luce del fatto che la Commissione Lavori Pubblici, oltre a non essere stata convocata congiuntamente con la 
Commissione Bilancio, poi è andata deserta. A suo avviso, si sarebbe dovuto rifare il Bilancio, spostando la 
data di approvazione al 31 luglio p.v. 

Il Sindaco conviene sull’eccezionalità della situazione: forse si sarebbe dovuti ripartire con l’iter 
relativo alla proposta di Bilancio, per motivi di trasparenza; chiede venga trovata una soluzione; nel primo 
intervento, chi deve illustrare il proprio emendamento relativo all’utilizzo del milione di euro, potrebbe 
operarlo nell’arco di alcuni minuti poiché, in seguito, non avrebbe più senso; ai Consiglieri Cingolani, 
Botteghi e Furlan (presentatori di emendamenti in questo senso), potrebbe essere concesso più tempo. 

Il Consigliere Cingolani ritiene la soluzione applicabile, anche se si sarebbe potuta convocare una 
Commissione Bilancio per verificare la possibilità di presentare specifici emendamenti sulla destinazione del 
milione di euro; reputa opportuna una soluzione di compromesso. 

Il Consigliere Furlan chiede come si intenda procedere. 
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Il Sindaco evidenzia come vi sia l’emendamento presentato dai Capigruppo di maggioranza che 
prevede l’impiego del milione di euro citato; gli emendamenti “posteriori” al predetto vengano discussi 
durante il primo intervento. 

La Consigliere Botteghi chiede se, dopo l’eventuale approvazione dell’emendamento della 
maggioranza (il n. 4) tutti gli altri emendamenti basati sull’utilizzo del milione di euro andrebbero a decadere 
in automatico per mancanza di copertura finanziaria, perdendo il loro senso “pratico” ma non quello politico. 
Poiché vi è stata la scelta di non redigere una nuova delibera sul Bilancio dopo l’arrivo dell’inaspettato 
milione di euro, sarebbe il caso di dare un senso “politico” agli emendamenti che andranno a decadere. 

Il Sindaco spiega che il milione di euro in argomento è frutto dei “decimini”, che sono parte dei tributi 
erariali che competono agli Enti Locali; la Regione avrebbe dovuto ridistribuire 72 milioni di euro, ne 
“promette” 40 milioni e potranno essere spendibili solamente nel 2015. Non si tratta di un “regalo” della 
Regione ma di somme obbligatoriamente dovute dalla stessa agli Enti Locali. 

Il Consigliere Bianchini si dichiara d’accordo con il Sindaco sul fatto che non si tratti di un regalo; 
ricorda di aver dato parere negativo alla Commissione Lavori Pubblici nella data del 24 giugno u.s., giornata 
nella quale giocava la nostra nazionale di calcio (ritiene un’ipocrisia dire “io c’ero” alla Commissione Lavori 
Pubblici). Chiedendo se verrà tolta l’addizionale IRPFEF, si augura ciò non accada perché, sul cittadino 
medio, non andrebbe a pesare per più di 8 euro all’anno circa. 

Il Consigliere Bressan M., chiedendo la parola per fatto personale, afferma di avere un concetto sulla 
politica diverso da quello appartenente al Consigliere Bianchini: essendo in democrazia, si ha tutti pari 
dignità. Egli cerca di essere costruttivo e non ipocrita e, ritiene, nessuno possa giudicare gli altri. 

Il Consigliere Abrami chiede che la proposta avanzata relativamente agli emendamenti relativi al 
milione di euro possa essere estesa anche a quelli relativi ai Lavori Pubblici; si dichiara critico per come 
sono andate le cose visto che, in prima battuta, la Commissione Lavori Pubblici era stata convocata in un 
orario che seguiva di quindici minuti lo spirare del termine ultimo utile per la presentazione degli 
emendamenti al Bilancio di Previsione. 

Il Consigliere Rota si dichiara in disaccordo con il metodo in discussione: ritiene non sia il caso di 
limitare la possibilità di illustrazione degli emendamenti solamente ai Consiglieri Cingolani, Botteghi ed 
Abrami: una volta votato l’emendamento n. 4, tutti gli altri non avranno la copertura finanziaria e si tratterà 
solamente di “accademia”. Invita l’Aula ad una riflessione, a meno che l’emendamento n. 4 non venga 
approvato. 

Il Sindaco chiede quale sia la proposta del Consigliere Rota; gli emendamenti debbono essere 
discussi in ordine di presentazione: è solo un caso che i primi tre siano stati ritirati dal presentatore, 
consentendo al n. 4 di essere discusso per primo. 

Il Consigliere Furlan spiega per quale motivo ha ritirato i suoi tre emendamenti, presentati alle 10.20 
del mattino, per poi ripresentarli, con un nuovo titolo, nel corso del pomeriggio (a seguito della 
comunicazione, da parte degli uffici, del titolo esatto della delibera in trattazione all’o.d.g. odierno). 

Il Sindaco propone che, a tutti i presentatori di emendamenti che andranno a decadere, vengano 
concessi alcuni minuti in più da parte del Presidente Roldo nel corso del primo intervento. 

Il Consigliere Stasi ritiene che, forse, l’opposizione ha paura che dopo l’approvazione 
dell’emendamento n. 4 non si parli più degli altri emendamenti; propone vengano presentati prima del n. 4 
ma, poi, il voto dovrà necessariamente avvenire in ordine cronologico. L’interesse è quello di presentare gli 
emendamenti. 

Il Consigliere Cingolani propone che la presentazione degli emendamenti relativi all’utilizzo del 
milione di euro possa essere fatta in maniera unitaria; poi si vada al voto seguendo la cronologia della 
presentazione. 

Il Presidente Roldo ritiene che questo modo di operare sia una sorta di “prendersi in giro”: dopo 
l’eventuale approvazione dell’emendamento n. 4, non c’è più la copertura finanziaria per tutti gli altri 
emendamenti che prevedevano l’utilizzo del milione di euro e, di conseguenza, vi è la loro naturale 
decadenza. 

L’Assessore Pettarin rimarca che, una volta approvato l’emendamento n. 4, tutti gli altri vanno a 
decadere. 

La Consigliere Botteghi ritiene che l’unico modo di procedere corretto sarebbe stato quello in cui 
veniva prevista la riformulazione del Bilancio di Previsione, con gli iter consequenziali; quando deciso può 
andare bene, ma anche no, poiché in tale modo si penalizza l’opposizione e questo non va’ bene per la 
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democrazia. Vorrebbe che la maggioranza facesse questa ammissione, altrimenti viene a decadere anche la 
fiducia. 

Il Presidente Roldo apre alle domande, con la possibilità di intervento di 10 minuti limitato ad un 
componente per gruppo consiliare. 

Il Consigliere Furlan, citando la doppia scadenza della TASI, chiede se vi sia la facoltà di un unico 
pagamento in concomitanza con la rata del 16 dicembre. 

Il Consigliere Bressan M. evidenzia come le entrate IMU siano stimate in un più 25% in principio, per 
poi evidenziare un segno meno pari a 3 milioni: chiede il motivo; evidenziando come il contributo per le 
famiglie con più di quattro figli sia stato eliminato, chiede se la Regione abbia tagliato il finanziamento. 
Vorrebbe sapere come verranno utilizzati i 100.000 euro stanziati per lo “sportivo-ricreativo”. Infine, chiede 
se i contributi per la cultura non siano stati concessi o, piuttosto, non siano stati richiesti. 

Il Presidente Roldo passa la parola alla Giunta per le risposte. 

L’Assessore Pettarin evidenzia come, per legge, la scadenza per il pagamento della TASI sia stata 
fissata al 16 dicembre p.v.: il Comune di Gorizia ha deciso di introdurre anche la possibilità di pagamento in 
due rate. 

La Dott.ssa Cisint spiega come la norma preveda che il pagamento della prima rata debba avvenire 
entro il 16 di ottobre in quei Comuni che non hanno deliberato ( e provveduto alla pubblicazione sul sito del 
M.E.F. del relativo atto) le aliquote TASI entro il 24 maggio u.s. 

L’Assessore Pettarin spiega che le due rate sono una previsione ex lege; fornisce ulteriori 
spiegazioni. 

La Dott.ssa Cisint, evidenziando come la TASI graverà meno dell’IMU introdotta nel 2013, fornisce 
ulteriori spiegazioni; rispondendo al Consigliere Bressan M., spiega che il Comune stanzia delle somme per 
gli indigenti: nel caso la Regione non abbia erogato fondi, probabilmente si è dovuto utilizzare le predette 
somme per fare fronte alle situazioni particolari. Nel caso gli emendamenti venissero modificati, vi sarebbe 
comunque la necessità di acquisire nuovi pareri di regolarità tecnica e contabile. 

L’Assessore Pettarin rimarca come vi sia 1 milione di euro da distribuire; comunica che il Revisore 
dei Conti, Dott. Lamberti, si scusa ma si è dovuto recare in un’altra Amministrazione dove ricopre l’incarico di 
Revisore Unico. 

Il Presidente Roldo passa ai primi interventi.  

Alle ore 20.40 il Presidente Roldo viene sostituito dal Vicepresidente, Dott. Tavella. 

La Consigliere Botteghi ritiene sia frustrante avere la consapevolezza di non contare nulla, sia da 
appartenente all’opposizione che come cittadino; con l’eliminazione dell’IMU si è dovuti ricorrere 
all’introduzione di altre nuove tasse. Invece di aumentare la chiarezza, con gli emendamenti presentati in 
tale maniera si è fatto peggio; il Bilancio Partecipato è uno dei cavalli di battaglia del proprio movimento e 
per questo lo ripresenta: se si condivide la responsabilità del Bilancio con i cittadini, si ha un impatto 
immediato. Evidenzia la presentazione di emendamenti relativamente all’utilizzo del “Tesoretto I.R.I.S.” per 
eseguire opere pubbliche (ma hanno ricevuto parere negativo e non verranno discussi). A suo avviso non si 
tratta di parere contrari di natura tecnica, ma di natura politica. La sistemazione degli archivi del Tribunale 
dovrebbe essere realizzata con i proventi derivanti dall’affittanza degli uffici giudiziari (che lo Stato non 
corrisponde), piuttosto che dall’utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione di I.R.I.S. Un altro emendamento 
riguardava la sistemazione del mercato coperto, che introita proventi minimi poiché, visto lo stato in cui 
versa, le affittanze non possono che essere proporzionate; una volta sistemato, anche gli affitti potranno 
essere adeguati. Ricorda che il Sindaco si era personalmente impegnato ad utilizzare l’ultima tranche del 
“Tesoretto I.R.I.S.” per la sistemazione del mercato coperto (impegno disatteso). Si dichiara contraria 
all’alienazione dell’area del mercato scoperto di via S. Chiara poiché, potenzialmente, potrebbe essere un 
capitale in tempi più rosei. C’è stata un espressione di “difformità tecnica” per un emendamento che 
chiedeva l’abbassamento della TARI alle nuove imprese insediate (la proposta era sui 3 anni, invece vale 
solo per il 2014). 

Il Consigliere Abrami evidenzia come le Associazioni di Quartiere, pur in assenza di uno Statuto od 
altro atto riconoscitorio, operino bene nonostante tutte le problematiche; ricorda che il Sindaco, dopo 
l’acquisizione dalla Regione delle quote dell’Aeroporto D. D’Aosta si era impegnato a riferire in aula ogni 
eventuale sviluppo: l’E.N.A.C. è ancora in attesa di un eventuale richiesta da parte del Comune di Gorizia, 
mentre il Comune di Savogna e la Camera di Commercio di Gorizia hanno già predisposto le loro istanze. 
Relativamente alla carenza di personale in vari settori ( Polizia Locale, verde pubblico, welfare) chiede se si 
arriverà all’esternalizzazzione anche delle mense per i bimbi, nell’ottica del risparmio, per poi scoprire l’entità 
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dei premi di risultato distribuiti ai dirigenti (chiede se anche i non dirigenti possono contare su premi così 
congrui). Chiede se l’implementazione della rete Wi fi riguarderà ancora e solo il centro città o se coinvolgerà 
anche i quartieri periferici. Sottolinea la carenza di un proiettore in sala, per l’illustrazione di documenti 
importanti, a fronte di investimenti pari a quattro milioni di euro. Si chiede per quale motivo di dovrebbero 
spendere somme ingenti per ristruttura gli spazi di proprietà del Comune siti in via Mazzini, che dovrebbero 
ospitare i dipendenti attualmente occupanti il Municipio 2 di via Garibaldi, a fronte di una diminuzione del 
personale pari a 100 unità rispetto a quando fu effettuato il trasloco in quel sito. Ritiene che i lavori di 
realizzazione della copertura della tribuna dello stadio di S. Andrea non sia così urgente e che si dovrebbe 
pensare ad un ridimensionamento del soprastante impianto fotovoltaico visto che, attualmente, la 
produzione di energia elettrica non immediatamente utilizzata ma riversata in rete, non è più così 
conveniente vista la riduzione degli incentivi del conto energia (rispetto ad alcuni anni or sono). Venga 
operata una scelta sulla palestra scolastica da realizzare (o via Mascagni o via Grabizio, ma non entrambe), 
segnala la criticità del cavalcavia sopra la via Brass (pericolante), evidenzia l’emendamento per la 
realizzazione della pista ciclopedonale per raggiungere il cimitero di via Trieste. Da ultimo sottolinea come il 
progetto della “casetta dell’acqua” si sia arenato. 

Il Consigliere Bressan M. legge ed illustra alcune considerazioni, domande, dubbi, relative al lavoro 
27, 28, scheda 38, 43, 45, 51 e 95, 54, 55, 58 e 68, 72 (Allegato B n. 1 facente parte integrante del 
presente provvedimento). 

La Consigliere Tucci chiede se siano previste delle telecamere antivandalismo nel lavoro 21, quali 
siano le priorità relativamente al lavoro 22, se nel lavoro 30 non sia ricompressa la caserma del “Fante”, 
chiarimenti in merito alla scheda 33 (Casermette) e sulla scheda 67 (ascensore). Non sarebbe contraria a 
trasformare in raccomandazione l’emendamento presentato sugli argomenti sopra citati. 

Alle ore 21.35 il Presidente Roldo riassume la presidenza. 

Il Consigliere Furlan ritiene che il ruolo dell’opposizione sia stato “cassato”, che l’Amministrazione, al 
fine di contenere i costi risulta essere, più che Amministratrice di bisogni, una semplice “contabile”, non equa 
con i propri cittadini, più che altro tesa al mantenimento dei livelli bassi delle tariffe. Porta ad esempio una 
manifestazione serale al campo sportivo “Faretto”, che si è conclusa al buio. Ritiene che le spese per la 
riqualificazione di C.so Italia, forse, non sono poi così necessarie, invita a perseguire il Progetto Leonardo, 
anche alla luce delle vicissitudini che, pare, il Tiare stia attraversando. Chiede chi gestirà gli ascensori del 
castello, se verrà realizzata la palestra per la scuola di via Grabizio e sistemato il centro Lenassi, se 
verranno demolite le Casermette. La maggioranza ha impostato la propria campagna elettorale contro 
l’addizionale IRPEF introdotta dalla Giunta Brancati; evidenzia come l’abolizione dell’IMU abbia causato 
confusione nei cittadini. Ritiene, invece, che l’addizionale IRPEF possa essere considerata l’unica imposta 
progressiva, mentre la TASI cozza contro l’abolizione dell’IMU voluta dal governo nazionale di centrodestra; 
suggerisce di introdurre un’esenzione che equipari alle prime case le abitazioni locate a titolo gratuito ai 
parenti entro il 1° grado (fino a 500 euro di rendita), oltre al dimezzamento della TASI (proposte contenute 
negli emendamenti n. 20, 21 e 22). 

Il Consigliere Bianchini, riferendosi ad un’affermazione ascritta al Consigliere Bressan M., ricorda di 
essere sempre sceso in piazza contro tutte le dittature; pur ringraziando i dipendenti per il lavoro svolto, 
ritiene che il Bilancio non abbia dato un svolta. Esprime il proprio disaccordo nei confronti del continuo taglio 
dei dipendenti, perché meno dipendenti ci sono e più l’Amministrazione entra in sofferenza (cita il caso di un 
portabiciclette che non può essere spostato, anche se di intralcio, causa carenza personale). Ricorda che 
per tre mesi e mezzo aveva segnalato una pavimentazione sconnessa senza risultato alcuno, fino a quando 
un’anziana è caduta per quella causa e l’intervento è stato operato. Ricorda che Berlusconi, nel 2008, vinse 
le elezioni con una maggioranza “Bulgara” perché abolì l’ICI sulla prima casa: ora ci sono nuove tasse per 
supplire a quella scelta. Anche Renzi ha vinto le elezioni grazie agli 80 euro concessi a talune categorie, 
senza valutare che nulla è stato dato a chi guadagna 500 euro al mese; però, a fronte degli 80 euro 
concessi, il bollo auto aumenterà del 12% nel 2015. Reputando che i politici ci stiano prendendo in giro, 
invita tutti ad una maggiore coesione, ritenendo che vi sia più di un “colpevole”. Auspica venga fatto il 
Consiglio comunale straordinario il giorno 11 giugno p.v., alla presenza della governatrice Serracchiani, 
perché così avrà modo di dire tutto quello che sa’ 

Il Consigliere Bressan M. ringrazia il Consigliere Bianchini per la pubblicità resa, ma afferma che 
preferirebbe essere ricordato per quanto fatto piuttosto che per gli insulti ricevuti dal predetto Consigliere; 
rifiutandosi di rispondere a quanto ascrittogli, ritiene di accettare con rassegnazione quanto gli viene ascritto. 

Il Consigliere Baiocchi afferma di aver apprezzato tutti gli interventi operati; dichiara di identificarsi 
nell’emendamento 26 presentato dal Consigliere Abrami. Ritiene che gli stipendi dei Dirigenti del Comune 
siano più che sufficienti: non capisce per quale motivo debbano essere concessi loro anche dei “premi”. 
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Il Consigliere Peterin ritiene che in politica ci voglia la comunicazione diretta, più che i tweet; chiede 
che gli incassi del castello di Gorizia, che ha visto un aumento del 60% dei visitatori (anche se a lui i conti 
non tornano), vengano utilizzati per lo sfalcio della rotonda di S. Andrea, ingresso della Città che, però, si 
presenta in modo inaccettabile. Si dichiara sostenitore della pista ciclabile per raggiungere il cimitero di via 
Trieste, chiede chi verifichi l’assenza di abusi nella sempre più diffusa concessione di suolo pubblico a bar, 
pizzerie, ristoranti per l’utilizzo con tavolini, ombrelloni od altro. Si domanda se questi esercizi paghino la 
TARES e che benefici ne traggano i cittadini. Nota che si prevedono circa 300.000 euro derivanti dai 
permessi ad edificare: pur contento, rimarca però che l’ufficio edilizia privata funziona malissimo, perché 
sotto organico. Questo sicuramente non è in linea con una ulteriore diminuzione del personale; rimarca 
come le cifre citate dal Presidente dei Revisori dei Conti siano in realtà diverse da quelle riportate dal 
Bilancio di Previsione e che, a pag. 10 della Relazione dei Revisori, la somma totale delle percentuali 
ammonta al 101%. 

Il Dott. Agostinis spiega che il tutto è dovuto dall’arrotondamento al secondo decimale. 

Il Consigliere Piscopo ritiene che alcuni interventi fino a qui operati siano stati obiettivi, mentre altri 
erano decisamente critici; egli fa una valutazione positiva del Bilancio, visto il Patto di Stabilità. Evidenzia 
come Trieste abbia grandi difficoltà a redigere il Bilancio di Previsione, stante che già applica il massimo 
delle aliquote per la TASI, IMU ed addizionale IRPEF. La nostra Amministrazione, pur con sempre minori 
trasferimenti dalla Regione, non ha tagliato nulla dei servizi offerti; nonostante ciò, la Regione ha chiuso il 
Punto Nascita di Gorizia. I trasferimenti garantiti dalla Presidente Serracchiani sembrano una valuta di 
scambio per la chiusura del predetto Punto; a suo avviso anche la riduzione dei costi per il personale è 
importante e concorda con gli appartenenti a “Gorizia è Tua” sul fatto che vi siano stati troppi tagli alla 
cultura (ora i costi per fruire del teatro “Verdi” risultano eccessivi per le associazioni). Anche lo stanziamento 
per la stagione teatrale è stato ulteriormente ridotto; sicuramente si tratta di un Bilancio con qualche punto 
positivo. 

La Dott.ssa Cisint fornisce ulteriori spiegazioni alle domande proposte dai Consiglieri. 

La Consigliere Koršič reputa non vi sia comunicazione diretta con l’Ente, mancando degli incontri a 
livello turistico, non provvedendo alla distribuzione di materiale promozionale presso le scuole; segnala le 
problematiche presso l’intersezione Borsi – Giustiniani – Rafut, la mancanza di progetti per la galleria 
“Bombi”, il fatto che non si parli più dell’ascensore per il castello e della possibilità di far transitare i turisti 
lungo la galleria. Si dichiara fiduciosa nei ripristino dei Consigli di Quartiere, chiede chiarimenti in merito alla 
situazione in cui versa la casa di riposo “Culot”. Illustrando gli emendamenti presentati, chiede venga rivisto 
l’elenco dell’albo degli scrutatori, che si continui a rilasciare le tessere elettorali bilingue, che si incentivi la 
voglia di competizione nelle attività sportive (Olimpia), si concedano contributi alla festa degli asparagi, alla 
festa di S. Anna, di S. Valentino, alla marcia dei tre ponti. Chiede anche si proceda con la disinfestazione 
dalla processionaria del pino. 

Alle ore 23.05 il Presidente Roldo sospende la seduta e la aggiorna alle ore 17.30 del 01.07.2014.  

Seduta del Consiglio Comunale dd. 01 luglio 2014 

Punto 2 all’o.d.g. in prima convocazione: 

Proposta di deliberazione: ” Bilancio di Previsione 2014 Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2014/2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2014/2016 esame ed 
approvazione” - seguito. 

Il Presidente Roldo continua da dove la seduta è stata interrotta nella giornata di eri, 30.06.2014, 
passando la parola al Consigliere Rota per il primo intervento. 

Il Consigliere Rota ritiene che la questione “ambiente” sia stata affrontata in maniera molto minimale 
all’interno del Bilancio in discussione e cita pagina 103 della Relazione Previsionale e Programmatica 
(inquinamento zone limitrofe ex casermette); ritiene che, relativamente alla Livarna vi sia stata una 
gravissima incongruenza nella procedura amministrativa. Nel 2008 il Governo sloveno non concesse l’AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) poiché ebbe modo di constatare che l’impianto della Livarna 
inquinava: egli è in possesso di detti documenti poiché ha richiesto un accesso agli atti dell’Amministrazione 
comunale nel mese di febbraio del 2012. Il 19 dicembre 2009 il Governo sloveno ha poi concesso la citata 
AIA; ritiene vi sia stato un comportamento omissivo da parte della nostra Amministrazione che non ha 
“mosso un dito” facendo si, che dal 2009 ad oggi, i nostri concittadini fossero esposti ad emissioni pericolose 
(formaldeide). Egli vorrebbe che qualcuno si assumesse la responsabilità di quanto non è stato fatto sino ad 
oggi. 

Alle ore 17.57 entra il Consigliere Vascotto. 



2014/0010 24 

Alle ore 18.00 entra il Consigliere Abrami. 

Alle ore 18.02 entra il Consigliere Obizzi.  

Il Consigliere Oreti ritiene che alcuni degli interventi operati siano stati interessanti, altri tediosi; il 
nuovo Governo centrale ha indotto l’Amministrazione ad una corsa contro il tempo nella redazione del 
Bilancio in approvazione. Fortunatamente è stata poi decisa una proroga; assistendo alla discussione in 
aula, gli è parso si stia combattendo una “guerra tra poveri”. 

Il Consigliere Cingolani rileva che dalla Relazione Previsionale e Programmatica emerge un quadro 
demografico che mostra una diminuzione della popolazione in età lavorativa, a fronte dell’aumento di quella 
in età scolastica: si chiede cosa stia facendo l’Amministrazione per prepararsi ad un tanto. Evidenzia la 
“sofferenza” del settore sociale, rimarca che, dopo la battaglia che ha portato al taglio delle mense 
scolastiche (e che avrebbe dovuto produrre rilevanti risparmi), viene dichiarata la non sostenibilità se non a 
fronte di una ridefinizione delle modalità di resa. Cita la riduzione di aperture del “centro bambini e famiglie”. 
Il milione di euro in più stanziato dalla Regione verrà utilizzato per abbattere la TASI e l’IRPEF: può esserne 
anche soddisfatto, ma l’Amministrazione dovrebbe destinare più risorse ai servizi educativi ed all’assistenza. 
Anche per la sistemazione della casa di riposo “Culot” arriverà un milione di euro: il problema, però, è 
costituito dalla sostenibilità poiché lo scorso anno gli ospiti erano 46, quest’anno sono scesi a 37. 
L’emendamento che egli aveva presentato, lo scorso Bilancio per far sì che si potesse continuare ad avere 
46 ospiti è stato respinto; poi aveva chiesto che la Commissione Welfare si riunisse al fine di capire quali 
fossero i motivi ostativi all’apertura di nuovi accessi, ma non ha mai ricevuto risposta. Reitera la richiesta di 
convocare la specifica Commissione, in modo da valutare, anche, eventuali responsabilità penali derivanti 
dall’apertura dei nuovi accessi. Evidenzia che il proprio emendamento relativo al “museo diffuso del 900” 
(presentato lo scorso anno) è stato inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica; evidenziando la 
possibilità di creare un biglietto unico per l’accesso a mostre e musei, chiede per quale motivo non si sia mai 
pensato di organizzare delle manifestazione unitamente a Nova Gorica e San Pietro. Il Comune potrebbe 
operare degli investimenti per migliorare l’impianto audio del teatro “Verdi” che non appare adeguato alle 
necessità. Riporta che l’Amministrazione è intenzionata a realizzare il Piano del Commercio, adeguare il 
Piano del Traffico ed il Progetto “Leonardo”; quest’utlimo, forse, dovrebbe essere rivisto, se il bando di gara 
continua ad andare deserto. Rimarca come nessun lavoro pubblico sia stato finanziato con fondi europei; 
evidenzia che per gli interventi nelle scuole, nel 2013, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro: nel 2014 solo 
250.000 euro, a fronte di un fabbisogno stimato pari a circa 16 milioni di euro. Evidenziando come il 
rifacimento del Corso Italia, dal parco della “Rimembranza” alla stazione ferroviaria dovrebbe venire a 
costare circa 4 milioni di euro (cifra stornata dalla realizzazione del sottopasso di accesso al nuovo ospedale 
civile), ritiene la cifra eccessiva. Illustra quali sono stati gli emendamenti da egli presentati e non accolti, 
compreso quello che impegnerebbe il Sindaco a dare conto delle mancate risposte alle interrogazioni dei 
Consiglieri comunali (ricorda di essere in attesa, da 16 mesi, di una risposta relativa al nuovo canile 
municipale). 

Alle ore 18.15 entra il Consigliere Bianchini. 

Alle ore 18.17 entra la Consigliere Botteghi. 

Alle ore 18.20 entra il Consigliere Furlan. 

Il Sindaco afferma che il Consigliere Cingolani ha ricevuto una risposta, relativamente al canile 
municipale: mente sapendo di mentire; fintantoché la Magistratura è impegnata nelle indagini relative al 
nuovo canile municipale, egli non fornirà risposta alcuna. 

Il Consigliere Cingolani afferma che esponenti del movimento radicale gli hanno riferito che, in un 
recente passato, hanno già denunciato il Sindaco per non aver dato corso, nei tempi stabiliti dalla norma, ad 
una richiesta da loro avanzata (presentazione di una petizione all’attenzione del Consiglio comunale). 

L’Assessore Sartori dichiara che il Consigliere Cingolani sta’ parlando di argomenti che non 
conosce, facendo oltretutto delle affermazioni piuttosto pesanti. 

Alle ore 18.35 entra il Consigliere Alberti. 

Il Consigliere Cingolani ricorda che l’Assessore Del Sordi, nel corso di una conferenza stampa, ha 
affermato che egli aveva denunciato alla magistratura un dipendente comunale proprio per i fatti afferenti la 
costruzione del nuovo canile municipale. 

Segue un vivace confronto verbale tra il Consigliere Cingolani e l’Assessore Del Sordi. 

Il Presidente Roldo specifica che i rappresentanti di un movimento radicale avevano presentato una 
denuncia nei suoi confronti per ipotetici ritardi: il G.I.P. non ha dato il luogo a procedere perché era stato 
presentato,a difesa, un carteggio dal quale si evinceva, in modo evidente, che egli aveva assicurato 
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l’iscrizione della petizione presentata dai denuncianti nel primo Consiglio comunale “utile”, in cui ci sarebbe 
stata la discussione anche di un atto di natura amministrativa (è così, in effetti, è stato). 

Il Consigliere Cingolani ritiene che la maggioranza si accalori quando vengono scoperte le 
menzogne che propugna: egli, in aula, può dire quello che vuole. Rimane il fatto di essere stato diffamato 
dalle affermazioni dell’Assessore Del Sordi che, nel corso di una conferenza stampa, aveva negato 
l’intenzione dell’Amministrazione di instaurare una causa nei suoi confronti, paventando però la possibilità 
che gli altri convenuti lo potessero fare. Riferendosi al proprio emendamento (43), relativo alla possibilità che 
la Commissione Statuto cominci a delimitare i confini delle sei possibili circoscrizioni di decentramento, 
iniziando anche a ragionare sul possibile importo da corrispondere ai consiglieri circoscrizionali (non 
escludendo la gratuità della presenza), evidenzia come abbia ricevuto il parere contrario per “incongruenza 
con quanto già allo stato attuale definito sull’argomento (Associazioni di Quartiere). Ritiene che queste 
possano andare bene per i prossimi tre anni, poiché allo stato attuale non sarebbe possibile andare ad 
eleggere i nuovi consigli circoscrizionali; rammenta però che il Sindaco, in campagna elettorale, si era 
impegnato oltre che alla costituzione della Associazioni di Quartiere, anche a ripristinare i consigli 
circoscrizionali nel caso la Regione avesse deliberato di aumentarne il numero dai 4 concessi. Associazioni 
di Quartiere e consigli circoscrizionali non sono alternativi fra di essi: si appella al Sindaco affinché si inizi il 
percorso relativo. 

Il Consigliere Gentile si chiede se il PD abbia una linea politica comune visto che, a fronte del 41% 
dei consensi ottenuti nelle elezioni europee, non è in grado di presentare degli emendamenti a firma unica; 
quanto sentito fino ad ora, gli è parso paragonabile ad un “compitino” da Amministratore. Si tratta 
sicuramente di un Bilancio travagliato ed egli, relativamente alla mancata reintroduzione dell’IRPEF, si sente 
vicino alle posizioni illustrate dal Consigliere Furlan (tassa più equa). Egli rimane un convinto sostenitore 
della non tassazione sulla prima casa, ritiene che i servizi sociali funzionino bene, con il 60% del Bilancio 
destinato loro: forse l’opposizione vorrebbe che si andassero a “strozzare” altri servizi, ad ulteriore vantaggio 
del sociale. Ritiene che le “bocciature” agli emendamenti presentati dal Consigliere Cingolani siano di natura 
tecnica e non politica; comunque egli voterà contro i predetti emendamenti, essendo uno dei firmatari 
dell’emendamento 4, quello che impegnerà tutto il milione di euro stanziato dalla Regione. Sottolineando 
come il Consigliere Cingolani non sarà sicuramente più il candidato sindaco del centro sinistra, gli ricorda 
che per taluni reati non c’è la necessità della denuncia di parte perché vengono perseguiti d’ufficio (nuovo 
canile municipale). Si dichiara preoccupato della riforma “Panontin”, a livello regionale, così come della 
possibile riforma del Senato: il Sindaco rischia di vedersi mettere a capo del CAL, ATO, ASS e tanto altro, 
non avendo poi più il tempo di fare il sindaco. Si chiede se, in questo momento di crisi, vengano prima i diritti 
dei gay o di chi è senza lavoro. Ritiene che gli immigrati vengano numerosi in Italia perché c’è, quantomeno, 
la possibilità di sopravvivere in qualche modo. Sottolinea che il Sindaco di Udine ha detto che è una priorità 
trovare il lavoro agli extracomunitari. Si dichiara preoccupato sul futuro del Punto Nascita, ma soddisfatto di 
quanto si è messo in campo per trovare delle soluzioni: non vorrebbe, però, che venisse utilizzato quale 
“merce di scambio”. Ritiene che i cittadini provino sempre più insofferenza nei confronti degli atteggiamenti 
tenuti da taluni politici, e che la maggioranza non sia poi più così favorevole a questa Europa. 
L’Amministrazione, con il GECT, sta invece provando a fare qualcosa con i vicini di un altro stato; è invece la 
Slovenia, ad esempio che, di fatto, non ha invitato l’Amministrazione ai festeggiamenti per i dieci anni 
dall’entrata nella Comunità Europea. Plaude al lavoro di equipe messo in campo per l’elaborazione del 
Bilancio, che ha privilegiato la riduzione della tassazione; ricorda che il Comune sta’ facendo un grande 
lavoro per quanto attiene alle opere pubbliche. 

Il Sindaco avanza una proposta: visto che è terminato il primo intervento, si potrebbe passare agli 
emendamenti, per poi operare il secondo intervento in esito all’accoglimento o meno di quanto illustrato; 
sarebbe inutile fare un secondo intervento solo per ripetere quanto già discusso. Se non ci sono contrarietà 
da parte dell’Aula e da Parte del Presidente Roldo, si potrebbe passare all’illustrazione degli emendamenti. 

Il Consigliere Furlan dichiara di essere in attesa delle risposte da parte della Giunta relativamente al 
primo intervento; se si passasse alla discussione degli emendamenti, una volta approvato quello della 
maggioranza non ci sarebbe più spazio per nessuna discussione. 

Il Sindaco ricorda che nel corso del primo intervento è stato concesso il tempo per illustrare anche gli 
emendamenti collegati alla destinazione del milione di euro; delle risposte verranno fornite nel corso 
dell’illustrazione degli emendamenti rimanenti. Egli, dal canto proprio, si riserva di rispondere alla fine. 

Il Consigliere Furlan ritiene che il secondo intervento si leghi direttamente a quelle che sono le 
risposte fornite alle domande proposte nel primo intervento. 

Il Consigliere Gentile si dichiara d’accordo con quanto proposto dal Sindaco, pur affermando di 
capire le ragioni avanzate dal Consigliere Furlan. 
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Il Consigliere Furlan afferma che prenderà atto della mancata risposta da parte degli Assessori a 
quanto chiesto dall’opposizione. 

Il Sindaco ribadisce che molti emendamenti sono già stati illustrati nel primo intervento. 

Il Presidente Roldo spiega che gli emendamenti n. 1, 2 e 3 (Allegati D n. 1 con relativo parere D n. 
1bis, D n. 2 con relativo parere D n. 2bis e D n. 3 con relativi parere D n. 3bis facenti parte integrante 
del presente provvedimento) sono stati ritirati, sostituiti e ripresentati, dallo stesso proponente, ed con i n. 
20, 21 e 22. 

Il Consigliere Furlan spiega di aver ritirato i suoi emendamenti per motivi di natura tecnica, appena 
appreso che la delibera IUC era stata accorpata al Bilancio; a suo modo di vedere, gli emendamenti 
sostitutivi n. 20, 21 e 22 dovrebbero essere considerati i primi, proprio perché in “sostituzione”. 

Il Consigliere Cingolani, prendendo la parola per fatto personale, ritiene utili i suggerimenti proposti 
dal Consigliere Gentile in virtù del fatto di essere l’unico rappresentante in Giunta, del primo mandato del 
sindaco Romoli, a non essere stato riconfermato nell’incarico. 

Il Presidente Roldo passa la parola al Consigliere Stasi per l’illustrazione dell’emendamento n. 4. 

Il Consigliere Stasi illustra l’emendamento n. 4 (Allegato D n. 4 con relativi pareri D n. 4bis e D n. 
4ter facenti parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo passa la parola per la presentazione degli emendamenti che non potranno più 
contare sulla copertura finanziaria, nel caso venisse approvato l’emendamento n. 4. 

Il Sindaco evidenzia come, in parte, siano già stati illustrati nella giornata di ieri; chiede se, dopo 
l’illustrazione degli emendamenti citati dal Presidente Roldo, si intenda andare subito al voto, partendo dal n. 
4. 

L’Assessore Pettarin spiega che si comincerà con l’illustrazione dell’emendamento n. 12, poiché il n. 
11 ha ricevuto il parere sfavorevole. 

La Consigliere Botteghi illustra l’emendamento n. 12 (Allegato D n. 12 con relativi pareri D n. 
12bis e D n. 12ter facenti parte integrante del presente provvedimento). 

Il Consigliere Furlan illustra gli emendamenti n. 20, 21 e 22 (Allegati D n. 20 con relativi pareri D n. 
20bis e D n. 20ter, D n. 21 con relativi pareri D n. 21bis e D n. 21ter, D n. 22 con relativi pareri D n. 
22bis e D n. 22ter facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin chiede se in qualche emendamento siano previste delle fasce di detrazione. 

Il Consigliere Furlan risponde affermativamente. 

Il Consigliere Cingolani illustra gli emendamenti n. 37, 38, 39, 41 (Allegati D n. 37 con relativi 
pareri D n. 37bis e D n. 37ter, D n. 38 con relativi parere D n. 38bis e D n. 38ter, D n. 39 con relativi 
parere D n. 39bis e D n. 39ter e D n. 41, con relativi pareri D n. 41bis e D n. 41ter facenti parte 
integrante del presente provvedimento) evidenziando che, se approvato, l’emendamento n. 4 andrebbe a 
stralciare delle detrazioni, creando una rimanenza di 400.000 euro: egli evidenzia di stralciare le esenzioni, 
in modo che i 100.000 euro recuperati possono essere utilizzati per i fini descritti negli emendamenti n. 38. In 
questo modo, per quanto richiesto con l’emendamento n. 39, si potrebbe alzare la cifra da 50.000 a 70.000 
euro. 

L’Assessore Pettarin spiega che, se il presentatore dell’emendamento n. 4 modificasse gli importi 
delle detrazioni, i 100.000 euro risultanti potrebbero andare a finanziare quanto richiesto con gli 
emendamenti n. 38 e 39. 

Il Presidente Roldo, terminata la presentazione degli emendamenti, passa alla discussione 
dell’emendamento n. 4: ci saranno a disposizione, per ogni emendamento, cinque minuti totali, tra 
discussione e dichiarazione di voto. 

Il Consigliere Stasi, spiegando il principio su cui si basano le detrazioni, dichiara di non essere 
favorevole a nessuna modifica solo per andare incontro alle richieste avanzate dal Consigliere Cingolani. 

Il Consigliere Cingolani ricorda che gli emendamenti non sono altro che proposte. 

Il Consigliere Abrami ritiene sia intelligente cercare di far quadrare tutti gli interventi: nel caso 
venissero accettate le modifiche proposte dal Consigliere Cingolani all’emendamento n. 4 egli, poi,  
esprimerebbe il voto favorevole. Ritiene la richiesta del Consigliere Cingolani del tutto legittima. 
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La Consigliere Botteghi ritiene che le affermazioni del Consigliere Stasi dimostrino la volontà della 
maggioranza di non discutere su eventuali modifiche da apportare all’emendamento presentato; il 
Movimento 5 Stelle avrebbe potuto votare l’emendamento nel caso non fosse andato ad abolire l’addizionale 
IRPEF ma l’avesse rimodulata. La proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle contemplava di istituire una 
soglia di esenzione a 26.000 euro: chiede di scindere in due l’emendamento, una parte relativa alla TASI ed 
una all’IRPEF. 

Il Consigliere Bressan M. afferma che “Gorizia è Tua” prende atto di quanto dichiarato dal 
Consigliere Stasi; esprimendo il rammarico per come si vorrebbe utilizzare il milione di euro, preannuncia il 
voto contrario del gruppo di appartenenza. 

Il Sindaco spiega che l’utilizzo del milione di euro ha causato delle “macerazioni” in seno alla 
maggioranza: c’era chi proponeva la TASI all’1,3 senza detrazioni, chi all’1,5 con detrazioni; dopo il voto, con 
9 contro 8, si è deciso per la seconda opzione. Ora non è possibile negoziare nessun altra modifica: se la 
Regione avesse concesso tutta la somma dovuta agli Enti Locali, non ci sarebbe stata la necessità di 
opzione perché non si sarebbe istituita la TASI; l’emendamento non è negoziabile. 

Il Consigliere Furlan, essendo contrario all’abolizione dell’addizionale IRPEF, preannuncia che non 
parteciperà al voto. 

Il Consigliere Abrami preannuncia il voto contrario all’emendamento nel suo impianto originario. 

Il Consigliere Cingolani dichiara il voto contrario. 

Il Consigliere Policardo chiede conferma che non vi è la volontà di “spacchettare” in due 
l’emendamento. 

Il Consigliere Stasi preannuncia il voto favorevole da parte del “Popolo di Gorizia” 

La Consigliere Botteghi, il Consigliere Marcosig ed il Consigliere Policardo dichiarano che saranno 
presenti non votanti. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
4. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 37   dei quali votanti: 34 

hanno espresso voto favorevole 24 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 10 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 4quater facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo passa agli emendamenti n. 5, 6, 7, 8 e 9 (Allegato D n. 5 con relativo parere D 
n. 5bis, D n. 6 con relativo parere D n. 6bis, D n. 7 con relativo parere D n. 7bis, D n. 8 con relativo 
parere D n. 8bis e D n. 9 con relativi parere D n. 9bis e D n. 9ter facenti parte integrante del presente 
provvedimento) evidenziandone l’inammissibilità. 

La Consigliere Botteghi osserva che l’emendamento n. 9, pur da considerarsi quale “esercizio”, a 
suo parere, è ammissibile: il Movimento 5 Stelle aveva offerto la possibilità di votare favorevolmente 
l’emendamento n. 4 presentato dalla maggioranza se questo fosse stato “spacchettato”. Illustra 
l’emendamento n. 9. 

L’Assessore Pettarin evidenzia nuovamente che l’emendamento n. 9 aveva ricevuto si il parere 
favorevole da parte degli uffici, ma questo è venuto a cadere a seguito dell’approvazione dell’emendamento 
n. 4 che, utilizzando completamente il milione di euro a disposizione, ha “tolto” la copertura finanziaria al 
predetto n. 9. 

La Consigliere Botteghi evidenzia come l’emendamento fosse stato pensato basandosi sulla 
“vecchia” stesura del Bilancio (prima che il milione di euro fosse destinato ad altro). 

L’Assessore Pettarin ribadisce che, ora, l’emendamento è diventato inammissibile. 

La Dott.ssa Cinsit rimarca che, dopo l’approvazione dell’emendamento n. 4, l’emendamento n. 9 
diviene inammissibile poiché causerebbe un’ammanco di circa 250.000 euro. 
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Il Consigliere Gentile rileva che, prima dell’utilizzo del milione di euro per altri fini, decretato 
dall’approvazione dell’emendamento n. 4, il presente emendamento risultava interessante: ora è solo 
inammissibile. 

L’Assessore Pettarin dichiara che, pro futuro, esperirà i necessari approfondimenti sull’argomento 
sollevato con l’emendamento n. 9. 

Il Consigliere Marcosig illustra l’emendamento n. 10 (Allegato D n. 10 con relativo parere D n. 
10bis facenti parte integrante del presente provvedimento). 

Il Sindaco dichiara di condividere, personalmente, l’emendamento: lascia però libertà di voto sullo 
stesso, preannunciando che egli voterà favorevolmente. 

Il Consigliere Baiocchi evidenzia come vi siano dei “deficit regolamentari” evidenziati nel parere 
rilasciato dall’Arch. Sgubin; più che un emendamento lo ritiene un ordine del giorno. Rimarca la potenziale 
pericolosità delle biciclette a pedalata assistita, causata dalla loro velocità superiore alle biciclette 
tradizionali, unita all’estrema silenziosità; un connubio pericoloso per l’automobilista o il pedone. 

La Dott.ssa conferma il parere favorevole espresso dalla Ragioneria, visto che la copertura deriva da 
proventi I.R.I.S. e si andrebbero a sottrarre 20.000 euro dall’importo previsto per il riatto del tribunale di 
Gorizia. 

Il Consigliere Stasi dichiara che vi sarà libertà di voto per gli appartenenti al “Popolo di Gorizia”, 
perché non vi è nessun impegno ma solo previsioni di spesa. 

Il Consigliere Gentile preannuncia il proprio voto contrario, poiché la Regione F.VG. ha già deliberato 
in materia. 

La Dott.ssa Cisint rileva come non vi sia divieto di cumulo di eventuali contributi nella materia de 
qua. 

Il Consigliere Gentile, proprio in virtù del fatto che l’Amministrazione si impegnerebbe a stanziare 
una somma maggiore rispetto a quanto deliberato dalla Regione, la ritiene un’operazione di “facciata”. 

Il Consigliere Abrami, ritenendolo un passo avanti significativo, preannuncia il voto favorevole. 

Il Consigliere Oreti plaude allo sforzo profuso ma, ritenendo Gorizia un “paese allargato”, 
preannuncia il voto contrario della “Civica per Gorizia”. 

Il Consigliere Prignano, evidenziando che l’argomento in trattazione rientra tra le priorità di “Gorizia è 
Tua”, preannuncia il voto favorevole del gruppo. 

L’Assessore Del Sordi propone il dimezzamento dei contributi previsti proprio in virtù del fatto che, la 
Regione ad esempio, stanziano meno di quanto si vorrebbe prevedere con l’emendamento presentato; 
propone un sub emendamento per il dimezzamento della somma da erogare per l’acquisto di bici a pedalata 
assistita e scooter elettrici. 

La Consigliere Botteghi ritenga si possa dimezzare la cifra: 200 euro per l’acquisto di biciclette a 
pedalata assistita e 300 euro per gli scooter elettrici; saranno poi gli uffici preposti a regolamentare il tutto. 
Sottolinea come, in città, vi siano molte biciclette a pedalata assistita. 

Il Consigliere Gentile legge uno stralcio della recente Legge Regionale riguardante i contributi per le 
biciclette e scooter elettrici. 

Il Consigliere Zorzenon, pur reputando lodevole l’iniziativa, evidenzia come il prezzo di uno scooter 
elettrico oscilli tra i 7.000 e 10.000 euro: le persone con un ISEE basso o quelle disagiate, sicuramente non 
possono permettersi questo tipo di acquisto. Preannuncia il proprio voto contrario. 

Il Consigliere Traini dichiara che, qualora il Movimento 5 Stelle non avesse accettato il 
dimezzamento dei fondi destinati all’acquisto dei mezzi, avrebbe votato in maniera positiva; chiede che gli 
importi vengano abbassati solamente per le fasce ISEE superiori a 14.000 euro. In caso contrario voterà no. 

Il Consigliere Rota ritiene che l’emendamento determini le somme da stanziare: a chi destinarle e 
come, non è ora in discussione. 

Il Consigliere Comelli, pur comprendendo le difficoltà degli anziani, appartenendo al “Partito 
Pensionati”, preannuncia il voto contrario del gruppo. 

Il Consigliere Cingolani ritiene che saranno gli uffici a determinare gli importi: si indichi la somma di 
20.000 euro e poi si redigerà uno specifico Regolamento; dichiara la libertà di voto ma, nel caso il sub  
emendamento venisse accettato, egli voterà in maniera positiva. 
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Il Consigliere Tabaj ritiene che, prima di pensare agli incentivi per le biciclette, si dovrebbero 
realizzare le piste ciclabili; segnala lo scorretto utilizzo delle piste ciclabili presenti in Campagnuzza. Ritiene 
l’emendamento lodevole ma, ribadisce, prima si realizzino le piste ciclabili. 

Il Consigliere Marcosig spiega che le cifre indicate nell’emendamento sono state “ragionate”; nulla 
vieta, però, che gli uffici possano modificarle. Quello che preme al Movimento 5 Stelle è che vengano 
stanziati i 20.000 euro. 

Il Presidente Roldo suggerisce di togliere ogni indicazione relativa ai singoli incentivi erogabili pro 
acquisto: si lasci la somma richiesta, 20.000 euro, si tolgano le tre righe che citano le cifre pro quota; 
successivamente la discussione per tutto il restante contenuto verrà affrontata dalla Commissione Ambiente. 

La Consigliere Botteghi ritiene di poter autoemendare il contenuto dell’emendamento, in modo che 
dell’originario contenuto rimanga solamente quanto riportato dall’inizio fino alla parola “Gorizia” (Allegato D 
n. 10ter facente parte integrante del presente provvedimento).  

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
10, così come autoemedato. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 38   dei quali votanti: 38 

hanno espresso voto favorevole 18 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 17 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 3 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 10quater facente parte integrante del presente provvedimento). 

La Consigliere Botteghi comunica l’intenzione di trasformare in “raccomandazioni”, per le opportune 
valutazioni degli uffici, gli emendamenti n. 11 e 12 (Allegati D n. 11 e relativo parere D n. 11bis e D n. 12 e 
relativo parere D n. 12bis e D n. 12ter facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin dichiara di fare propri gli emendamenti n. 11 e 12 quali “raccomandazioni”. 

Il Presidente Roldo dichiara che l’emendamento n. 13 non è ammissibile (Allegato D n. 13 e 
relativo parere D n. 13bis facenti parte integrante del presente provvedimento) . 

La Consigliere Koršič, affermando che l’emendamento n. 14 (Allegato D n. 14 e relativo parere D 
n. 14bis facenti parte integrante del presente provvedimento) è già stato illustrato nella seduta di ieri, 
chiede che gli Albi degli scrutatori vengano aggiornati dalla specifica Commissione. 

L’Assessore Pettarin dichiara di farlo proprio, nel caso venisse trasformato in “raccomandazione” 

La Consigliere Koršič acconsente alla trasformazione in “raccomandazione”. 

La Consigliere Koršič illustra l’emendamento n. 15 (Allegato D n. 15 e relativo parere D n. 15bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento), evidenziando la volontà che quanto richiesto 
venisse messo per iscritto e non solo assicurato verbalmente. 

L’Assessore Pettarin dichiara di farlo proprio come “raccomandazione”. 

La Consigliere Koršič acconsente alla trasformazione in “raccomandazione”. 

La Consigliere Koršič illustra l’emendamento n. 16 (Allegato D n. 16 e relativo parere D n. 16bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin dichiara di voler fare propri gli emendamenti n. 16, 17 e 18 (Allegati D n. 17 e 
relativo parere D n. 17bis, D n. 18 e relativo parere D n. 18bis facenti parte integrante del presente 
provvedimento), qualora venissero trasformati in “raccomandazioni”. 

La Consigliera Koršič acconsente alla trasformazione in “raccomandazioni”. 

La Consigliera Koršič illustra l’emendamento n. 19 (Allegato D n. 19 e relativo parere D n. 19bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin, evidenziando come si stia parlando di proprietà del demanio militare, assicura 
che l’Amministrazione si farà parte attiva; nel caso venisse trasformato in “raccomandazione” lo farebbe 
proprio. 
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La Consigliera Koršič acconsente alla trasformazione in “raccomandazione”. 

Il Consigliere Baiocchi rileva che sotto il cavalcavia che conduce al centro commerciale “Tiare” di 
Villesse è presente un vero e proprio “allevamento” di zanzare: chiede all’Assessore Del Sordi di farsi parte 
attiva con il suo omologo della Giunta municipale di Villesse. 

Il Presidente Roldo comunica che gli emendamenti n. 20, 21 e 22, già illustrati dal Consigliere Furlan 
poc’anzi, dopo l’approvazione dell’emendamento n. 4 sono da considerarsi inammissibili. 

La Consigliere Tucci comunica di voler trasformare l’emendamento n. 23 (Allegato D n. 23 e 
relativo parere D n. 23bis facenti parte integrante del presente provvedimento) in “raccomandazione”, 
con delle modifiche apportate. 

L’Assessore Pettarin dichiara di fare proprio l’emendamento n. 23 quale “raccomandazione” 
(Allegato D n. 23ter facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo comunica che gli emendamenti n. 24 e 25 (Allegati D n. 24 e relativo parere D 
n. 24bis e D n. 25 e relativo parere D n. 25bis facenti parte integrante del presente provvedimento) 
sono inammissibili. 

Il Consigliere Abrami illustra l’emendamento n. 26 (Allegato D n. 26 e relativo parere D n. 26bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin evidenzia come la società “AutovieVenete” abbia assicurato che realizzerà 
l’opera: l’Amministrazione si impegna ad insistere con la società, a fronte della trasformazione 
dell’emendamento in “raccomandazione”. Nel caso “AutovieVenete” non realizzasse l’opera, 
l’Amministrazione provvederà da sola. 

Il Consigliere Abrami dichiara di non voler trasformare l’emendamento in “raccomandazione”. 

Il Consigliere Baiocchi preannuncia il proprio voto favorevole all’emendamento, anche perché ha una 
posizione critica nei confronti degli aumenti dei pedaggi autostradali operati da AutovieVenete; chiede se vi 
sia una tempistica dei lavori. 

L’Assessore Pettarin dichiara di non essere in grado di rispondere alla domanda. 

Il Consigliere Baiocchi ribadisce il proprio voto favorevole, con richiesta di rivalsa eventuale nei 
confronti di AutovieVenete nel caso dovesse essere l’Amministrazione a realizzare l’opera. 

Il Consigliere Oreti ringrazia il presentatore dell’emendamento, perché il cimitero centrale è molto 
frequentato; propone al presentatore di trasformarlo in “raccomandazione”. 

Il Consigliere Bressan M. dichiara di condividere i contenuti dell’emendamento e che “Gorizia è Tua” 
è per la tutela dei cittadini. 

Il Consigliere Policardo preannuncia che il Movimento 5 Stelle voterà positivamente. 

Il Consigliere Furlan, evidenziando come la situazione oggetto dell’emendamento sia annosa, invita 
ad andare al voto, affermando di condividerne il contenuto. 

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Furlan per aver evidenziato che, il problema della ciclabile presso 
la rotonda di via Trieste, sia annoso: nella giornata di domani avrà modo di vedere l’Amministratore delegato 
di AutovieVenete e prospetterà il tutto; chiede all’Ing. Ussai se sia in grado di riferire sullo stato attuale delle 
trattative con AutovieVenete. 

L’Ing. Ussai spiega come si tratti di un progetto a “più mani”: SDAG, AutovieVenete, DARS 
(concessionario autostradale sloveno) ed altri; il tema della pista ciclabile è stato affrontato ed, attualmente, 
si è allo studio di fattibilità, finanziato da un progetto europeo. 

Il Consigliere Tabaj rimarca che il problema è si annoso ma, senza stanziamenti, non può fare nulla. 

Il Consigliere Stasi ritiene che l’emendamento sia importante ma che l’Assessore Pettarin si è in 
qualche modo impegnato al reperimento dei fondi necessari all’eventuale realizzazione; poiché 
l’accettazione dell’emendamento comporterebbe lo stravolgimento di altre opere pubbliche, chiede la 
trasformazione in “raccomandazione”. 

Il Consigliere Bianchini si dichiara d’accordo con il Consigliere Furlan perché, quando fa’ comodo a 
qualcuno, in nome della sicurezza si chiude; altre volte, basta raccomandarsi. Chiede si vada al voto. 

Il Consigliere Abrami chiede si vada la voto, proprio per un’assunzione di responsabilità. 
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Il Consigliere Piscopo ritiene valide le motivazioni dell’emendamento, ma è perplesso relativamente 
al reperimento delle risorse: qualcuno si lamenta che le palestre scolastiche non vengono realizzate, ma poi 
viene proposto di prelevare i fondi per la realizzazione di altre opere proprio da quanto dovrebbe servire per 
realizzare le predette palestre. Egli preferirebbe venisse sistemata la palestra del “Lenassi”. 

Il Consigliere Cingolani preannuncia il proprio voto favorevole. 

Il Consigliere Zorzenon chiede quale sia il reale stato dell’edifico ubicato in via Mazzini; si dichiara 
d’accordo con quanto evidenziato dal Consigliere Piscopo relativamente alle palestre scolastiche. 

Il Consigliere Stasi rileva che la richiesta di andare al voto equivale ad andare ad uno scontro: la 
maggioranza ci ha messo la faccia, quando l’Assessore Pettarin ha assicurato che, in qualche modo, la 
ciclabile sarà realizzata. Apparendo scontato l’esito del voto, forse, bisognerebbe accontentarsi di quanto 
assicurato. 

Il Consigliere Baiocchi ritiene l’argomento in discussione estremamente importante: sovente gli 
capita di vedere degli anziani che attraversano la rotonda di via Trieste portando la bicicletta a mano; invita 
la maggioranza a farsi carico del problema. 

Il Consigliere Abrami, rispondendo al Consigliere Stasi, ritiene che la politica sia anche schierarsi: 
chiede si vada al voto. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
26. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 38   dei quali votanti: 38 

hanno espresso voto favorevole 16 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 22 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento respinto (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 26ter facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo comunica che l’emendamento n. 27 e 29 (Allegati D n. 27 e relativo parere D 
n. 27bis e D n. 29 e relativo parere D n. 29bis facenti parte integrante del presente provvedimento) 
sono inammissibili; l’emendamento n. 28 (Allegato D n. 28 e relativo parere D n. 28bis facenti parte 
integrante del presente provvedimento) è parzialmente accoglibile (parte attinente alle attività sportive e 
tempo libero. 

Il Consigliere Abrami illustra l’emendamento n. 28, relativamente alla parte dichiarata ammissibile 
(attività sportive e tempo libero). 

Il Sindaco afferma di condividere quanto richiesto, come aveva condiviso l’emendamento 
precedentemente presentato dalla Consigliere Koršič; lo farebbe proprio se, oltre ad aggiungere un “nonché” 
all’inizio del capoverso, se non incidesse sul medesimo capitolo. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 30 (Allegato D n. 30 e relativo parere D n. 30bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). Si dichiara disposto a “ritrattare” l’importo indicato. 

L’Assessore Pettarin, evidenziando che gli equilibri sono quelli che sono, dichiara che bisogna 
rideterminare gli importi (Allegato D n. 30ter facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Consigliere Cingolani, ritenendo che 100.000 euro siano meglio di niente, nell’ottica del “prendere 
o lasciare” dichiara di accettare l’emendamento proposto dall’Assessore Pettarin. 

L’Assessore Pettarin dichiara di fare proprio l’emendamento così come riformulato. 

La Dott.ssa Cisint dichiara l’impossibilità di riformulare gli importi contenuti nel Bilancio senza 
arrivare ad una votazione; in assenza di questa, l’emendamento potrebbe essere accettato solo quale 
“raccomandazione”. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
30, così come subemendato dall’Assessore Pettarin. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 31   dei quali votanti: 31 

hanno espresso voto favorevole 31 consiglieri. 
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Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato all’unanimità 
(per i nominativi dei votanti si veda l’Allegato D n. 30quater facente parte integrante del presente 
provvedimento). 

Il Presidente Roldo informa che l’emendamento n. 31 (Allegato D n. 31 e relativo parere D n. 
31bis facenti parte integrante del presente provvedimento) è inammissibile. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 32 (Allegato D n. 32 e relativo parere D n. 32bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

Il Consigliere Oreti definisce interessante l’emendamento. 

Il Consigliere Tabaj dichiara di sottoscrive quanto contenuto nell’emendamento. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
32. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 28   dei quali votanti: 28 

hanno espresso voto favorevole 28 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato all’unanimità 
(per i nominativi dei votanti si veda l’Allegato D n. 32ter facente parte integrante del presente 
provvedimento). 

L’Assessore Pettarin fornisce spiegazioni sull’emendamento n. 33. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 33 (Allegato D n. 33 e relativo parere D n. 33bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento), affermando che potrebbe accettare la 
trasformazione dell’emendamento in “raccomandazione”. 

Il Sindaco dichiara di nutrire dei dubbi sulla possibilità di poter realizzare un parcheggio; meglio 
trasformare il tutto in “raccomandazione” e poi vedere cosa si potrà fare assieme alla Regione. 

Il Consigliere Marcosig chiede che una parte del parcheggio venga allestita con dei “porta bici”. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 34 (Allegato D n. 34 e relativo parere D n. 34bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin risponde che quanto richiesto è già in fase avanzata di preparazione; invita il 
Consigliere Cingolani a trasformare l’emendamento in “raccomandazione” nel qual caso, la farà propria. 

Il Consigliere Cingolani accetta di trasformare l’emendamento n. 34 in raccomandazione. 

Il Presidente Roldo informa che gli emendamenti n. 35 e 36 (Allegati D n. 35 e relativo parere D n. 
35bis e D n. 36 e relativo parere D n. 36bis facenti parte integrante del presente provvedimento) sono 
inammissibili; gli emendamenti n. 37, 38 e 39 (in precedenza già illustrati), lo sono diventati dopo 
l’approvazione dell’emendamento n. 4. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 40 (Allegato D n. 40 e relativo parere D n. 40bis 
facenti parte integrante del presente provvedimento). 

Il Sindaco dichiara di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Cingolani, che amplia la 
platea degli aventi diritto diminuendo, però, l’ammontare della somma pro capite. 

Il Consigliere Cingolani illustra ulteriormente l’emendamento, affermando che si sentirebbe di 
presentare una raccomandazione alla Giunta. 

Il Sindaco rileva come la somma da distribuire ammonti a 40.000 euro; se nel corso delle Variazioni 
al Bilancio ci dovessero essere altre somme disponibili, si potrà valutare il da farsi. Questa sera non intende 
assumersi nessun impegno al riguardo; ribadisce nuovamente che non si sta’ assumendo alcun impegno 
formale. 

Il Consigliere Cingolani evidenzia che 40.000 euro non serviranno nemmeno a far fronte alle 
richieste avanzate lo scorso anno; qualora si votasse solamente la modifica della platea degli aventi diritto, 
chiede al Sindaco se potesse accogliere quale “raccomandazione”, un impegno alla Giunta perché si 
adoperi, nel limite del possibile, a reperire le necessarie coperture. 

Il Sindaco ribadisce di non impegnarsi assolutamente sulla richiesta del Consigliere Cingolani; egli 
voterà solamente l’emendamento. 
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Il Consigliere Gentile, riferendosi alla storia di Robin Hood, ritiene che in aula ci sia chi toglie ai 
poveri per dare ai meno poveri; il Bilancio non è sicuramente ricco ed egli non vuole scatenare una guerra 
tra poveri e più poveri. Pur apprezzando l’intento del Consigliere Cingolani, non ne capisce le motivazioni: 
qualora vi fosse uno stanziamento maggiore, potrebbe anche capirne la ratio ma, in questo caso, proprio no. 
Lo spirito della richiesta è comprensibile, ma vi è il rischio concreto di creare un danno maggiore. Con 
quanto stanziato a Bilancio, si finirebbe con lo sfavorire soggetti “deboli” a favore di altri soggetti altrettanto 
deboli. Preannuncia il voto contrario. 

La Consigliera Botteghi chiede a quanti euro ammonti l’ISSE citata. 

L’Assessore Romano spiega di non sapere a quanto corrisponda, allo stato attuale, l’ISEE; certo è il 
fatto che i contributi che andremo a ricevere saranno inferiori al passato. 

La Consigliere Botteghi evidenzia quanto affermato dall’Assessore Romano. 

Il Consigliere Cingolani afferma che l’ISEE citata corrisponde alla somma di 8.200 euro. 

Il Consigliere Abrami afferma che, sicuramente, Robin Hood avrebbe trovato 500.000 euro con 
l’introduzione dell’addizionale IRPEF. 

Il Consigliere Gentile, prendendo la parola per fatto personale, spiega come l’ISEE sia in fase di 
predeterminazione: allo stato attuale non è possibile quantificare le cifre. Alla prima Variazione di Bilancio si 
potrà chiedere, mediante emendamento, dei nuovi stanziamenti. Allo stato attuale, la riformulazione chiesta 
dal Consigliere Cingolani peggiora lo stato delle cose. 

Il Consigliere Cingolani ritiene che abbia senso lasciare l’emendamento così come proposto; prende 
atto che il Sindaco non accoglie la raccomandazione proposta. 

Il Consigliere Bianchini esorta a capirsi: se la torta viene divisa per cento, ci sarà un risultato; se la 
medesima torta viene divisa per centocinquanta lo spettante sarà sicuramente minore; associandosi al 
concetto di guerra fra poveri, ritiene si debbano reperire altri fondi. Ricorda che l’attuale Amministrazione ha 
abolito l’addizonale IRPEF per vincere le elezione nel 2012: ora non c’è equità, Invita a reintrodurre 
l’addizionale IRPEF in modo da poter rivedere l’ISEE. 

Il Consigliere Oreti, ringraziando per la presentazione dell’emendamento, preannuncia il voto 
favorevole della “Civica per Gorizia”. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
40. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 36   dei quali votanti: 36 

hanno espresso voto favorevole 29 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 2 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 5 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 40ter facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo informa che l’emendamento n. 41 (Allegato D n. 41 con relativi pareri D n. 
41bis e D n. 41ter facenti parte integrante del presente provvedimento) è inammissibile. 

Il Consigliere Cingolani illustra l’emendamento n. 42 (Allegato D n. 42 e relativo parere D n. 42bis 
facente parte integrante del presente provvedimento). 

L’Assessore Pettarin ritiene che l’emendamento sia rimarchevole per quanto attiene al museo diffuso 
del 900; chiede però se si sia quantificata la cifra necessaria per la manutenzione, per poterlo tenere aperto, 
per il pagamento delle varie utenze. Preannuncia il proprio voto contrario. 

Il Consigliere Oreti, ritenendo sarebbe meglio procedere con la vendita del manufatto, dichiara la 
contrarietà della “Civica per Gorizia” all’emendamento e preannuncia il voto contrario. 

Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico l’emendamento n. 
42. La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 29   dei quali votanti: 29 
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hanno espresso voto favorevole 10 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 19 consiglieri. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento respinto (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 42ter facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Presidente Roldo informa che gli emendamenti n. 43 e 44 (Allegati D n. 43 e relativo parere D n. 
43bis e D n. 44 e relativo parere D n. 44bis facenti parte integrante del presente provvedimento) sono 
inammissibili. Evidenzia come l’emendamento n. 45 (Allegato D n. 45 facente parte integrante del 
presente provvedimento) abbia ricevuto i pareri sfavorevoli da parte degli Uffici: chiede al Consigliere 
Prignano se intenda trasformarlo in “raccomandazione”. 

Il Consigliere Prignano accetta la trasformazione dell’emendamento in “raccomandazione”. 

Il Presidente Roldo, prima di passare ai secondi interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema 
di voto elettronico l’emendamento n. 28, nella parte dichiarata ammissibile (attività sportive e tempo libero). 
La votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 35   dei quali votanti: 35 

hanno espresso voto favorevole 34 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara l’emendamento approvato (per i nominativi 
dei votanti si veda l’Allegato D n. 28ter facente parte integrante del presente provvedimento) 

Il Presidente Roldo passa ai secondi interventi, ringraziando ed accomiatando il Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

Il Consigliere Bianchini si riserva di verificare quanto, effettivamente, verranno chiamati a pagare i 
cittadini che già versano in condizioni economiche precarie; ha avuto modo di assistere personalmente 
all’esortazione, rivolta da un’assistente sociale ad un bisognoso, a recarsi presso la mensa dei frati 
Cappuccini.  

Alle ore 22.20 il Presidente Roldo viene sostituito dal Vicepresidente, Dott. Tavella. 

Il Consigliere Oreti ritiene che il clima della seduta sia stato collaborativi e fattivo; ringraziando 
l’opposizione per gli emendamenti presentati, nell’auspicio che la situazione economica attuale possa 
cambiare, preannuncia il voto favorevole da parte della “Civica per Gorizia”. 

Il Consigliere Cingolani ritiene positivo l’accoglimento di alcuni emendamenti e ritiene sarebbe 
sempre il caso che i lavori d’Aula si svolgessero in tale maniera; ritiene, però, che le scelte operate 
dall’Amministrazione siano ingiuste. 

Il Consigliere Rota esprime un giudizio profondamente negativo, poiché lo ritiene un Bilancio senza 
anima: si chiede dove questa Amministrazione condurrà la Città. 

Il Consigliere Tabaj rileva che, nel corso della seduta, c’è stato chi ha visto il bicchiere mezzo pieno 
e chi mezzo vuoto; chiede al Sindaco se, nell’ottica del risparmio, abbia mai pensato di ridurre il numero 
degli Assessori. 

Il Consigliere Baiocchi ritiene sarebbe stato opportuno accettare l’emendamento che riguardava i 
lavori da eseguirsi, a carico di AutovieVenete, presso la rotonda di via Trieste: le cifre che si dovranno 
sborsare per risarcire future vittime causate dalla mancanza di un sottopasso ciclabile presso la rotonda di 
via Trieste, saranno sicuramente maggiori rispetto al costo dell’opera. Preannuncia il proprio voto favorevole 
con beneficio di inventario, esprimendo biasimo per la scelta operata. Preannuncia che in caso di mancata 
realizzazione di quanto assicurato dalla Giunta, passerà nelle fila dell’opposizione. 

Alle ore 22.46 il Presidente Roldo riassume la presidenza 

Il Consigliere Gentile rileva che, dalle dichiarazioni rilasciate dall’opposizione, questa parrebbe 
pronta a votare il ripristino dell’addizionale IRPEF nel caso il Sindaco la proponesse; rimarca l’aumento di 
visitatori al castello di Gorizia, pur a fronte dell’apertura ridotta nella giornata di lunedì (09.00 – 12.30). 
Afferma di essersi appuntato l’intervento del Consigliere Rota; si sono abbassate le spese per il personale, 
ma la CGIL si è lamentata perché l’Amministrazione non assume in modo massiccio: ricorda che il Comune 
è ai primi posti in Regione per i progetti relativi agli LSU e LPU (lavori socialmente utili e lavori di pubblica 
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utilità). Preannuncia il voto favorevole di F.I., rimarcando la necessità di unire tutte le varie “capacità” a fronte 
di un futuro non propriamente roseo. 

Il Presidente Roldo passa alle dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere Oreti ritiene vi sia del buono nel Bilancio, però alcune cose assolutamente non vanno 
bene: per citarne una, non si vuole reintrodurre l’addizionale IRPEF nonostante sia l’unica tassazione equa; 
si tralasciano gli interventi per la messa a norma dell’edilizia scolastica, non si interviene presso il cavalcavia 
di via Brass che è pericolante, c’è una costante riduzione del personale interno. Per tutti questi motivi 
preannuncia il proprio voto contrario. 

Il Consigliere Bressan M., sottolineando come “Gorizia è Tua” non condivide le scelte operate 
dall’Amministrazione, preannuncia il voto contrario del gruppo. 

Il Consigliere Cingolani, per le cose non fatte, preannuncia il voto decisamente contrario del PD; 
chiede un esame di coscienza politica al Sindaco, rimarcando che la scelta di spostare il nuovo ospedale 
civile di Gorizia al S. Giovanni di Dio abbia (lo definisce un “errore fondamentale”), di fatto, portato anche alla 
chiusura del Punto Nascita. Chiede che si ammetta pubblicamente che la scelta operata sia stata un errore 
perché, pian piano, Gorizia si vedrà spogliata di tutto. 

Il Consigliere Oreti dichiara che la “Civica per Gorizia” quest’anno voterà favorevolmente il Bilancio: 
per il prossimo anno sono attesi dei sostanziali cambiamenti, come la ripresa di interventi in taluni settori 
fondamentali. 

Il Consigliere Bianchini, dichiarandosi convintamente contrario al taglio dei dipendenti, chiede chi stia 
mentendo sulla vicenda del nuovo ospedale: l’ex Sindaco Valenti aveva optato per rimanere in via V. 
Veneto, il Consigliere Zappalà aveva presentato un o.d.g. che, una volta accolto, aveva stravolto quanto 
precedentemente deciso, individuando il S. Giovanni di Dio quale nuova sede ospedaliera. Chiede un esame 
di coscienza generale; preannunciando il voto contrario di SEL chiede al Sindaco se corrispondano al vero le 
dichiarazioni della stampa relativamente al rimpasto di Giunta a metà mandato. 

Il Consigliere Obizzi ritiene che fare il Sindaco sia una cosa complessa e deve dare atto al Sindaco 
per quanto posto in essere: la Provincia ha appena deliberato un Bilancio definito “di guerra” e lì, 
contrariamente alla nostra Amministrazione, i lavori pubblici non vengono realizzati. Ritenendo il Bilancio 
una dimostrazione di serietà ed impegno, preannuncia il proprio voto favorevole. 

La Consigliera Botteghi, evidenziando come avrebbe voluto citare i “Promessi Sposi” quale 
introduzione all’intervento, ritiene che si sia parlato di tutto e di più; il Movimento 5 Stelle non si ritrova in 
quella che pare essere la normalità dell’operare e ritiene che l’opposizione abbia il dovere civico di votare in 
modo contrario al Bilancio di Previsione. 

Il Consigliere Stasi ringrazia l’impegno profuso dall’Amministrazione e dai Dirigenti nella 
predisposizione del Bilancio di Previsione; preannuncia il voto favorevole del “Popolo di Gorizia”. 

Il Consigliere Cagliari, condividendo quanto espresso dalla maggioranza e ritenendo l’operato del 
Sindaco, dell’Amministrazione e degli Uffici positivo, preannuncia il voto favorevole dell’UDC.I 

Il Consigliere Comelli, a nome del “Partito Pensionati” ringrazia il Sindaco e preannuncia il voto 
favorevole. 

L’Assessore Pettarin, in veste di Consigliere, pur dichiarandosi non uso all’intervento, ritiene si sia 
profuso un fiume di parole esagerato, basato su meri giudizi di natura politica; a fronte di tutti gli esami di 
coscienza che sono stati richiesti al Sindaco, questi si è sicuramente guadagnato il Paradiso. Si è parlato in 
modo infondato di addizionale IRPEF (che viene pagata in modo certo solo dai lavoratori dipendenti); 
rifuggendo dai giudizi fino a qui espressi dall’opposizione, invita i predetti Consiglieri a leggere i documenti 
ed a non far finta di non capire cosa in essi contenuto. Anche la costruzione dell’ospedale “S. Polo” a 
Monfalcone è stata sicuramente un errore, e questo errore ha portato anch’esso alla paventata chiusura del 
Punto Nascita di Gorizia. Relativamente al taglio dei dipendenti: nessun dipendente è mai stato mandato a 
casa, e nessuno dell’opposizione è stato in grado di portare valide argomentazioni a supporto dell’eventuale 
assunzione di nuovi dipendenti. Preannuncia il proprio voto favorevole. 

Il Sindaco ritiene che queste due giornate di lavori consigliari possano essere considerate “un 
incubo”: in questa sede si sta’ dicendo esattamente il contrario di quanto il Fondo Monetario Internazionale 
sta’ da tempo raccomandando al nostro Paese (ridurre il carico fiscale, ad esempio). E’ risaputo che l’IRPEF 
viene, quando possibile, evasa in massima parte, giusto per citare un esempio, e la scelta di non 
reintrodurre l’addizionale IRPEF è stata una scelta sofferta. Sicuramente non è stato lui a far progettare ed 
appaltare i lavori per la sistemazione di P.zza Vittoria: è stato l’ex Sindaco Brancati con un’aggiudicazione 
delle opere, alla ditta Luci, al ribasso del 42% rispetto al prezzo di partenza. Rivendica il dimezzamento del 
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debito dell’Amministrazione, il contenimento della pressione fiscale, l’aver guardato anche oltre i vicini confini 
della Slovenia. E’ stata messa in campo una politica per la realizzazione di molti eventi, alcuni ereditati dalla 
Giunta Brancati (Gusti di Frontiera); nelle condizioni attuali, il Bilancio presentato può ben essere definito 
ecezzionale: il Comune di Gorizia è uno dei pochi Enti, se non l’unico, che realizza opere pubbliche e paga 
le ditte operanti. La Città è sicuramente diversa da quella che ha trovato nel 2007. 

Il Presidente Roldo, in assenza di altre dichiarazioni di voto, invita il Consiglio a votare con il 
sistema di voto elettronico la proposta di deliberazione di cui al punto 2 all’o.d.g., così come emendata. La 
votazione ottiene i seguenti risultati: 

presenti: 37   dei quali votanti: 37 

hanno espresso voto favorevole 23 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 13 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara la proposta di deliberazione approvata (per 
i nominativi dei votanti si veda l’Allegato D n. 46 facente parte integrante del presente provvedimento). 

 

 
- - - - - - -  :  - - - - - - -  

 
 
 
Guido Germano Pettarin fornisce i chiarimenti del caso, dopo di che la proposta viene sottoposta a votazione 
palese. 
 
RISULTATO VOTAZIONE:  Favorevoli = 23  Contrari = 13  Astenuti = 1 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

(f.to Rinaldo Roldo) (f.to Tonino Di Gianantonio) 
  
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2014  al 22/07/2014 senza riportare 
denunce, reclami o richieste di assoggettamento a controllo. Divenuta esecutiva a termini dell’art. 29, quinto 
comma della L.R. 12.9.1991, n.49. 
  
Gorizia, lì 25/07/14 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  
 (f.to Viviana Copetti) 
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COMUNE DI GORIZIA  

   
 DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0010  DD 01/07/2014 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2014/2016. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014/2016 ESAME ED 
APPROVAZIONE 
 
 
 
 
 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 29, comma 3 L.R. n. 49/91 
 
 
 
 Spedita al Comitato Regionale di Controllo: NO    
 
In data       
 
 
 
 Il Comitato Regionale di Controllo – Udine con nota dd.      , prot. n.       nella seduta del 
     , ha ravvisato la presente deliberazione priva di vizi di legittimità ai sensi dell’art. 37, comma 7 L.R. n. 
49/91. 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 1, COMMI 15 E 17 DELLA L.R. N. 21/2003) 

 
 
 Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’ Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2014 al 22/07/2014 senza riportare 
denunce, reclami o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
 
 Lì, ________________ 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  
 (f.to Viviana Copetti) 
 



2014/0010 39 



2014/0010 40 

 

COMUNE DI GORIZIA 
 

 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2014/2016. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014/2016 ESAME ED 
APPROVAZIONE 

 
 
 
 
 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 267. 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
 

(Anna Maria Cisint) 
 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49, 147-bis e 

153 del D.LGS. 18/08/2000 n.267 trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o 
indiretti nella situazione economico - finanziaria o nel patrimonio dell'Ente. 

 
F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 
(Anna Maria Cisint) 

 
 
 
 
VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, 

n. 267. 
 

      
 

      
 
 
Si verifica la LEGITTIMITÁ ai sensi dell’art.47, comma 4 del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Gorizia. 
 

F.TO IL SEGRETARIO 
GENERALE 

 
(Tonino Di Gianantonio) 

 
 


