
           

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
           

COPIA
ANNO 2016

N. 7 del Reg. Delibere
Vedi n. 1 allegato in calce

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20162018, BILANCIO DI 
PREVISIONE 20162018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

L'anno 2016, il giorno 12 del mese di Aprile    alle ore 17:50 nella sala comunale, in seguito a convocazione  
disposta con invito e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

Presente / Assente
Romoli Ettore Sindaco Presente
Roldo Rinaldo Presidente del Consiglio Presente
Abrami Stefano Consigliere Presente
Alberti Andrea Consigliere Assente
Baiocchi Emilio Consigliere Presente
Bandelj Walter Consigliere Presente
Bianchini Livio Consigliere Presente
Botteghi Manuela Consigliere Presente
Bressan Giovanni Consigliere Presente
Bressan Michele Consigliere Presente
Cagliari Luca Consigliere Presente
Ceretta Stefano Consigliere Presente
Cingolani Giuseppe Consigliere Assente
Ciotta Giuseppe Consigliere Presente
Comelli Mario Consigliere Presente
Del Sordi Francesco Consigliere Presente
Furlan Oliviero Consigliere Assente
Gentile Fabio Consigliere Presente
Hassek Franco Consigliere Presente
Korsic Marilka Consigliere Presente
Marcosig Roberto Consigliere Presente
Obizzi Dario Consigliere Assente
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Oreti Fabrizio Consigliere Assente
Peterin David Consigliere Presente
Pettarin Guido Germano Consigliere Presente
Piscopo Francesco Consigliere Assente
Policardo Mattia Consigliere Presente
Prignano Michele Arcangelo Consigliere Assente
Punteri Michele Consigliere Assente
Romano Silvana Consigliere Presente
Rota Marco Consigliere Assente
Saia Antonino Consigliere Presente
Sartori Roberto Consigliere Presente
Stasi Riccardo Consigliere Presente
Tabaj Bozidar Consigliere Presente
Tavella Alessandro Consigliere Presente
Traini Emanuele Consigliere Presente
Tucci Rosa Consigliere Presente
Turco Celestino Consigliere Presente
Vascotto Alessandro Consigliere Presente
Zorzenon Alessio Consigliere Presente

Assiste il Segretario Generale  Di Gianantonio  Tonino.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Roldo  Rinaldo nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio apre la seduta.
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PROPONENTE: [ASSESSRIF]
Finanze e Contabilità  Programmazione e Controllo di Gestione
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20162018, BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
dei bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali;   

l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 dispone il  differimento del 
termine per   l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per  l’anno 2016 al 30 
aprile 2016;

il differimento disposto con il decreto ministeriale citato trova applicazione, dopo l'approvazione 
della L.R. 18/15, anche per gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia;

ATTESO CHE:

il   bilancio   di   previsione   20162018   è   stato   redatto   nel   rispetto   degli   indirizzi   espressi 
dall’Amministrazione comunale,   in  ottemperanza a quanto disposto dai  nuovi  principi  contabili 
generali sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione;

la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata è distinta per titoli e tipologie e nella 
parte spesa per missioni e programmi, come disposto dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 118/11 e 
s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

la   tenuta   della   contabilità   finanziaria   è   prevista   nel   rispetto   del   principio   della   competenza 
finanziaria   “potenziata”,   secondo   la   quale   le   obbligazioni   attive   e   passive   giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma 
con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. 

si attestano, a seguito delle verifiche effettuate:

                                               gli equilibri di parte corrente e investimenti

                                               il rispetto delle caratteristiche proprie delle “partite di giro”

                                               il rispetto dei limiti del fondo di riserva di competenza e di 
cassa

                                               la congruità dell’entrata (posto che questo comune ha un 
‘plafond’ di imposte potenziali applicabili ancora per 4,5 milioni di euro)

                                               la copertura delle spese obbligatorie (stipendi, mutui, 
contratti assunti)

                                               è stato applicato avanzo di amministrazione presunto 
vincolato dopo l’approvazione con deliberazione giuntale n. 7/16;

                                               si determina un avanzo economico di natura a “destinazione 
vincolata” derivante dai proventi del codice della strada (€ 30.000,00);
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                                               è stato verificato il rispetto del patto di stabilità 2015 e 
trasmesso il modello alla Regione nei tempi previsti

                                               i proventi dei permessi a costruire ( legge 10/77) sono tutti 
destinati a finanziare interventi di parte investimenti

                                               è stato richiesto all’avvocatura il parere sulle potenziali 
passività. 

A decorrere dal  2016,  la  norma richiede che si  consegua un saldo di  pareggio di  bilancio non 
negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del 
bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Solo per il 2016, nelle 
entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto 
della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il  Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario è  stato costituito da risorse già  accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è calcolata l’entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte in 
conto capitale. Al riguardo si precisa che, a partire dal 2017, il legislatore non consente di inserire 
tra le voci “positive”, nel calcolo del pareggio di bilancio ai fini del rispetto degli equilibri della 
finanza pubblica, il fondo pluriennale che di fatto “regge” la copertura delle opere pubbliche, ma 
anche degli interventi finanziati con i fondi di cui al fondo sociale per gli ambiti socio assistenziali, 
come l’avanzo vincolato.

Relativamente al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si rileva che :

complessivamente,   per   il   2016   è   stato   accantonato  un   fondo  pari   a   €   960.999,17,   determinato 
secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale principio prevede 
che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano 
accertate per l’intero importo del credito. 

La determinazione del fondo crediti è stata preceduta da un' analisi delle partite creditorie dell’Ente, 
anche per individuare le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 
all’accantonamento o ,  al contrario, si è  rinvenuta una maggiore esigenza di accantonamento al 
FCDE, ed è articolata distintamente in considerazione della differente natura dei potenziali crediti.

Nel dettaglio, in riferimento alle entrate tributarie (titolo I), l’accantonamento al fondo CDE è stato 
effettuato per gli introiti derivanti da evasione ICI , evasione IMU e dalla TARI, per un totale di € 
680.699,17 ritenuto congruo anche rispetto all'obbligo di legge.

Per  le entrate da evasione ICI e IMU, trattandosi di entrate accertate per cassa nel quadriennio 
precedente, è stata calcolata la media facendo riferimento ai dati extracontabili di tale periodo.

Tra le entrate tributarie, non sono state considerate quelle accertate per cassa (in autoliquidazione), 
ai sensi D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

In riferimento alle entrate del titolo II, non sono stati considerati i crediti da altre amministrazioni  
pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda il titolo III, sono stati esclusi dal calcolo del fondo le seguenti poste di entrata:

 FONDO ENTRATE PER PROGETTAZIONE FINANZ. NEL TITOLO I E II;

 ENTRATE IVA REVERSE CHARGE E ENTRATE IVA, SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 
e RIMBORSI DI IVA A CREDITO;

 PROVENTI SERVIZIO MENSA COMUNALE  IVA RILEV.: posta dove vengono effettuate le 
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regolarizzazioni contabili relative al rimborso dei pasti del servizio delle mense comunali;

 FITTO LOCALI ATTREZZATI CENTRO COTTURA: posta necessaria alle regolarizzazioni 
contabili relative al rimborso fitti            del servizio delle mense comunali;

  PROVENTI DA SERVIZI ASSOCIATI e  proventi  da CONCORSO DA                      ALTRE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SERVIZI CONSORZIALI: trattasi di trasferimenti;

 PROVENTI DA CONCESSIONI UTILIZZO IMMAGINE COMUNE DI GORIZIA in quanto la 
posta registra un unico residuo a cui corrisponde in spesa pari impegno;

   PROVENTI   DA   SERVIZIO   PARCHEGGI   ,   DIRITTI   PER   PRESTAZIONI   TECNICHE   e 
PROVENTI MOSTRE, in quanto vengono accertati a seguito riscossioni effettive;

   RECUPERO   RETTE   OSPITI   PRESSO   COMUNITA'   ALLOGGIO:   posta   dove   vengono 
contabilizzate le rette degli ospiti CISI che vengono successivamente riversate alla struttura 
a seguito di effettiva riscossione;

   PROVENTI   SERVIZIO   CIMITERIALE,   PROVENTI   SERVIZIO   TRASPORTI   FUNEBRI, 
PROVENTI   DA   CONCESSIONI   CIMITERILI   PROVENTI   DA   ILLUMINAZIONE 
VOTIVA : per tali poste le somme risultanti a residuo attivo sono riferite a riscossioni del  
mese   di   dicembre   effettuate   sul   conto   corrente   bancario   dedicato   al   servizio   funebri   e  
riversate sul conto principale di Tesoreria nel successivo mese di gennaio oppure derivanti 
da contabilizzazioni interne a cui corrispondono i relativi impegni di spesa 

  CONCORSO RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI: si   tratta principalmente di 
entrate relative a contributi della Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia che per    la 
liquidazione richiede una rendicontazione delle spese sostenute, per cui il pagamento viene 
effettuato solitamente l’anno successivo a quello della concessione 

Per le rimanenti poste, il fondo è stato determinato calcolando le medie previste dal D.lgs 118/11 
sulla base degli incassi e degli accertamenti dell’ultimo quinquennio.

Lo stanziamento iscritto nel fondo rispetta le percentuali previste dalla norma ed è stato valutato 
anche rispetto al contesto reale.

Fanno   eccezione  gli   accantonamenti   effettuati   per   le   sanzioni   amministrative  per   violazioni   al 
codice della strada e da altre violazioni amministrative con i relativi rimborsi spese, per le quali gli  
accertamenti del quadriennio precedente sono stati effettuati per cassa e la media fa riferimento ai 
dati extracontabili.

Per   le   annualità   20161718   non   si   è   ritenuto   di   dover   accantonare   le   risorse   necessarie   a 
fronteggiare esborsi conseguenti  a provvedimenti  giurisdizionali di condanna per  le motivazioni 
esplicitate nella relazione dell’Avvocatura comunale dd. 18.02.2016.

PREMESSO CIO’, SI ATTESTA CHE:

le previsioni di bilancio 20162018 sono state elaborate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
con particolare riguardo al:

 contenimento del saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo 
quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 128/2015 , articolo 1, comma 710), 
che non considera gli stanziamenti di spesa del fondo crediti e dei fondi relativi ad 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione e include nel 
pareggio finanziario l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato;

 riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;

  contenimento della spesa di personale,  secondo  le modalità  previste  dall’art.  22 e 
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dall’art. 49, commi 2 e 3 della legge regionale 18/2015.

La normativa regionale recepisce i contenuti della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ( legge di 
stabilità statale 2016) nei commi che hanno innovato la materia relativa al concorso degli enti locali 
alla manovra di finanza pubblica.

Con l’abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di 
conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l’introduzione della disciplina del 
pareggio di bilancio, gli enti concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica attraverso il  
conseguimento di un saldo non negativo tra  le entrate finali  e le spese finali  in termini di sola 
competenza,   secondo   le  modalità   previste   dalla   normativa   statale   e   nel   rispetto   dei  Protocolli 
d’Intesa StatoRegione.

DATO ATTO CHE:

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016 
adottati   con   deliberazione   giuntale   n.   47   dd.   10.03.2016,   in   pubblicazione   dal   15.03.2016   al 
30.03.2016, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge;

nelle annualità  2016  2018 sono state inserite le previsioni finanziarie relative agli investimenti 
compresi nel programma triennale delle OOPP, così come aggiornato in questa sede;

il Piano triennale 2016/2018 delle alienazioni, delle valorizzazioni e delle acquisizioni immobiliari 
(art. 58 legge 133/2008 e s.m.i.) è stato adottato con la predetta deliberazione giuntale n. 47  dd. 
10.03.2016, che si provvede formalmente a deliberare nella seduta odierna;

si  precisa   che  per   l’anno  2016,   si   individuano   immobili   e/o  diritti   reali   che   l’Ente  prevede  di 
alienare/concedere/permutare per complessivi € 2.472.774,22 destinate al finanziamento di opere 
pubbliche per l’importo prudenzialmente quantificato in € 2.235.000,00, in considerazione del fatto 
che le alienazioni sono suscettibili di modifiche e/o variazioni nel corso dell’esercizio;

Preso atto che:

 il rendiconto dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 11.05.2015 
e   pubblicato   sul   sito   internet   del   comune   www.   comune.gorizia.it/it/bilancio   preventivo
consuntivo.

Con deliberazione giuntale n. 7/16 è stata approvata la variazione al bilancio 2016/18 provvisorio 
riguardante l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, pari a € 400.180,00, 
consistente   nella  mera   reiscrizione  di   economie  di   spesa  derivanti   da   stanziamenti   di   bilancio 
dell’esercizio   precedente   corrispondenti   a   un’   entrata   vincolata,   secondo   le   modalità   previste 
dall’art. 187, comma 3 – quinquies del dlgs 267/00 e s.m.i.

  secondo   i   parametri   definiti   dal   Ministero   dell’Interno   l’Ente   non   risulta   strutturalmente 
deficitario;

Premesso che:

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con decorrenza 01.01.2014 ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) 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 
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finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

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 del bilancio di previsione; 

La Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto importanti e rilevanti novità 
in materia tributaria riassunte sinteticamente e sottoriportate:

art. 1, comma 10:

all’art. 13 del DL n. 201/2011 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

è soppressa per i Comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità   immobiliare  concessa   in   comodato  dal   soggetto  passivo  ai  parenti   in   linea   retta  che   la 
utilizzano come abitazione principale

dispone   la   riduzione   della   base   imponibile   del   50%   per   le   unità   immobiliari,   eccetto   quelle 
classificate   in  categoria  catastale  A/1,  A/8,  A/9,  concesse   in  comodato  dal   soggetto  passivo  ai 
parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, subordinando tale riduzione al 
rispetto di determinati requisiti indicati all’art. 13 del DL n. 201/2011 e smi, comma 3, lett. 0a), da  
attestare nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.

art. 1, comma 13: 

a decorrere dall’anno 2016 è ristabilita l’esenzione di cui alla lett. h), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n.  
504/1992 riguardante i   terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esenzione si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Estende anche altre 
forme di esenzione a particolari casistiche.

art. 1, comma 14:

introduce modifiche all’art. 1 della Legge n. 147/2013 e smi, in particolare al commi 639 (dispone 
l’esclusione  da  TASI  alle   unità   immobiliari   destinate  ad  abitazione  principale  dal   possessore  
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, a eccezione di quelle classificate nelle categorie  
catastali A/1, A/8, A/9) e al comma 669 (stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, a eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9).

art. 1, comma 15: 

Integra la non applicazione dell’IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà   indivisa,   adibite   ad   abitazione   principale   e   relative   pertinenze   dei   soci   assegnatari, 
includendovi  le   unità   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a   proprietà   indivisa  
destinate  a   studenti  universitari   soci  assegnatari,  anche   in  deroga  al   richiesto   requisito  della  
residenza anagrafica

art. 1, comma 53:

dispone che per gli  immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 l’imposta  
municipale propria, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 
dell’art. 13 del DL n. 201/2011 e smi, è ridotta al 75%.

art. 1, comma 54:
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dispone che per gli  immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 l’imposta  
(TASI), determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683 della L. n. 
147/2013 e smi, è ridotta al 75%.

Nel particolare:

IMU

E’ confermata l’esclusione dall’IMU, oltre che per l’immobile adibito ad abitazione principale e 
relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7uno per ciascuna categoria), eccetto gli immobili di categoria 
A/1, A/8, A/9, per gli immobili appartenenti alle sottostanti fattispecie:

∙ immobili   di   cooperative   edilizie   a   proprietà   indivisa   adibite   ad   abitazione   principale   e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative  
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al  
richiesto requisito della residenza anagrafica

∙ fabbricati   di   civile   abitazione   destinati   ad   alloggi   sociali   come  definiti   dal   decreto  del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

∙ la casa assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio

∙ unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, 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, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.  
139/2000, art. 28, comma 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

∙ fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, L.F. n. 147/2014 e smi)

∙ unico   immobile  posseduto  dai  cittadini   italiani  non  residenti  nel   territorio  dello  Stato  e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, purché non locato né dato in comodato d’uso (art. 9bis, comma 1, D.L. 28.03.2014, n. 47)

La base imponibile dell’imposta municipale propria, determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e 
smi,   è   ridotta   del   50% per   le   unità   immobiliari,   fatta     eccezione  per   quelle   classificate   nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro   il  primo grado che   le  utilizzano come abitazione principale,  nel   rispetto  delle  condizioni 
previste dall’art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n.  
214.

La base imponibile dell’imposta municipale propria, determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992 e 
smi, è altresì ridotta del 50% nelle ipotesi di fabbricati storici e fabbricati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, lett. a) e b),  del D.L. n. 201/2011, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/11e e smi, è ridotta al 75% (art. 13, comma 6bis del D.L. n. 201/2011 e smi).

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (immobilimerce, art.  13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011 e  smi).
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Dal 1°  gennaio 2016 è   ristabilita  l’esenzione di cui  alla   lett.  h),  comma 1,  art.  7 del  D.Lgs.  n. 
504/1992 riguardante i   terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esenzione si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Anche   per   il   2016   viene   confermata   l’equiparazione   all’abitazione   principale,   con   le   relative 
pertinenze, dell’unità immobiliare posseduta dai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23 
dicembre 1996, n. 662, ovvero 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.

Le aliquote dell’IMU vengono confermate per l’anno 2016 e sono le seguenti:

aliquota base 7,6 ‰ 

aliquota 10,6 ‰, per gli immobili di categoria “D5” (istituti di credito)

aliquota ridotta 4 ‰ per abitazione principale e relative pertinenze

La detrazione di € 200,00 spetta ai proprietari di immobile adibito ad abitazione principale e relative 
pertinenze.

Visto:

∙ 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 e smi – 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

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e smi– 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 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;
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Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Premesso altresì che: 

TASI

Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 e smi, in particolare il comma 
639 (dispone  l’esclusione da TASI alle unità   immobiliari  destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché  dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,  a eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e il comma 669 (stabilisce che il presupposto impositivo 
della TASI è   il  possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,  di fabbricati  e di aree edificabili,  a  
eccezione,   in  ogni  caso,  dei   terreni  agricoli  e  dell’abitazione principale,  come definita  ai   sensi 
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, convertito in legge 
22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9), anche per 
il  2016 si   riconferma  l’aliquota dell’1,5‰ che si  applicherà   solo nei  confronti  di  proprietari  di 
abitazione principale, lasciando le imprese libere da tale carico fiscale anche al fine di agevolare la 
ripresa dell’economia locale. 

Continueranno ad applicarsi le detrazioni a scaglioni distinte in tre fasce:

€ 75,00 per gli immobili con rendita catastale fino a € 315,00

€ 55,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 315,01 e fino a € 370,00

€ 30,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 370,01 e fino a € 440,00

L’art.   9bis   del  D.L.   28.0.2014,   n.   47  dispone   che   sull’unica  unità   immobiliare   posseduta  dai 
cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati attivi nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, le imposte comunali TARI e TASI sono 
applicate, per ciascun anno, in  misura ridotta di due/terzi.

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 2016, dati rilevati a consuntivo 2015, 
sono i seguenti:

Servizi Rendiconto 2015

Costi

Polizia locale € 1.761.849,01

Viabilità, traffico, circolazione stradale e parcheggi € 1.541.310,17

Parchi, servizi per la tutela ambientale e  verde  € 996.010,82

Manutenzione e gestione bei mobili e comunali sul territorio € 671.888,86

Demografia, statistica, elettorale € 635.188,18
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Cimiteri, servizio necroscopico € 261.470,32

Urbanistica ed edilizia privata € 422.620,07

Totale costi € 6.290.337,43

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;

Rilevato che lo Stato preleverà alla Regione che a sua volta si rivarrà sul Comune per l’extragettito 
IMU  di   presunti   €   3.608.000,00   su  un   totale   di   gettito   IMU  2015  pari   a   €   5.442.854,65   che 
corrisponde al 66,28% del totale (abitazione principale € 17.609,11  altri immobili € 5.325.892,94  
terreni 99.352,60);

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;

∙ 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, sia le esigenze finanziarie per gli anni 2016, 2017 e 2018 anche se non valutate 
in relazione alle costituende UTI, sia la critica situazione dell’economia a livello nazionale e locale, 
si   rende   necessario   adottare   scelte   fiscali   che   non   incidano   ulteriormente   né   sulle   attività 
economiche,   già   pesantemente   provate   dalla   tassazione   patrimoniale   sugli   immobili   a   seguito 
dell’introduzione dell’IMU, né su incrementi nei livelli già elevati di burocratizzazione;

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 
2016:

ALIQUOTE

∙1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze

∙0‰   per   tutti  gli  altri   immobili  e  considerata  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, secondo i principi normativi previsti 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
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nessuna detrazione per rendite catastali oltre  € 440,00

SCADENZE DI VERSAMENTO

Acconto:16 giugno  Saldo: 16 dicembre

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Si confermano anche per l’anno 2016 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, in particolare

si prende atto dell’inserimento delle sotto elencate vie nell’elenco delle strade presenti nell’allegato 
B   al   “Regolamento   comunale   per   l’applicazione   della   tassa   sull’occupazione   di   spazi   e   aree 
pubbliche” adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 dd. 21.06.1994 e smi:

 Rotonda Divisione Gorizia è inserita nella II^ categoria – zona limitrofa e sobborghi;

 Via Marani è inserita nella II^ categoria – zona limitrofa e sobborghi.

Al fine del perseguimento della lotta all’evasione e del pronto recupero delle entrate tributarie si 
procederà all’indizione di gara per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate, 
anche in relazione agli obblighi imposti dal legislatore con le norme sull'armonizzazione contabile e 
nel rispetto della normativa vigente. 

Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche per l’anno 2016, 
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

La deliberazione consiliare di approvazione del Piano Economico Finanziario  PEF – e delle tariffe 
è all'ordine del giorno della seduta dell'11 aprile 2016.

Sentite le Commissioni competenti previste in data 30.03.2016;

Considerato, inoltre, che:

si prende atto dell'approvazione delle tariffe 2016, applicate ai servizi a domanda individuale, come 
da deliberazione giuntale n. 57 dd. 17.03.2016, con la quale sono state confermate le tariffe vigenti  
nel 2015, ad eccezione di alcune modifiche che si approvano in questa sede:

la   compartecipazione   del   costo   del   servizio   trasporto   assistito   destinato   alla 
disabilità;

la   diversa   e   più   opportuna   differenziazione   delle   fasce   relative   al   Servizio   di 
Assistenza Domiciliare (SAD );

riduzione delle tariffe a favore del servizio Punto giovani 

Con deliberazione n. 33 del 04.03.2016 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 2016;

con deliberazione giuntale n. 49 del 10.03.2016 è stata approvata la destinazione dei proventi di cui 
all’ art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 385 “ Nuovo codice della Strada”.

Il  documento  di  programmazione del   fabbisogno di  personale  per   il   triennio  2016/2018  è   stato 
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 64/16.
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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, inoltre, che:

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  nel  Documento  unico  di  programmazione  discendono  gli 
obiettivi   gestionali   da   prevedere   nel   Piano   Esecutivo   di   Gestione   2016   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 2016 sono previste le seguenti tipologie di incarichi, peraltro già approvati 
nel 2015 che qui si confermano:

q per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 27.000,00 a valere sul 
Bilancio di previsione 2016);

q per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 37.000,00 a 
valere sull’ annualità 2016);

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;

Rilevato che l'obiettivo del rispetto dei vincoli, come posti dal legislatore, del rispetto del pareggio 
di bilancio implica che il Comune potrà avviare il programma degli investimenti 2016/2018, così 
come   il   completamento   dei   programmi   degli   esercizi   precedenti,   solo   nel   rispetto   dei   limiti 
consentiti   dalle  nuove   regole  del  pareggio  di  bilancio   stesso,   anche   in   relazione  alla  possibile 
cessione di spazi finanziari che dovessero rendersi disponibili per l’Ente in proiezione al 31.12.2016 
20172018;

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).

Per  quanto   riguarda   la  spese  del  personale,   lo   stesso  articolo  22 della   legge  regionale  18/2015 
prevede che gli enti locali assicurino il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore 
medio di uno specifico triennio;

A tal proposito si richiama l’art. 12                 della legge regionale 17/2008 e s.m.i.:

<<25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011  
2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 20152017, il rispetto del rapporto  
tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano  
politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 20152017, il rientro graduale entro  
i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.>>.
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Nel caso specifico, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente presenta nel triennio 2011
2013 una media del  30,47%  (26,00% nel 2011; 33,75% nel 2012 e 31,66% nel 2013) e risulta, 
pertanto,   inferiore   al   parametro  del  35%  previsto  per   gli   enti   gestori   del   servizio   sociale   dei 
Comuni, ai fini del rispetto del patto di stabilità, dall’art. 12, commi da 25 a 27, della predetta L.R. 
n. 17/2008 e s.m.i.,

Anche per  il   triennio 20162018,  il  Comune garantisce il  contenimento in  termini assoluti  della 
dinamica retributiva e occupazionale come previsto dalla medesima L.R. n. 17/2008.

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 l’avanzo di amministrazione vincolato per € 1.030.199,57 , di cui € 
381.000,00 a favore della parte investimenti ed € 649.199,57 per la parte corrente.

Visto il Documento unico di programmazione 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;

Acquisiti:

la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole 
sul Documento unico di programmazione 201618 e sugli schemi del bilancio di previsione 
20162018;

il parere del Dirigente responsabile in merito;

Rilevato che i principi generali e i postulati contenuti nel principi contabili sono stati rispettati;

Visto lo Statuto dell’Ente;

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

Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria   ai   sensi   dell’art.   147bis,   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;
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il consiglio comunale

D E L I B E R A

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

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 20162018;

2) di approvare per l’anno d’imposta 2016 la seguente manovra fiscale:

(a)                 Imu – imposta municipale propria:

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e smi – 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

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e smi– 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 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.

(b)                 TASI  tributo sui servizi indivisibili:

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

15 di 35



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

DETRAZIONI

La detrazione, secondo i principi normativi previsti 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 giugno                 Saldo: 16 dicembre

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di legge in 
materia.

(c)                                 Si confermano anche per l’anno 2016 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, in particolare 

si   prende   atto  dell’inserimento  delle   sotto   elencate  vie  nell’elenco  delle   strade  presenti 
nell’allegato B al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di 
spazi e aree pubbliche” adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 dd. 
21.06.1994 e smi:

                Rotonda Divisione Gorizia è inserita nella II^ categoria – zona limitrofa e 
sobborghi;

                Via Marani è inserita nella II^ categoria – zone limitrofa e sobborghi.

(d)                 Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF 
anche per l’anno 2016, 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);

(e)                 TARI – tassa rifiuti:

La deliberazione consiliare di approvazione del Piano Economico Finanziario  PEF  e delle 
tariffe è già stata approvata nella seduta di data odierna.

3)              di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 20162018 e l’elenco annuale dei  
lavori per l’anno 2016 di cui alla deliberazione GM n. 47 dd. 10.03.2016, unitamente al Piano delle 
Alienazioni, delle Valorizzazioni e 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;

4)              di dare atto che la presente deliberazione, ove necessario e/o come indicato negli allegati 
Piani indicati al punto precedente, è atto modificativo della classe giuridica di appartenenza dei beni 
immobili inseriti nel Piano stesso, e costituisce il presupposto per l’instaurazione delle necessarie 
procedure tavolari di sdemanializzazione;

Inoltre, ove necessario, e per come indicato negli allegati Piani, costituisce effetto dichiarativo della 
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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;

5)              di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016 2018 nelle risultanze finali indicate 
negli   allegati   documenti   di   bilancio   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 prendere atto che per l’anno 2016 sono previste le seguenti tipologie di incarichi:

q per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 27.000,00 a valere sul 
Bilancio di previsione 2016);

q per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 37.000,00 a 
valere sull’annualità 2016);

7)            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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Seduta del Consiglio Comunale dd. 11 aprile 2016
Punto 2 all’o.d.g. in prima convocazione:

Proposta  di  deliberazione:  ”Documento  Unico  di  Programmazione  2016-2018,  Bilancio  di  
Previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati. Approvazione”.

Il Presidente Roldo invita ad entrare i componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di  
Gorizia. Passa la parola all’Assessore Pettarin per l’illustrazione della proposta di delibera di cui al punto 2. 

L’Assessore Pettarin legge ed illustra la proposta in trattazione, spiegando che non sarà breve vista 
l’importanza del Bilancio; ringrazia gli uffici per l’opera ciclopica, decisamente encomiabile poiché operata a 
fronte di un continuo cambio in corso d’opera della normativa. Se un privato si vedesse assoggettato a 
quanto sta’accadendo nel pubblico, si interrogherebbe sulla sanità mentale dei legislatori; evidenzia come,  
quest’anno, sia il Bilancio di Previsione che il  Conto Consuntivo abbiano il  medesimo termine ultimo per 
l’approvazione  e  come  lo  Stato  incassi  dal  Comune  circa  3  milioni  di  euro  dei  6  riscossi.  Nemmeno 
quest’anno verrà introdotta l’addizionale I.R.P.E.F.; nel Bilancio non viene citata l’U.T.I. perché, a tutt’oggi, 
non si sa’ nulla in proposito.

Alle ore 19.35 entra la Consigliere Botteghi.

Il Consigliere Gentile chiede al Presidente Roldo come si sia deciso di procedere con i lavori d’Aula.

Il Presidente Roldo spiega che per primo interverrà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
del  Comune, a cui  seguiranno le domande tecniche; poi,  una volta licenziati  i  Revisori,  ci  sarà il  primo 
intervento, all’interno del quale si proporranno le domande tecniche. Presumibilmente la prima giornata dei  
lavori terminerà verso le ore 22.30, così come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Russo, spiega il profondo cambiamento del Bilancio di 
Previsione, che ora diventa triennale, e che potrà essere di volta in volta modificato tramite Variazioni, in  
caso di necessità. Il legislatore ha deciso che il potere decisionale in merito al Bilancio passi dal Consiglio  
comunale alla Giunta. Sottolinea come sia l’ultimo anno del Patto di Stabilità Interno, sostituito dall’obbligo di 
pareggio di Bilancio; ad oggi il Comune non potrebbe gestire le scuole superiori perché nel Bilancio non 
viene autorizzata questa spesa. Fornisce le spiegazioni di come si sia arrivati alla redazione del presente 
Bilancio e come il Fondo Pluriennale Vincolato quest’anno contribuisca alla formazione del predetto (per il 
futuro si vedrà). Il Bilancio è in pareggio per il 2016, mentre per il 2017 e 2018 si dovrà verificare: per detti 
motivi, esprime il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il  Consigliere  Piscopo  dichiara  che,  successivamente,  proporrà  delle  domande  tecniche 
all’Assessore Pettarin.

Il Consigliere Tabaj chiede quale sia il parere del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla 
prossima gestione delle scuole superiori da parte dell’Amministrazione.

Il Dott. Russo spiega come il Bilancio abbia carattere autorizzatorio per l’esercizio 2016: delle U.T.I.  
non si sa nulla e, a tutt’oggi, il Comune non potrebbe gestirle perché non vi è alcuna previsione di spesa 
all’interno del Bilancio in discussione.

Il Sindaco spiega che la Regione non trasferirà la gestione delle scuole ai Comuni fintantoché questi  
non saranno in  grado di  gestirle dal  punto di  vista  finanziario;  la  gestione delle scuole superiori,  per  il  
momento, resterà in capo alla Regione.

Il Consigliere Furlan ricordando che il Sindaco aveva dichiarato che l’Amministrazione sarebbe in 
grado di gestire autonomamente gli ex Musei Provinciali, magari con l’introduzione dell’addizionale I.R.P.E.F. 
, dubita che i Comuni potrebbero gestire in proprio le scuole superiori; chiede se le cifre riportate nel Fondo 
Pluriennale Vincolato siano state “spalmate” sui tre anni.

Il Consigliere Piscopo chiede per quale motivo siano state indicate determinate somme all’interno del 
Fondo Pluriennale Vincolato. 



Il Dott. Russo fornisce le spiegazioni del caso.

La Dott.ssa Cisint spiega come si tratti di un altro tipo di pareggio, rispetto a quello a cui eravamo  
abituati a disquisire (qui si parla di rispetto del Patto di Stabilità); per il 2017 -2018 non si parla di Fondo  
Pluriennale Vincolato, ma una modifica è già all’esame.

Il Presidente Roldo, ringraziando il Collegio dei Revisori dei Conti per la presenza, passa ai primi  
interventi.

Il Consigliere Gentile chiede quando si andranno a discutere gli emendamenti.

Il  Presidente Roldo spiega che dopo i  secondi interventi  si  presenteranno gli  emendamenti  e,  a 
seguire, gli eventuali Ordini del Giorno.

Il Consigliere Bressan M. presenta e legge un intervento (Allegato C n. 1 facente parte integrante 
del presente provvedimento), relativo al D.U.P. ed al Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Alle ore 20.16 il Presidente Roldo viene sostituito dal Vicepresidente, Dott. Tavella.

Il Consigliere Rota chiedendo conferma sulla necessità di attinenza tra D.U.P. e Piano Triennale dei 
Lavori Pubblici, chiede spiegazioni relativamente a pag. 19, lavoro 34, sulla scheda n. 48, sulla scheda n. 50. 
Ricorda  che  è  il  quarto  Bilancio  in  cui  non  si  parla  di  illuminazione  pubblica  a  led  (40.000  euro  di  
stanziamento  sarebbe  pochi  per  la  bisogna),  nonostante  nel  programma elettorale  del  Sindaco  questa 
tematica fosse stata evidenziata come pregnante. Chiede a che punto si sia con il Piano di Zonizzazione 
Acustica e se gli interventi previsti nella scheda n. 55 e n. 33, aventi le “Casermette” quale oggetto, siano 
analoghi nonostante le cifre riportate siano dissimili.

La Consigliere Koršič non vede riscontri  corrispondenti  a quella che viene definita un’ “adeguata 
risposta ai cittadini” nella documentazione in trattazione; chiede se e quali strade provinciali passeranno al  
Comune, per quale motivo, per le scuole materne, prima si parli di 830 posti e poi di 800, se sia conosciuta 
l’età delle persone che emigrano dal nostro comune (magari sono giovani disoccupati). Chiede se non verrà 
ampliata la rete fognaria cittadina, visto che si continua ad indicare il medesimo chilometraggio invariato;  
chiede a cosa si riferiscano i dati presenti a pag. 11 e pag. 13, del perché dell’esiguità delle spese di giustizia  
riportate. Riferendosi a pag. 51, manutenzione macchine per l’ufficio, chiede cosa sia stato fatto visto che il  
contratto è scaduto il 05.03.2016.

Il Consigliere Furlan, ringraziando gli uffici per l’encomiabile lavoro svolto, ritiene che i tagli di spesa  
impongano,  necessariamente,  delle  riduzioni:  nell’Ambiente,  nei  trasporti  ed  altro;  chiede  che  obiettivi 
intenda perseguire l’Amministrazione, reputando si tratti di un Bilancio senza anima. Il mantenimento della 
tassazione  al  minimo  è  sicuramente  una  cosa  buona  ma  non  basta:  ritiene  si  debba  rivalutare 
coerentemente la dotazione organica del personale dell’Ente, dove vi sono delle marcate carenze.

Il  Consigliere  Piscopo propone delle  domande relativamente  a  pag.  4,  5,  9,  12  progetto  6,  14 
missione 1, 22 progetto 1, 24 progetto 1, 25, 27 progetto 2, 28 progetto 4, 31 progetto 5, 34 progetto 4, 36  
progetto 9, 38 missione 14, 40 progetto 1 e progetto 3. Chiede spiegazioni relativamente alla scuola Ferretti,  
alla viabilità presso l’ospedale civile,  la scuola di  via Romana, di  via Grabizio e della palestra di  via S. 
Michele.

Alle ore 20.40 il Presidente Roldo riassume la presidenza.

L’Assessore Pettarin risponde che è solamente la conseguenza dei nuovi schemi di Bilancio adottati: 
il Bilancio non è più triennale ma annuale e l’applicazione è triennale.

Il Consigliere Gentile chiede se le risposte al Consigliere Piscopo verranno fornite nella giornata di 
domani, 12 aprile.

La Dott.ssa Cisint afferma che, essendo il concetto di base è difficilmente comprensibile, necessita di 
alcune spiegazioni ed esempi concreti (fornisce le spiegazioni di natura tecnica). Dal 2016 parte il criterio di 
competenza  potenziata  e  le  risorse  stanziate  dalla  Regione,  e  non  utilizzate,  potranno  essere  inserite 
nell’avanzo vincolato solamente nel primo dei tre anni a cui si riferisce il Bilancio (risposte ai Consiglierei  



Koršič,  Piscopo,  Rota  e  Furlan).  L’abolizione  della  T.A.S.I.  sulla  prima  casa  comporterà  le  differenze 
evidenziate dal Consigliere Piscopo, mentre l’edificio sede del mercato coperto incide per circa 2,25 milioni  
di euro.

L’Ing. Ussai afferma non esserci dualismo tra D.U.P. e Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dove 
viene evidenziato uno 0 nella realizzazione è perché si è, ad esempio, ancora in gara d’appalto; rispondendo 
al Consigliere Bressan M. (indagine solai) spiega che nel Bilancio 2015 è stata effettuata una Variazione per  
intervenire sulle scuole di più recente ristrutturazione, perché per le altre si era già intervenuti nell’anno 
precedente  (utilizzando  un  bando  statale).  Dove  necessario,  sono  stati  previsti  gli  abbassamenti  dei  
marciapiedi per agevolare i disabili; relativamente all’ex asilo di vicolo del Molino, a tutt’oggi non risultano 
stanziati i finanziamenti “assicurati” da Renzi. Per l’area di via Mascagni il progetto è pronto ma, al momento,  
non vi è la possibilità di riproposizione; per la sede della “Lipizer” non si è stati in grado di indire la gara di  
appalto per il rifacimento del tetto entro il 31.12.2015 e se ne dovrà riparlare. Si provvederà all’installazione 
del  fotovoltaico  presso  il  nuovo  canile  municipale  e  la  scuola  di  via  Max  Fabiani;  relativamente  alle 
“Casermette”,  si  tratta  di  due interventi  distinti,  uno relativo alla  bonifica  all’interno del  perimetro,  l’altro  
relativo all’area esterna al perimetro. I 40.000 euro per la pubblica illuminazione si riferiscono ai costi  di  
manutenzione, mentre per il torrente Corno ci sarà un bando di gara per lavori “sopra soglia”.

L’Assessore  Pettarin  spiega  che  per  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  si  è  ricevuta  risposta 
dall’A.R.P.A., ora c’è la necessità di armonizzarlo con il vicino Comune di Savogna.

L’Ing. Ussai spiega che la riqualificazione del mercato coperto di via Boccaccia si ricollega al Piano  
delle  Alienazioni:  la  ristrutturazione  si  realizzerà  con  la  vendita  dell’area  del  mercato  all’ingrosso;  per 
l’impianto di risalita al Castello è in atto la redazione del Piano di Consistenza nei confronti della ditta (fallita)  
e del direttore dei lavori (revocato). Successivamente si procederà con un appalto integrato vista l’elevata 
componente specialistica del progetto da realizzare.

La Dott.ssa Cisint spiega che le spese di giustizia sono in riduzione perché il legislatore ha stabilito 
che  la  gestione  dei  tribunali  non  è  più  di  competenza  dei  Comuni  (per  il  2016  è  ancora  in  atto  una 
convenzione); per la manutenzione delle macchine d’ufficio (e le altre gare in scadenza) si procederà o  
tramite Consip o tramite mercato elettronico.

L’Assessore  Pettarin  afferma  che  non  si  sa  ancora  nulla  della  gestione  delle  strade  provinciali 
perché, in assenza di  previsione all’interno del  Bilancio,  nulla potrà essere fatto; sicuramente vi  sarà la  
necessità di una Variazione di Bilancio perché le U.T.I. nasceranno dal 16 aprile p.v., diventando operative 
dal primo di luglio del corrente anno.

L’Ing. Ussai comunica che c’è il progetto definitivo per la viabilità presso il nuovo ospedale civile: si  
rimane in attesa del parere necessario stante il vincolo paesaggistico esistente; i lavori presso le scuole di  
via Romana, Zara e Cipriani inizieranno nell’imminente estate.

Il  Consigliere  Punteri  afferma  di  essersi  rallegrato  quanto  l’Amministrazione  aveva  accettato  il  
recesso di A.T.E.R. dalla gestione degli alloggi di proprietà comunale; però a tutt’oggi gli alloggi sono ancora  
sfitti nonostante necessitino di interventi minimali per essere assegnati. Ritiene opportuno venga impressa 
un’accelerazione in modo che non vi siano le stesse lentezze che contraddistinguevano la gestione A.T.E.R. 
Relativamente alla convenzione per la gestione delle piscine comunali, afferma che vengono concessi 3  
milioni di euro senza l’effettuazione di alcun controllo: egli aveva chiesto l’accesso atti all’Amministrazione, 
ma gli era stato negato in base ad una sentenza del Consiglio di Stato. Ribadisce come vengano concessi 3  
milioni ad un’associazione che di associazionismo non ha nulla: in totale ci sono 10 soci, appartenenti a 3 
famiglie e, nonostante le 150.000 presenze all’anno nelle piscine comunali, i  soci  continuano ad essere 
solamente  10.  L’Amministrazione,  anche  su  indicazione  dei  singoli  Consiglieri,  dovrebbe  monitorare 
situazioni simili visto che, si chiede, quale attività associativa potranno mai intraprendere 10 soci; egli aveva 
chiesto di poter visionare il verbale di approvazione del Bilancio o di poter verificare il reale numero di soci. 
Ultimamente è apparsa anche la figura dell’”iscritto” (circa 1.500 iscritti ad 11 euro cadauno) ma, si chiede, 
con soli 10 soci e 180 tesserati come si può pensare che si riescano ad appianare i buchi di bilancio. Vi sono 
pochi  elementi  certi  e,  qualora  dovesse  emergere  che  la  gestione  non  è  stata  affidata  ad  una  vera 
associazione, potrebbero aprirsi anche scenari quantomeno interessanti. Si chiede per quale motivo non sia 



stato reputato necessario esperire ulteriori approfondimenti.

Il  Consigliere Bianchini  ringrazia i  dipendenti  per la redazione del Bilancio e si  chiede, al giorno  
d’oggi, cosa contino ancora il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale alla luce dei nuovi Patti di Stabilità;  
si interroga sulla reale utilità della presenza in aula dei Consiglieri, che contano sempre meno pur dovendo 
rappresentare i  cittadini  che gli  hanno eletti.  Afferma di  rimpiangere la “prima repubblica” dove i politici,  
quantomeno, facevano qualcosa per i cittadini; bisognerebbe pensare al bene comune ed, invece, si assiste 
solamente a scambi di poltrone. Si chiede che fine abbiano fatto i girotondi, le donne in viola, gli intellettuali 
di sinistra che imperversavano quando governava Berlusconi: ritiene stiano tutti zitti perché gli è stata trovata 
una sistemazione; spronando a dare una mossa alla Città, ritiene che la politica si stia prendendo gioco delle 
istituzioni minori.

Il Consigliere Gentile si dichiara rinfrancato dagli interventi operati dai Consiglieri Bianchini e Punteri; 
anche l’intervento dell’Assessore Pettarin è stato pregnante, poiché ha messo in luce il fatto che quanto in  
discussione è frutto di decisioni calate dall’alto (Trieste, Roma, Bruxelles); si tratta dell’ultimo Bilancio che 
verrà approvato dalla Giunta Romoli. Vi è l’evidenza dell’impossibilità, al momento, di approvare alcunché di 
afferente alle U.T.I. perché non vi  sono indicazioni  in merito: ricorda che, a suo tempo, aveva messo in 
guardia relativamente ai  potenziali  problemi  che sarebbero potuti  insorgere con la creazione delle U.T.I.  
(musei, scuole ed altro), tant’è che il voto contrario espresso si è dimostrato essere un voto di buon senso.  
Ringrazia  gli  uffici  per  il  lavoro svolto  e  sottolinea che i  girotondini  e  le donne in  viola  ora  siedono in 
parlamento  assieme  agli  operai  della  Tyssen  Group.  Afferma  si  sarebbe aspettato  la  presentazione  di  
emendamenti relativi alla reintroduzione dei Consigli di Quartiere perché, ad esempio, non vi è la certezza 
che siano stati stanziati i soldi necessari per l’eventuale tornata elettorale; si dichiara in disaccordo con la  
divisione geografica proposta dai  promotori  della petizione (perché tutela  una sola parte di  cittadinanza 
fregandosene della rimanente), rilevando come , dopo 4 anni, si sarebbe aspettato una proposta ben diversa 
rispetto a quella sottoscritta da 1000 cittadini. Per S.D.A.G. si è approvata recentemente una delibera per 
salvare la partecipata, ma il suo destino è dietro l’angolo: hanno venduto la pesa per gli animali e le sbarre di  
instradamento  alle  stalle,  probabilmente  senza  consultare  nessuno ed  a  “peso”.  Al  bar  ubicato  presso 
l’autoporto è arrivata una bolletta per l’energia elettrica di 20.000 euro, per la quale S.D.A.G. ha risposto di 
non  saperne  il  motivo  (pur  essendo  dei  produttori/venditori  di  energia  da  fotovoltaico);  effettivamente 
avrebbero  voluto  realizzare  degli  alloggi  per  gli  autisti  extracomunitari,  anche  se dal  primo di  luglio  di  
quest’anno non vi  sarà più la  necessità  di  fare dogana sul  posto,  ma si  potranno esperire le formalità  
necessarie on line, direttamente dal luogo di partenza della merce. Afferma di non trovare nel Bilancio alcun 
riscontro  su  eventuali  controlli  effettuati  nei  confronti  delle  partecipate  dell’Amministrazione  (S.D.A.G., 
Consorzio Aeroportuale);  il  Consiglio comunale da sempre meno indirizzi  politici  alla Giunta.  Fa bene il  
Consigliere Bianchini ad essere preoccupato ma, tra un anno, vi sarà la solita corsa alle candidature in vista 
delle elezioni amministrative locali, pur nell’evidenza che tra tutti gli eletti quello che conterà sarà solamente 
il Sindaco, che sarà l’unico ad avere peso anche all’interno dell’U.T.I. grazie all’adozione dello Statuto che ha 
rafforzato il  ruolo della nostra  Città.  Spende parole anche per  ricordare il  gran numero di  comitati  che, 
giornalmente, si costituiscono, formati spesso dalle medesime persone.

Il Consigliere Traini ritiene che i macroambiti utilizzati nel D.U.P. e relativi alla popolazione adulta 
siano troppo ampi; chiede se le previsioni relative alla T.O.S.A.P. (pag. 21) siano realistici, visti anche gli  
imminenti lavori di rifacimento del C.so Italia. Si chiede se l’Amministrazione creda realmente nella stagione 
teatrale programmata perché, da quanto letto, questa sensazione non traspare; personalmente reputa che il 
personale comunale dovrebbe essere visto in una chiave di investimento e non come un costo. Ci sono 
margini per rendere più produttiva la macchina comunale visto che il rapporto dei costi è inferiore a 30, a  
fronte di una possibilità di spesa pari a 35. Evidenzia come il sito istituzionale dell’Amministrazione sia di non 
facile consultazione,  come il  wifi  “Guglielmo” non funzioni  assolutamente e che dalla lettura  di  pag.  58 
traspare la non volontà dell’Amministrazione di eliminare la presenza di circhi che utilizzano animali. Ritiene 
che presso il Centro Lenassi vi sia conflittualità tra la presenza di bimbi e giovani contemporaneamente; per 
il  trasporto scolastico mancano risorse per poter movimentare gli studenti. Il  Castello, a fronte di 37.000 
presenze ha generato introiti  pari  a 48.000 euro (si  chiede quali  siano i  motivi);  vieppiù non è di  facile 
accessibilità ai  disabili  in carrozzina (fondi ghiaiosi).  Per la Grande Guerra vi  sono state solo cerimonie  
commemorative, senza alcun accenno alla cultura della pace; il Consorzio per il Polo Universitario non è 



stato  in  grado  di  impedire  che  l’università  slovena  abbandonasse  il  plesso  cittadino.  C’è  una  scarsa 
manutenzione dei  mezzi  comunali,  con  le  conseguenze inevitabili,  l’Amministrazione non  partecipa  alle 
riunioni del C.I.S.I. da più di un anno con l’Assessore incaricato senza che si sia pensato ad una delega  
sostitutiva. Il sito del progetto P.I.S.U.S. è stato realizzato solamente in italiano ed inglese, dimenticandosi 
dello sloveno, mentre si è deciso di implementare il servizio del bike –sharing (in perdita) forse con l’obiettivo 
di poter perdere ancora più denaro.

Il  Consigliere Zorzenon presenta una mozione d’ordine con la quale chiede di continuare i lavori 
d’Aula ad oltranza, fino alla loro conclusione.

Il  Presidente Roldo ricorda che la Conferenza dei  Capigruppo aveva discusso se continuare ad 
oltranza od interrompere i lavori alle ore 22.30 nella prima giornata; era stato deciso per la seconda ipotesi. 
Ora ci si trova nell’evidenza che uno dei Capigruppo presenti alla Conferenza avanza una proposta difforme 
da quanto deciso dalla predetta Capigruppo; chiede un intervento a favore ed uno contrario.

Il Consigliere Gentile si dichiara contrario perché la Conferenza dei Capigruppo aveva già preso una 
decisione in proposito.

Il Consigliere Piscopo si dichiara a favore perché, presente nella Capigruppo al posto del Consigliere 
Gentile, si era già espresso per la continuazione ad oltranza.

Il Consigliere Bianchini si chiede se le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo contino 
ancora qualcosa;  dichiara  che,  qualora la mozione dovesse essere approvata,  non parteciperà più  alle 
prossime Capigruppo.

Il  Presidente Roldo invita  il  Consiglio  a  votare  con il  sistema di  voto elettronico la  mozione 
d’ordine presentata dal Consigliere Zorzenon. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 34 dei quali votanti: 34

hanno espresso voto favorevole 10 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 23 consiglieri;

hanno espresso voto di astensione 1 consigliere:

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara la mozione respinta (per i nominativi dei  
votanti si veda l’Allegato C n. 2 facente parte integrante del presente provvedimento).

Alle ore 22.45 il Presidente Roldo sospende la seduta e la aggiorna alle ore 17.30 del 12.04.2016.

Seduta del Consiglio Comunale dd. 12 aprile 2016
Punto 2 all’o.d.g. in prima convocazione:

Proposta di  deliberazione:  ” Documento Unico di  Programmazione 2016-2018,  Bilancio di  
Previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati. Approvazione” - seguito.

Il Presidente Roldo passa la parola per la continuazione dei primi interventi.

Alle ore 18.00 entra il Consigliere Oreti.

La  Consigliere  Botteghi  afferma di  aver  ascoltato,  nella  seduta  di  ieri,  anche delle osservazioni 
stimolanti; ritiene che alla politica, spesso, manchi la coerenza tra quanto viene detto e quanto poi viene 
fatto:  si  sono sentiti  i  lamenti  per  le  difficoltà  derivanti  dalla  costituzione delle U.T.I.  ma,  quando era  il  
momento di dimostrare il dissenso (approvazione Statuto), il voto espresso è stato favorevole. Il Movimento 
5 Stelle ha avuto il coraggio di dire di no alle U.T.I., ennesima espressione della volontà di accentramento e  
controllo da parte della Regione, in questo caso. Anche sul  Bilancio manca una vera condivisione sulla 
possibilità  di  spesa  (ammontante  al  20-30%  del  totale);  il  programma riguardante  la  S.D.A.G.  è  stato  
presentato, approvato ed ora sta’ proseguendo: però la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario sembra si 



stia allontanando sempre di più, così come non si sa più nulla in merito al consorzio di zona. 

Alle ore 18.05 entra il Consigliere Piscopo.

La Consigliere Botteghi ritiene che la S.D.A.G. non sia stata seguita passo a passo, da parte del  
Consiglio comunale, così come sarebbe stato opportuno; lamenta che anche sulla celerità del bando relativo 
al mercato all’ingrosso (che versa in stato di degrado) si era stati rassicurati ma, di fatto, sono passati già 
due anni senza risultati e questo genera una sensazione di presa in giro, generata da atteggiamenti dilatori. 

Alle ore 18.10 entra il Consigliere Furlan.

La  Consigliere  Botteghi  ricorda  come  vi  fosse  stata  la  condivisione  sulla  mozione  afferente  la 
gestione dei Musei Provinciali, per la quale sarebbe stata necessario uno specifico stanziamento di Bilancio. 
Anche  in  merito  al  Piano  del  Traffico  vi  erano  state  delle  rassicurazioni  relativamente  alla  pronta  
predisposizione che sarebbe necessaria anche per la messa in sistema della viabilità dei mezzi pesanti.  
Ricorda come più volta sia stata chiesta l’illustrazione, nella specifica Commissione, della nuova viabilità  
conseguente al rifacimento del C.so Italia; anche la viabilità presso il nuovo ospedale è una priorità, ma sono 
stati spesi solamente 50.000 euro dei 2,5 milioni stanziati nel 2009. Sottolinea che la scelta di ubicare in quel  
sito il nuovo ospedale civile era stata presa anche in virtù della migliore accessibilità (ora assolutamente 
venuta meno); anche per la riqualificazione del torrente Corno sono stati spesi molto meno dei 21 milioni 
stanziati.  I  tempi per  la realizzazione dell’ascensore del  Castello sono a tutt’oggi incerti;  afferma di  non  
condividere l’esternalizzazione del servizio di onoranze funebri, chiede lumi relativamente ai debiti di dubbia  
esigibilità (importi e categorie) ed alle entrate da riduzione di attività finanziarie.

Il Consigliere Abrami esprime la piena condivisione sul contenuto e sui toni adottati dall’Assessore 
Pettarin nei confronti del legislatore in materia di bilancio e finanza pubblica, che esprime il dissenso di tutto 
il territorio; si rammarica che lo stesso dissenso non sia stato espresso in occasione dell’approvazione dello 
Statuto dell’U.T.I. Pur trattandosi dell’ultimo Bilancio della Giunta Romoli bis, ritiene si sia volato basso e che 
la prudenza e la morigeratezza dimostrate non siano consone al periodo che si sta’ vivendo.

Alle ore 18.21 entra il Consigliere Obizzi.

Il Consigliere Abrami stigmatizza il mancato utilizzo della leva fiscale e le 40 Varianti già apportate al  
Piano Regolatore che necessita di una rivisitazione; esprime delle critiche nei confronti degli  assessorati  
avocati dal Sindaco (Cultura e Lavori Pubblici): per l’esposizione del tesoro di Aquileia si è deciso di non 
allestire il museo di via S. Chiara, mentre ancora nulla è stato fatto, nonostante le rassicurazioni ottenute nel 
2014 (che hanno portato al ritiro dell’emendamento da egli presentato in sede di approvazione del Bilancio),  
relativamente  alla  realizzazione  dell’attraversamento  ciclo-pedonale  presso  la  ristrutturata  rotonda 
autostradale di S. Andrea. Dopo più di 10 anni dalla risistemazione della rotonda, la Città risulta ancora 
sfregiata da questa barriera architettonica che impedisce anche lo sviluppo dell’area; dichiara di condividere 
le preoccupazioni espresse nei confronti delle partecipate del Comune (Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario):  tante  cose  sono  accadute  nel  totale  silenzio  dell’Amministrazione  (problema  mense, 
abbandono dell’università slovena). Ci vorrebbe una presa di  posizione a favore della società consortile 
dell’aeroporto D. D’Aosta che non è ancora in grado di perfezionare la concessione E.N.A.C. perché in situ  
operano figure non autorizzate che gestiscono a loro discrezione i luoghi (aperture e chiusure discrezionali 
degli accessi, canoni di locazione non corrisposti dal primo gennaio del 2015). Chiede che non si avvalli  
alcun comportamento non consono alla Legge e che potrebbe frenare il predetto perfezionamento, perché vi 
sono dei provvedimenti da adottare necessari al rilascio della concessione, ma questi potranno essere presi  
solamente a luoghi sgomberi da persone e cose. Poi ci sarà la necessità di esperire una gara europea per la  
gestione del sito e vi sarà la possibilità che questa passi ai soggetti più idonei. Chiede delle risposte e che si 
concretizzino della azioni fin dalla giornata di domani.

Alle ore 18.35 entra il Consigliere Punteri.

La Dott.ssa Cisint fornisce le spiegazioni alle domande avanzate dalla Consigliere Botteghi.

L’Assessore Pettarin fornisce le ulteriori spiegazioni alle domande proposte (esternalizzazione dei 
servizi funebri).



Il Sindaco afferma che l’aeroporto D. D’Aosta è un progetto per lo sviluppo economico della Città: si 
dichiara d’accordo con il Consigliere Abrami perché vi è la necessità di concludere quanto prima l’iter per la 
concessione E.N.A.C.; però le persone che hanno gestito il sito per anni, con sacrifici, meritano rispetto e per 
questo è stato chiesto loro di confrontarsi con la società consortile.

Il Presidente Roldo passa ai secondi interventi.

Il Consigliere Bressan M. presenta e legge il proprio secondo intervento (Allegato D n. 1 facente 
parte integrante del presente provvedimento).

Il Consigliere Piscopo afferma che la premessa fatta dall’Assessore Pettarin è già di per se esaustiva 
e che l’impedire alle Amministrazioni di poter spendere non è di aiuto a rilancio della Città; probabilmente 
non  si  poteva  fare  di  meglio  nella  situazione  in  cui  ci  si  trova.  Ritiene,  però,  che  i  46  milioni  di  euro  
recentemente stanziati dalla Regione per la gestione degli immigrati potevano sicuramente essere indirizzati 
al supporto delle famiglie italiane in difficoltà. La pressione fiscale nella nostra Città è tra le più basse in  
regione (ricorda che Trieste  ha applicato  il  massimo possibile dell’addizionale I.R.P.E.F.),  le  tariffe della 
T.A.R.I. sono diminuite mente sono rimaste invariate (da diversi anni) quelle relative ai servizi a domanda 
individuale, tant’è che la pressione fiscale si è ridotta di 71 euro a residente nel corso degli  ultimi anni.  
Evidenzia come a Monfalcone siano state elevate sanzioni per 1,8 milioni di euro a seguito di violazioni alle 
nuove Zone a Traffico Limitato, mentre a Gorizia sono state elevate, in totale, sanzioni pari a 380.000 euro.  
Ritiene che il settore del welfare sia importante e che sia importante investire nel sociale, così come sarebbe 
importante investire di più nella cultura.

Il Consigliere Tabaj, ringraziando gli uffici per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata, ritiene che  
tutto possa essere migliorato; spiega che non è stato presentato alcun emendamento relativo ai Consigli di  
Quartiere perché, da confronto con la Ragioneria, è emersa l’impossibilità di stanziare fondi in assenza di  
una delibera del Consiglio comunale che sancisse il ripristino del predetti Consigli. Afferma di non vedere 
nulla di particolare relativamente all’agricoltura: la Rosa di Gorizia è molto conosciuta ma ci sarebbero da 
valorizzare anche il  radicchio canarino e l’asparago di  S.  Andrea;  ritiene che il  Piano Regolatore abbia 
arrecato grossi danni all’agricoltura di S. Andrea, privandola dei terreni migliori per realizzare l’autoporto, la  
zona industriale, l’autostrada ed altro. Ora i giovani stanno programmando il ritorno all’agricoltura; reputa si  
dovrebbe investire di più nella cultura, che nella nostra Città è più variegata, perché può esprimersi anche il  
friulano e sloveno. Chiede se vi sia la possibilità di migliorare l’iter di rilascio delle carte di identità, auspica 
che il turismo possa essere implementato mediante iniziative collaterali al Castello, con l’estensione anche al 
parco Viatori ed alla manifestazione Pollice Verde. Rimarcando l’abbandono in cui versa il Parco dell’Isonzo, 
porta l’esempio del parco del fiume Savince, nella vicina Slovenia, che con la sponsorizzazione da parte di 
privati costituisce una fonte di reddito per l’amministrazione.

Il Consigliere Abrami ringrazia il Sindaco per la risposta e sottolinea che la sua non intendeva essere 
una mancanza di rispetto nei confronti di chi, negli anni, ha operato con passione presso l’aeroporto; egli  
vorrebbe che la situazione di stallo in atto si sbloccasse, con il Sindaco che esorta i protagonisti a lavorare  
seriamente e non a “bazzicare”. Concorda sulla necessità di dialogo con le associazioni presenti in loco, ma 
ritiene non sia il caso di fare finta di non vedere cosa realmente accade.

Il Consigliere Traini riprende le affermazioni dell’Assessore Pettarin che ha accusato i necrofori di 
soffrire di mali di schiena fulminanti: a suo avviso questo è frutto della carenza endemica di personale, a 
causa della quale può accadere che un addetto al verde pubblico venda adibito alla movimentazione delle  
bare. Dichiara fargli specie che nessuna parola sia stata spesa per la valorizzazione dell’Isonzo, visto che a 
pochi  chilometri  da  qui,  in  Slovenia,  il  fiume  consente  di  ricavare  degli  introiti.  Si  continua  a  parlare 
solamente di Gusti di Frontiera e del Dicembre Goriziano: ritiene sarebbe il caso di cominciare a pensare a 
qualcosa di nuovo, visto che la prima manifestazione citata data già 14 anni di vita; la Città non ha un nuovo  
Piano del Traffico ma assiste a delle pedonalizzazioni assurde che non giovano al commercio.

Il Presidente Roldo passa alla presentazione degli emendamenti, spiegando che a disposizione dei 
Consiglieri  che vorranno intervenire avranno a disposizione 5 minuti,  compresa la dichiarazione di  voto;  
passa all’emendamento n. 1.

Alle ore 19.17 entra il Consigliere Prignano.



L’Assessore Ceretta, in veste di Consigliere, illustra l’emendamento n. 1 (Allegato E n. 1 facente 
parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo chiede se vi siano interventi.

Il Consigliere Traini si dichiara favorevole poiché reputa l’emendamento condivisibile.

Il Consigliere Furlan si dichiara anch’esso favorevole.

Il Presidente Roldo, in assenza di altri interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema di voto 
elettronico l’emendamento n. 1. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 28 dei quali votanti: 28

hanno espresso voto favorevole 27 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 E n. 1 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa all’emendamento n. 2.

Il  Consigliere Gentile illustra l’emendamento n. 2 (Allegato E n. 2 facente parte integrante del 
presente provvedimento), plaudendo al lavoro dell’Ufficio del Personale.

Il Presidente Roldo chiede se vi siano interventi.

Il  Consigliere  Furlan  si  dichiara  favorevole  all’emendamento;  chiede,  però,  per  quale  motivo  la 
maggioranza non dialoghi, visto che anche l’Assessore è stato costretto a presentare un emendamento al  
Bilancio.

L’Assessore  Pettarin  spiega  che  la  Regione  ha  legiferato  sull’argomento  successivamente 
all’approvazione del Bilancio da parte della Giunta; a questo punto non vi era altra possibilità che presentare 
l’emendamento per poter apportare le necessarie modifiche.

Il Presidente Roldo, in assenza di altri interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema di voto 
elettronico l’emendamento n. 2. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 31 dei quali votanti: 31

hanno espresso voto favorevole 30 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 E n. 2 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa all’emendamento n. 3.

Il  Consigliere Tabaj  illustra  l’emendamento n.  3  (Allegato E n.  3  facente parte integrante del 
presente provvedimento), spiegando che il Consigliere Bressan M. si impegna con i propri alunni per dare 
corso a quanto richiesto nell’emendamento.

Il Presidente Roldo chiede se vi siano interventi.

Il  Sindaco  si  dichiara  favorevole,  affermando  che  gli  studenti  del  Consigliere  Bressan  hanno 
realizzato un progetto che è motivo di vanto per la Città e per la scuola stessa; sottolinea e rimarca che  
quanto operato è stato fatto gratuitamente.

Il  Consigliere  Bressan  M.  si  dichiara  favorevole  ritenendo  che  il  progetto  per  il  monitoraggio 



dell’elettrosmog è stato un lavoro egregiamente svolto anche dalla specifica Commissione e dal Consiglio 
comunale che ha lavorato seriamente per  approvare un Regolamento che ha resistito anche innanzi  al  
T.A.R. Si tratta sicuramente di un ottimo lavoro, svolto dagli  alunni,  che dovrebbero essere valorizzati; il  
nuovo progetto è già partito ed i dati relativi a quanto già fatto sono stati pubblicati sul sito delle farmacie  
comunali.

Il Presidente Roldo, in assenza di altri interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema di voto 
elettronico l’emendamento n. 3. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 31 dei quali votanti: 31

hanno espresso voto favorevole 30 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 E n. 3 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa all’emendamento n. 4.

Il  Consigliere Tabaj  illustra  l’emendamento n.  4  (Allegato E n.  4  facente parte integrante del 
presente provvedimento).

Il Sindaco dichiara che i fuochi artificiali gli piacciono e non intende rinunciarvi; invita il Consigliere 
Tabaj a ritirare l’emendamento per trasformarlo in un O.d.g.; qualora così fosse, si impegna ad accoglierlo ed 
a trasferire la somma destinandola alle scuole. In caso contrario il suo parere sarebbe negativo.

Il Consigliere Tabaj ringrazia il Sindaco, ricordando che anche lo scorso anno è stato fatto qualcosa 
di analogo; dichiarando di fidarsi della promessa del Sindaco, trasforma l’emendamento in un Ordine del  
Giorno (Allegato E n. 4 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il  Sindaco  dichiara  di  fare  proprio  l’Ordine  del  Giorno  presentato  dal  Consigliere  Tabaj  (ex 
emendamento n. 4).

Il  Presidente  Roldo  passa  la  parola  alla  Consigliere  Koršič per  l’illustrazione  di  una 
raccomandazione.

La Consigliere Koršič illustra la raccomandazione (Allegato E n. 5 facente parte integrante del 
presente provvedimento), ringraziando le Dott.sse Cinst e Fait per l’aiuto ricevuto nella predisposizione 
dell’emendamento; chiede di conoscere i tempi necessari alla realizzazione dell’intervento richiesto.

Il  Sindaco  afferma  di  voler  affrontare  seriamente  quanto  richiesto:  chiede  che  nella  prima 
Commissione Lavori Pubblici convocata, l’Ing. Ussai spieghi compiutamente i veri problemi relativi all’area 
che da sempre impediscono di poter intervenire (espropri, interdizione agli accessi ecc.). Non gli costerebbe 
nulla fare delle promesse in merito, ma non lo può fare. Nella prossima Commissione l’Ing. Ussai fornirà le 
spiegazioni in merito.

La Consigliere Koršič ringrazia.

Il Presidente Roldo passa all’emendamento n. 6.

L’Assessore Del Sordi, in veste di Consigliere, illustra l’emendamento n. 6 (Allegato E n. 6 facente 
parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo chiede se vi siano interventi.

Il Consigliere Bressan M. dichiara la propria difficoltà in merito: IsaAmbiente, dopo aver pagato le 
tasse sull’introitato, girerebbe 70.000 euro all’Amministrazione per l’acquisto dei sacchetti per l’immondizia; 
però i sacchetti non sarebbero gratuiti perché i cittadini hanno già pagato la T.A.R.I. Chiede se sia possibile 
far mettere sul sacchetto il Codice Fiscale del conferitore, in modo da poter monitorare quanto prodotto e 
rintracciarlo in caso di problemi vari; la dichiarata difficoltà a votare l’emendamento deriva dal fatto che il  



tutto parrebbe una regalia ma così non è, visto che i sacchetti sarebbero già stati pagati dai cittadini.

Il Consigliere Gentile ritiene che l’emendamento presentato sia del tutto nella norma; si dichiara in 
disaccordo con quanto chiesto dal Consigliere Bressan M. nella seconda parte dell’intervento perché, con 
l’inserimento del Codice Fiscale, la spesa per i sacchetti lieviterebbe e perchè perplesso dai “servizi segreti 
sulle scovazze”.

Il  Consigliere  Abrami  si  dichiara  d’accordo  nel  fornire  i  sacchetti  ai  cittadini;  chiede  se  ogni 
Amministrazione socio di IsaAmbiente concorrerebbe, in proporzione, alla spesa per l’acquisto.

Il  Sindaco spiega che l’Amministrazione potrebbe ben inserire nel  proprio Bilancio i  70.000 euro 
oggetto di utile da parte di IsaAmbiente; invece se ne priva e li destina ai cittadini per l’acquisto dei sacchetti. 
Comunque, da quanto gli risulta, dal prossimo anno il costo dei sacchetti non dovrebbe comunque essere 
imputato ai contribuenti. Auspica nel voto favorevole da parte della maggioranza.

L’Assessore Del Sordi spiega che i Sindaci soci di IsaAmbiente hanno optato, a maggioranza, per 
questa scelta; non è in grado di dire se poi, nei rispettivi Consigli comunali, questa linea sia passata. Può 
affermare che Gorizia intende destinare 70.000 euro a questo scopo.

Il  Presidente Roldo, in assenza di  interventi,  invita il  Consiglio a votare  con il  sistema di  voto 
elettronico l’emendamento n. 6. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 33 dei quali votanti: 33

hanno espresso voto favorevole 25 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 5 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 E n. 6 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa alla discussione degli ordini del giorno.

Il Consigliere Saia illustra l’ordine del giorno (Allegato F n. 1 facente parte integrante del presente 
provvedimento).

Il Presidente Roldo chiede se vi siano interventi.

Il  Presidente Roldo, in assenza di  interventi,  invita il  Consiglio a votare  con il  sistema di  voto 
elettronico il primo Ordine del Giorno. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 32 dei quali votanti: 32

hanno espresso voto favorevole 32 consiglieri.

Visto  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  Roldo  dichiara  l’Ordine  del  Giorno  approvato 
all’unanimità (per i nominativi dei votanti si veda l’Allegato F n. 1 Bis facente parte integrante del presente  
provvedimento).

Il Presidente Roldo passa al secondo Ordine del Giorno.

Il  Consigliere Gentile illustra l’ordine del  Giorno (Allegato F n.  2  facente parte integrante del 
presente provvedimento).

Il Consigliere Abrami dichiara di condividere quanto illustrato dal Consigliere Gentile ma si chiede, 
per quale motivo, nella formazione del Bilancio non si pensi a queste evenienze senza poi dover sacrificare 
altri capitoli per farvi fronte; ritiene che l’istituzione dell’addizionale I.R.P.E.F. per sovvenzionare il welfare 



sarebbe una cosa saggia. Tutto sarebbe da affrontare a monte.

L’Assessore  Pettarin,  chiedendo  conferma  al  Consigliere  Abrami  rispetto  a  quanto  appena 
dichiarato, ritiene di aver inteso che sarebbe il caso di aumentare le tasse allo scopo di aiutare chi versa in  
stato di bisogno.

Il Consigliere Abrami risponde affermativamente.

Il  Sindaco evidenzia come l’Amministrazione copra quasi il  90% delle spese relative ai  servizi a  
domanda individuale cosa che non avviene, ad esempio,  a Monfalcone.  I  costi  sono già a  carico della 
collettività in base alla possibilità dei singoli di pagare le tasse.

Il Consigliere Gentile spiega di non aver indicato somme proprio per poter lasciare margine di azione 
alla Giunta; se la Provincia rinunciasse all’addizionale sui rifiuti che continua ad introitare, vi sarebbe una 
bella somma da destinare a chi versa in stato di necessità. E’ impressionante il fatto che 4431 concittadini  
non paghino la T.A.R.I. e, nonostante gli uffici affermino che il fondo esistente è già sufficiente, con l’Ordine 
del Giorno viene chiesto che venga ulteriormente implementato.

Il  Consigliere Traini,  affermando di  fidarsi  di  quanto riportato dagli  uffici,  ritiene che un ulteriore 
implementazione del fondo potrebbe costituire un incentivo per i “furbi”. Dichiara il proprio voto contrario.

La Consigliere Botteghi ritiene vi sarà la necessità di approvare molte Variazioni di Bilancio; a suo 
avviso l’Ordine del Giorno potrebbe risultare inutile visto che, probabilmente, non tutti coloro che non hanno 
pagato la T.A.R.I. sono indigenti. Forse si tratta di un documento presentato per “farsi belli” agli occhi dei  
cittadini. Dichiara che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente.

L’Assessore Pettarin ricorda che si tratta solamente di raccomandazioni.

Il Presidente Roldo, in assenza di altri interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema di voto 
elettronico il secondo Ordine del Giorno. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 33 dei quali votanti: 33

hanno espresso voto favorevole 25 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 5 consiglieri;

hanno espresso voto di astensione 3 consiglieri.

Visto  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  Roldo  dichiara  l’Ordine  del  Giorno  approvato  (per  i  
nominativi dei votanti si veda l’Allegato F n. 2 Bis facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa al terzo Ordine del Giorno.

La Consigliere Botteghi illustra l’Ordine del Giorno (Allegato F n. 3 facente parte integrante del 
presente provvedimento), dichiarando che il predetto è aperto ad eventuali integrazioni.

Il Sindaco chiede di stare attenti a non approvare qualcosa che potrebbe essere in contrasto con 
quanto detto nel corso della discussione odierna; suggerisce dei correttivi da apportare al testo, dichiarando 
di associarsi alla manifestazione di solidarietà espressa nei confronti della Pipistrel. Qualora i suggerimenti  
dati venissero accolti dalla presentatrice, non avrebbe problemi a farlo proprio o, in alternativa, si potrebbe 
farlo votare dall’Aula.

La Consigliere Botteghi si dichiara d’accordo con le proposte di modifica suggerite dal Sindaco.

Il Consigliere Gentile rileva come, durante la discussione del Bilancio di previsione, le manifestazioni 
di solidarietà non ci azzecchino molto; con le modifiche proposte dal Sindaco ritiene l’Ordine del Giorno 
accettabile, comunque uno strumento per farsi “bellissimi”.

Il Consigliere Abrami chiede ai Consiglieri di mettere a fuoco quale ruolo si voglia dare alla società 
consortile, con l’auspicio che al futuro bando partecipino le migliori forze possibili; ritiene che l’impostazione 



data dal Sindaco all’Ordine del Giorno sia migliore, perché prima risultava “scivoloso e pericoloso”.

La Consigliere Botteghi rilegge il documento con le modifiche suggerite dal Sindaco, dichiarandosi 
non contraria con le sottolineature fatte dal Consigliere Abrami: chiede all’Aula un aiuto per riformulare il  
contenuto,  affermando di  non  ritenere  fuori  dal  contesto  della  discussione  sul  Bilancio  l’espressione  di 
solidarietà nei confronti della Pipistrel perché, qualora decidesse di abbandonare la Città, sarebbe un bel 
danno.

Il Consigliere Furlan afferma di condividere con quanto detto dal Consigliere Abrami, il Sindaco ed il  
presidente Medeot; invita a fare attenzione ai contenuti dell’Ordine del Giorno.

L’Assessore  Pettarin  ritiene  che  la  struttura  del  documento  sia  di  aiuto;  le  eventuali  migliorie 
apportate dagli attuali gestori dovranno sicuramente essere tenute in debito conto nella predisposizione del 
futuro bando. Al momento non vi è ancora una convenzione attiva, perché di spettanza di E.N.A.C.; qualora 
le migliorie dovessero venir riconosciute, dovranno essere considerate “matrimonialmente”.

Il Consigliere Abrami chiede ulteriori spiegazioni a cui l’Assessore Pettarin fornisce risposta.

La Consigliere Botteghi afferma che il gruppo di appartenenza non ha “amici” o interessi personali  
nei confronti della gestione dell’aeroporto Duca d’Aosta: riteneva utile che i soggetti che hanno mantenuto 
operativa  l’attività  potessero  avere  voce  in  capitolo.  Dichiara  di  non  considerare  un  valore  aggiunto  le 
normative europee che aprono a tutti la possibilità di partecipare ai bandi: qualora lo si potesse fare, a parità  
di punteggio, preferirebbe che la scelta cadesse su un “locale”. L’intento del gruppo era quello di dare un  
contributo ed aiutare: l’Ordine del Giorno potrebbe anche essere ritirato. Spiace solo il fatto di non essere 
stati capiti e condivisi.

Il Presidente Roldo invita la Consigliere Botteghi a riformulare il documento avvalendosi dell’aiuto 
dell’Assessore Pettarin.

L’Assessore Pettarin legge all’Aula l’Ordine del Giorno così come modificato (  Allegato F n. 3 Bis 
facente parte integrante del presente provvedimento). 

Il Consigliere Abrami, ritenendo che ci dovrebbero essere ancora alcuni tagli al testo, chiede che 
necessità vi era di predisporre il presente documento.

L’Assessore Pettarin risponde che nel caso di specie, la sottolineatura fornita dall’Ordine del Giorno 
è sicuramente utile.

Il  Consigliere Abrami chiede se nella valutazione di  quanto fatto dagli  attuali  gestori  dovrebbero 
essere computati sia i crediti che i debiti.

Il Presidente Roldo, in assenza di altri interventi, invita il Consiglio a votare con il sistema di voto 
elettronico il terzo Ordine del Giorno, così come emendato. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 26 dei quali votanti: 26

hanno espresso voto favorevole 21 consiglieri;

hanno espresso voto di astensione 5 consiglieri.

Visto  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  Roldo  dichiara  l’Ordine  del  Giorno  approvato  (per  i  
nominativi dei votanti si veda l’Allegato F n. 3 Ter facente parte integrante del presente provvedimento).

Il Presidente Roldo passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera di cui in trattazione,  
così come emendata.

Il  Consigliere  Bressan  M.  dichiara  che  il  gruppo di  appartenenza  voterà  negativamente  perché 
manca una visione a lunga scadenza.

Il Consigliere Oreti afferma di aver ascoltato tutti gli interventi, alcuni condivisibili, altri no; si tratta di  
un Bilancio a supporto della Città che non tocca le fasce deboli: 26 milioni di euro investiti nel sociale e 



welfare sono sicuramente un supporto ai cittadini (i  numeri sono in linea con quando investito negli anni  
passati).  Non si  tratta di  fare campagna elettorale e si  dichiara dispiaciuto della malafede espressa dal 
Consigliere Abrami: chi ha lavorato nel tempo per l’aeroporto non può essere spazzato via, ma vi sarà la 
necessità di prendere atto della situazione attuale. Sposando le parole dell’Assessore Pettarin e del Sindaco, 
ritiene si tratti di un Bilancio che mette in risalto le virtuosità gestionale dell’Amministrazione. Preannuncia 
che la “Civica per Gorizia” voterà favorevolmente.

Il Consigliere Furlan, pur concordando con quanto affermato dall’Assessore Pettarin relativamente 
alle  U.T.I.,  ritiene  si  tratti  di  un  Bilancio  senz’anima;  questa  Amministrazione  è  sempre  stata  in 
contrapposizione con quella Brancati che aveva introdotto l’addizionale I.R.P.E.F. ed il suo motto è sempre 
stato “abbassiamo le tasse”: si è vissuti 10 anni su questo, senza creare una prospettiva futura ed una 
progettualità. Si  spenderanno 4 milioni  di  euro per  il  rifacimento del  C.so Italia ma non ci  sono fondi a  
sufficienza per ammodernare la pubblica illuminazione. Auspica che la Città, che avrà un ruolo fondamentale  
nell’U.T.I., possa ritrovare una prospettiva per il futuro; si dichiara nell’impossibilità, anche a nome del partito 
di appartenenza, a dare il voto favorevole al Bilanci.

Il Consigliere Abrami restituisce l’accusa di malafede al mittente, fornendo la spiegazione di cosa egli  
intendesse quando parlava di malafede; evidenzia come il Consigliere Oreti abbia dichiarato di avere a cuore 
il presente dell’aeroporto, presente che però è “illecito”. La Città è in declino e l’Amministrazione non utilizza 
tutti gli  strumenti che ha a disposizione, compresa la fiscalità e la pianificazione; ci sarebbero scelte più  
precise da operare e  ritiene un’occasione persa quella  di  non utilizzare a  fondo la  squadra comunale.  
Preannuncia il voto contrario.

Il Consigliere Bianchini dichiara di capire che esistono innumerevoli vincoli ma, trattandosi dell’ultimo 
bilancio di questa Giunta, si sarebbe aspettato qualcosa di più che desse uno slancio; non vedendo nulla di  
ciò, preannuncia il voto contrario.

La Consigliere  Koršič ritiene che ogni  bilancio sia  un’occasione di  riflessione;  la  Città  dovrebbe 
essere aperta al dialogo, più attrattiva per la cultura, per i prodotti tipici e con una maggiore apertura verso  
l’Austria e la Slovenia. Preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza.

La Consigliere Botteghi  preannuncia che,  coerentemente con l’intervento di  apertura,  il  voto del 
gruppo di  appartenenza  sarà  contrario;  si  rallegra  della  non  introduzione  dell’addizionale  I.R.P.E.F.,  del  
mancato aumento delle tariffe per i servizi a domanda individuale e del fatto che il debito non sia aumentato. 
Il 30% di libertà di spesa concesso all’Amministrazione non va nella direzione auspicata poiché, ad esempio, 
il Movimento 5 Stelle avrebbe utilizzato i fondi per il rifacimento del C.so Italia per la realizzazione di nuove 
piste ciclabili.

Il Consigliere Cagliari valuta positivamente il Bilancio, ritenendolo lo specchio del buon lavoro fatto 
dall’Amministrazione. Preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza.

Il Consigliere Comelli sottolinea come l’opposizione critichi sempre l’operato dell’Amministrazione ed 
il  personale, volendo così dare l’impressione che la Giunta operi contro i cittadini: invece la cittadinanza  
apprezza l’operato dell’Amministrazione. Ringraziando la Dott.ssa Cisint, l’Assessore Pettarin ed il Sindaco, 
a nome del gruppo di appartenenza preannuncia il voto favorevole.

Il  Consigliere Traini  ritiene che, probabilmente,  il  Consigliere Comelli  ha frainteso quanto egli  ha 
ripetutamente detto  nei  riguardi  del  personale comunale  (mai  parlato negativamente).  Visti  i  troppi  tagli 
operati ai servizi, preannuncia il voto contrario.

Il Consigliere Stasi afferma di aver ascoltato tutti gli interventi operati e di ritenerli tutti legittimi; il  
Bilancio è stato aspramente criticato, tanto che sarebbe stato più semplice fare un’elencazione di quanto 
funziona  piuttosto  che  citare  tutte  le  cose  che,  a  parere  dell’opposizione,  non  vanno bene.  Sono stati  
salvaguardati tutti i capisaldi e messe in cantiere diverse opere pubbliche e, perciò, il Bilancio “vola con la  
coperta che si ha”; oltre ad avanzare delle critiche, bisognerebbe operare delle proposte. Preannuncia che il  
“Popolo di Gorizia” voterà positivamente.

Il Consigliere Zorzenon evidenzia la “fatica” operata dalla Dott.ssa Cisint, unitamente all’Assessore 



Pettarin, per cercare di spiegare un Bilancio così complesso ai non addetti ai lavori (in pochi lo avranno 
compreso appieno).  Ritiene  che  le  critiche possano provenire  legittimamente da  taluni,  ma non  da  chi  
appoggia il governo centrale che continua solo ad imporre; non ha sentito critiche da parte di costoro nei  
confronti dei loro partiti ma solo nei confronti degli Assessori comunali. Ringrazia gli uffici per il gran lavoro 
svolto, che costituisce un tentativo di far pagare meno ai cittadini. Preannuncia il voto favorevole di “Fratelli  
d’Italia – Alleanza Nazionale”.

Il Consigliere Gentile reputa sia stato un Bilancio così difficile da confezionare, tanto che nessuno ha  
chiesto se siano stati stanziati i soldi per il ritratto del Sindaco a fine mandato; ritiene che l’opposizione sia  
stata  corretta  e responsabile,  anche se poco propositiva.  Auspica che la gara per  l’assegnazione della 
gestione delle zone blu possa andare a buon fine, ricorda la figura dell’ex Consigliere Zamparo, dal quale ha 
appreso tantissimo, che sovente era critico con la propria maggioranza alla quale, però, non aveva mai fatto  
mancare il proprio voto. Chiede all’opposizione di stilare un elenco dei servizi che verranno ridotti, reputando 
sia stata propria la predetta a leggere un “libro dei sogni”, mentre criticava il Bilancio perché privo di anima e  
che non vola alto. Ritiene non ci si possa lamentare di un’Amministrazione che impone la tassazione più 
bassa  d’Italia  e  che  continua  a  non  mettere  le  mani  nelle  tasche  dei  cittadini;  forse  mancheranno  le 
prospettive che, invece, qualcuno vede nell’implementazione del numero dei profughi, in modo tale da poter 
aumentare il proprio giro di affari. Ribadisce la propria convinzione nel aver votato contro l’approvazione 
dello Statuto dell’U.T.I., auspicando che il T.A.R. ribalti la situazione. Pur non apprezzando la natura troppo 
“ragionieristica” del Bilancio, preannuncia il voto favorevole di F.I.

Il Sindaco ringrazia la Dott.ssa Cisint, gli uffici ed il Consiglio comunale; ritiene che tutta l’Assise 
abbia fatto, in buona fede, la propria parte. Sottolinea di essere diventato Sindaco nel 2007, all’inizio della  
crisi economica che poi si è rivelata essere di portata mondiale; cercando di fare fronte a tutte le difficoltà 
che si sono presentate e cercando di amministrare al meglio. Ricorda che nel 2004 c’è stata la fine della 
Gorizia  che  viveva  di  “confine”,  con  il  conseguente  svuotamento  della  S.D.A.G.  e  di  tutte  le  case  di  
spedizione; la Città di è dovuta reinventa: non è stata più assistita perché sono finiti i soldi e non ha più  
potuto contare su di  un’economia di  confine perché le barriere doganali  sono cadute. Oggi è una Città  
diversa, peggiore per certi versi, migliore per altri, con una minima crescita del turismo (ha avuto la maggiore  
implementazione  tra  i  capoluoghi  in  regione),  che  però  non  può  essere  sufficiente  al  sostentamento. 
Purtroppo c’è stata la quasi totale deindustrializzazione e si spera in una ripresa dei traffici internazionali; 
questa sera ha avuto modo di  sentire delle critiche ragionevoli  ed anche, in qualche caso,  condivisibili. 
Ritiene si debba continuare su questa strada perché la Città si è dovuta reinventare già in un sacco di  
occasioni.

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’ordine del giorno, così come 
emendata. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 35 dei quali votanti: 35

hanno espresso voto favorevole 23 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 12 consiglieri.

Visto l’esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara la proposta di delibera  approvata  (per i  
nominativi dei votanti si veda l’Allegato G n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento).

Il  Presidente  Roldo  invita  il  Consiglio  a  votare  con il  sistema di  voto  elettronico la  clausola 
dell’immediata eseguibilità. La votazione ottiene i seguenti risultati:

presenti: 34 dei quali votanti: 34

hanno espresso voto favorevole 27 consiglieri;

hanno espresso voto contrario 5 consiglieri;



hanno espresso voto di astensione 2 consiglieri.

Visto  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  Roldo  dichiara  la  proposta  di  deliberazione 
immediatamente eseguibile (per i nominativi dei votanti si veda l’Allegato G n. 2 facente parte integrante  
del presente provvedimento).

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Prignano e “Gorizia è Tua” per l’opera di sensibilizzazione operata 
all’interno dell’Aula che ha fatto si che il Comando Militare provvedesse alla messa in sicurezza dell’amianto 
presente presso la caserma “Del Fante”.

Alle ore 21.13 il Presidente Roldo dichiara conclusa la seduta.

Per la discussione completa avvenuta in Consiglio comunale in sede di trattazione del presente  
argomento,  si  rinvia  alla  registrazione  della  stessa  su  supporto  informatico  che  rimane  depositato  e  
conservato presso il Servizio Segreteria.

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



Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to Roldo  Rinaldo F.to Di Gianantonio  Tonino

Il Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

F.to Alessandro Tavella

Finanze e Contabilità - Programmazione e Controllo di Gestione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2016-2018, BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E RELATIVI 
ALLEGATI. APPROVAZIONE

N. 1 del 2016 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA



Si  esprime  parere  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA'  TECNICA attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 
267 e s.m.i..

Comune di Gorizia, lì 04 aprile     2016 IL RESPONSABILE
 Anna Maria Cisint



Finanze e Contabilità - Programmazione e Controllo di Gestione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
2016-2018, BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. 
APPROVAZIONE

N. 1 del 2016 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 
153 del D.LGS. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.; Non si appone l'attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D.LGS. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i. 

Comune di Gorizia, lì 04 aprile    2016 IL RESPONSABILE DEI
 SERVIZI FINANZIARI

 Anna Maria Cisint

35 di 35


