
23 novembre 2021 ore 20

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 36 DEL CONSIGLIO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE CONVOCATA SU PIATTAFORMA DIGITALE PER IL 
GIORNO MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 20.00

1. Comunicazioni del Presidente
2. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Modifica al 

regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di 
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate: proroga 
scadenza pubbliche affissioni – PARERE (La proposta di deliberazione sarà illustrata dal 
Presidente)

Constatato il raggiungimento del numero legale (20 consiglieri presenti – ore 20.10
il Presidente Rossetti Cosulich, dichiara aperta e valida la seduta.

Il prossimo Consiglio è convocato per il giorno martedì 30 novembre 2021 con inizio
alle ore 20.00, dove bisognerà votare la delibera di insediamento delle Commissioni della
IV Circoscrizione (i nominativi dovranno pervenire alla segreteria della Circoscrizione entro
giovedì  25  novembre  non  oltre  le  ore  10.00)  e  votare  la  delibera  d'approvazione  del
regolamento interno della IV Circoscrizione. 
     

Esaurite  le  comunicazioni,  il  Presidente  passa  al  secondo  punto  all'ordine  del
giorno.

Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                  Il Presidente
                                                          Marco Rossetti Cosulich

Il Consigliere anziano                                                            Il Segretario verbalizzante
      Andrea Abrami                                                                       Alessandro Nemez



Il  Presidente,  non  essendo  ancora  state  formalizzate  le  Commissioni,  illustra
personalmente la  proposta di  deliberazione di  Consiglio  Comunale avente ad oggetto:
Modifica al Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e
del  canone di  concessione per  l’occupazione  delle  aree e  degli  spazi  appartenenti  al
demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture
attrezzate: proroga scadenza pubbliche affissioni. Spiega che dal giorno 1 dicembre sarà
soppresso il servizio di pubbliche affissioni, per cui il Comune chiede una proroga, fino al
30  aprile,  in  attesa di  trovare  altri  soggetti  cui  affidare  tale  servizio.  Bisognerà  anche
individuare gli spazi necessari per le affissioni. Spazio agli interventi.

Bressan: spiega che si è capito cosa propone la delibera in oggetto. Da lettura ad
alcune  osservazioni  formulate  nel  merito  da  allegare,  eventualmente,  al  parere  che
pongono  alcuni  quesiti  all'Amministrazione  comunale;  si  ritiene  che  non  sarà  facile
organizzare il nuovo servizio. Di seguito le osservazioni.
“Si chiede perché si è deciso di affidare all'esterno il servizio di gestione degli 
impianti pubblicitari/della pubblicità;
quali i risparmi attesi in termini di personale e di costi d'esercizio e quali i ricavi 
previsti; 
quali i guadagni previsti dall'affitto spazi espositivi;
come verranno usati tali risparmi e guadagni” 

Ledi: domanda come mai non si è avuta un'audizione con l'Assessore responsabile 
per delucidazioni e se le proposte di osservazioni verranno messe ai voti.

Presidente:  spiega  di  essersi  subito  attivato  per  avere  presente  l'Assessore
competente ma che, data la tempistica richiesta, questo non è stato possibile e di aver
comunque parlato con la responsabile di P.O. Che gli ha illustrato la proposta di delibera.
Le osservazioni proposte verranno messe in votazione.

Paglino:  si  è  chiamati  ad  esprimere  un  parere  su  una  delibera.  A suo  giudizio
qualunque altro tipo di intervento o osservazioni non sono da proporre adesso in questa
sede.  

Vaccarezza: non concorda con quanto affermato dal cons. Paglino. Sul testo della
delibera si parla di esternalizzazioni del servizio. Quanto richiesto dal cons. Bressan, a suo
parere,  è  legittimo.  Ritiene  che  il  provvedimento  manchi  di  supporti  giuridici  da  parte
dell'Amministrazione.

Vania: viene solo richiesto di votare la proroga della data di scadenza del servizio.
Ritiene che probabilmente arriverà un'altra delibera con tutte le informazioni necessarie.
Ribadisce che ora bisogna solo votare la proroga all'attuale concessione.

Fileti: ci sono cinque punti su cui si va ad esprimersi oltre a votare la proroga. Si va
a parlare di gestione futura e non è sicuro che venga proposta una nuova delibera. Le
questioni  nella  presente  delibera sono molteplici.  Per  es.  non si  capiscono i  costi  e  i
benefici per l'Amministrazione. Ci sono vari quesiti che vanno approfonditi e che creano
problemi nel prendere una decisione.

Bartoli: concorda con quanto già espresso dai consiglieri Ledi e Vania. Non si dice
contrario a richiedere ulteriori informazioni, ma ritiene che ora non si debbano sviscerare
tutti i dettagli. A sua volta ritiene che arriverà un'altra delibera nel merito.

Mina: concorda con quanto affermato dai consiglieri Ledi, Bartoli e Vania.
Doglia: si associa all'intervento del cons. Mina.
Coricciati: concorda con quanto affermato dal cons. Bressan. Non si tratta solo di

votare una proroga, servono ulteriori approfondimenti.
Vilevich: condivide il pensiero del cons. Bressan.
Fornasaro:  viene  compiuto  un  atto  che  giustifica  la  proroga  della  delibera  per

coprire il periodo di vuoto che verrebbe a crearsi. 

Secondi interventi.



Bressan:  a  suo  giudizio  le  osservazioni  non  sono  sbagliate  in  quanto  non  è
assolutamente  certo  che  arrivi  una  seconda  delibera.  E'  giusto  chiedere  alcune
delucidazioni  all'Amministrazione  Comunale,  dal  momento  che  l'Assessore  non  è
intervenuto alla seduta per fornire delucidazioni.

Vaccarezza: fornisce ulteriori precisazioni dal punto di vista legislativo; ritiene che ci
sia un ragionamento fallace a monte.

Vania: ribadisce quanto espresso prima e cioè che viene richiesto un parere ad una
proroga. Non bisogna scendere nei particolari.

Fileti: ribadisce che come altre volte vengono richiesti i pareri all'ultimo tempo utile.
Doglia: ritiene sia importante prorogare il servizio di pubbliche affissioni.
Paglino: il numero congruo di impianti è già stabilito sugli spazi. Ribadisce che il

parere è sulla proroga.
Ledi: concorda con il cons. Paglino; si va a votare solo il dispositivo.
Vilevich. Non si può approvare le proroga e porre i quesiti.
Esauriti  gli  interventi,  il  Presidente  pone  in  votazione,  palese,  le  osservazioni

formulate dal cons. Bressan. 
Dichiarazioni di voto.
Ledi: a nome della Lega Salvini FVG preannuncia voto contrario.

La votazione, come accerta lo stesso Presidente, determina il seguente risultato.

                                           presenti         :   20 consiglieri
                                           favorevoli      :    10      “  

           contrari          :    10     “
                                astenuti          :      0     “ 

Le osservazioni sono respinte.

Il Presidente passa ora alle dichiarazioni di voto sul parere.

Ledi: a nome della Lega Salvini FVG preannuncia voto favorevole.
Doglia: a nome di F.I. preannuncia voto favorevole.
Bressan: a nome del PD preannuncia voto contrario.
Machnich: a nome della Lista Russo-Punto Franco preannuncia voto contrario.

Non chiedendo nessun altro cons. la parola, il Presidente pone  in votazione, palese,  il
parere.

La votazione, come accerta lo stesso Presidente, determina il seguente risultato.

                                           presenti         :   20 consiglieri
                                           favorevoli      :    10     “  

           contrari          :    10     “
                                astenuti          :     0     “ 

Il parere è contrario.

Alle ore 21.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Verbale fatto e sottoscritto.

                                                                  Il Presidente
                                                          Marco Rossetti Cosulich

Il Consigliere anziano                                                            Il Segretario verbalizzante
      Andrea Abrami                                                                       Alessandro Nemez
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