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Oggetto: cessione delle quote azionarie detenute dal Comune di Pordenone di Interporto S.p.A  
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
La società Interporto è una società per azioni il cui socio di maggioranza è per il 78,9% la Camera 
di Commercio di Pordenone. Il Comune di Pordenone detiene attualmente il 15,3% delle quote, 
corrispondenti ad un valore attualmente stimato di €200.000. 
 
CONSIDERATO CHE: 
Interporto S.p.A attualmente sta procedendo verso un potenziamento complessivo delle 
infrastrutture, in particolare tramite il terminal ferroviario, la cui logistica è stata affidata all’azienda 
Hupac, che consentirà di sfruttare la vicinanza a ferrovia e autostrade per implementare una rete di 
trasporti intermodale. 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
Non più di qualche settimana fa in occasione della presentazione del Bilancio Sociale del Comune 
di Pordenone il Sindaco aveva giustamente affermato che il Comune non ha competenza diretta in 
merito all’economia ma può agire in modo indiretto creando condizioni favorevoli. L’ingente  
investimento di Interporto S.p.A., sostenuto da finanziamenti regionali, si affermerebbe 
infrastruttura e servizio indispensabile per l’economia pordenonese. 
 
 
RITENUTO CHE: 
La legge Madia, pur ritenuta incostituzionale anche nella parte relativa alla razionalizzazione delle 
partecipazioni pubbliche, nell’ultima legge di bilancio consente alle amministrazioni di mantenere 
tutte le partecipazioni in società che hanno registrato un utile nella media degli ultimi tre anni. 
 
 



ATTESO CHE: 
In ogni caso, se viene considerata strategica la partecipazione del Comune di Pordenone nella 
società GSM S.p.A (la quale non è inclusa nel progetto di alienazione), si presuppone che a 
maggior ragione si debba ritenere strategica la partecipazione nella società Interporto S.p.A. 
 
RITENUTO CHE: 
La decisione di cedere le quote del Comune di Pordenone, contrariamente a quanto è stato 
affermato durante il precedente Consiglio Comunale e durante la Commissione Bilancio che lo ha 
preceduto, è una decisione che spetta solo ed esclusivamente al Comune di Pordenone tramite i 
consiglieri nominati nel cda di Interporto S.p.A. e che alle nostre richieste di delucidazioni in merito 
a tale scelta nessuna spiegazione ci è stata fornita. 
 
 

 
 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
 
 

Per quale motivo il Comune di Pordenone abbia deciso di cedere le proprie azionarie della società 
Interporto S.p.A e di rivedere tale decisione in forza delle premesse sopra esplicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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