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OGGETTO:

Costituzione società “Fiere del Grappa srl” - Approvazione statuto.

L’anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 20.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
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con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo .
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente passa quindi alla trattazione del punto di O.d.G. avente
ad oggetto la costituzione
della società “Fiere del Grappa srl” e la
approvazione statuto e relaziona sulla allegata proposta di deliberazione che si
trascrive di seguito:
OGGETTO: Costituzione società “Fiere del Grappa srl” - Approvazione statuto.
Ravvisata l’esigenza, a livello di comprensorio bassanese, di organizzare eventi fieristici
di rilevanza regionale, nazionale ed extra nazionale con lo scopo prevalente di
promuovere le attività locali, attrarre espositori ed acquirenti, creare innovazione,
acquisire flussi turistici straordinari, potenziare l’economia e l’impresa;
Che l’unica realtà presente nel territorio pedemontano del Brenta, per l’organizzazione
di manifestazioni fieristiche, è costituita dal Comitato Rassegna Edilizia Mussolente che
opera per il solo territorio del Comune di Mussolente fin dall’anno 1986 e che qualora
ne fosse richiesto si è già reso disponibile a mettere l’esperienza maturata nel campo a
disposizione di eventuali organismi sovra comunali;
Che poiché la realtà territoriale - rappresentata in tale fase iniziale dai Comuni di
Mussolente, Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e Rosà - costituisce un
ambito esteso e variegato con un tessuto economico capillare e diversificato che
comprende una pluralità di settori produttivi, le attività economiche presenti
ricaverebbero un sicuro vantaggio dall’organizzazione, con un’unica regia di mostre,
manifestazioni, convegni e quant’altro possa costituire un volano ed un fattore trainante
per il rilancio economico delle attività locali nell’attuale fase di stagnazione che il paese
sta attraversando;
Che è intenzione delle suddette Amministrazioni Comunali costituire una società di
capitali, nella forma di società a responsabilità limitata, il cui obiettivo sia quello di
perseguire la definizione di una strategia congiunta di governo dell’economia sul
territorio, costruendo sinergie fra settori affini dell’economia stessa e nel contempo,
attivando percorsi virtuosi fra i comuni partecipanti in una ottica di coordinamento
programmatico delle attività;
Che è intenzione, pertanto, deliberare la costituzione di una società a responsabilità
limitata tra i Comuni di Mussolente, Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e
Rosà con capitale sociale di € 25.000,00 (venticinquemilaeuro) suddiviso in quote
uguali tra i Comuni partecipanti, precisando che nella sua fase iniziale tale società sarà
interamente a capitale pubblico, mentre successivamente, previ adeguamenti opportuni
potrà aprirsi anche a soci privati;

•
•

Visto che le modalità di erogazione e gestione dei servizi pubblici di rilevanza
economica possono, tra l’altro, espletarsi tramite affidamento degli stessi a società a
capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale
esercitino sulla società:
un controllo analogo a quello sui propri servizi
che la società realizzi la parte più importante dell’attività con gli enti che la controlla-no
(c.d. in house);
Considerato che la costituzione di una società di capitale tra i Comuni di Mussolente,
Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e Rosà per l’organizzazione e la
gestione di mostre, fiere, mercati, convegni ecc. appare la più vantaggiosa ed opportuna

per il conseguimento dell’obiettivo di ottenere una migliore efficienza gestionale ed una
maggiore visibilità del territorio e della sua economia;

•
•
•
•
•

Ritenuto:
che la predetta società di capitali debba essere almeno inizialmente, a totale
partecipazione pubblica
che i Comuni di Mussolente, Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e Rosà
debbono esercitare nella predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi
che la costituenda società di capitali realizzi la parte più importante della propria
attività con i sopra citati Comuni
che tra le società di capitali, la formula della società a responsabilità limitata appare
quella più idonea per la costituenda società
che la quota prevista in € 5.000,00 a carico di ogni singolo Comune sia trasferita alla
società a titolo di conferimento di capitale;
Visto l’art. 23 bis della Legge 06.08.2008 n. 133 (Legge Finanziaria 2009) che pone nuove
normative per l’affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica;
Preso atto dello schema di statuto societario allegato alla presente deliberazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli articoli 112, 113 e 113 bis e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Consiliare;
Visto lo Statuto Comunale
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di approvare la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente
pubblica nella forma di società a responsabilità limitata tra i Comuni di Mussolente,
Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e Rosà denominata “Fiere del
Grappa s.r.l.” con sede in Mussolente (VI) con lo scopo principale di progettare,
realizzare, promuovere e gestire manifestazioni fieristiche, mostre, mercati, esposizioni
di qualsivoglia natura e caratteristiche, generali e specializzate, temporanee e
permanenti che abbiano il fine di favorire, incrementare, stimolare, diffondere, con
criteri di economicità, l’artigianato, l’industria, il commercio ed in genere tutte le
attività economiche del comprensorio pedemontano del Grappa;
- di approvare lo schema di statuto della predetta società che allegato sub A) al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l’intero Capitale Sociale, inizialmente di € 25.000,00 sarà sottoscritto
in sede costitutiva dai Comuni di Mussolente, Bassano del Grappa, Cassola, Romano
d’Ezzelino e Rosà in ragione di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ente;
- di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere
l’atto costitutivo della società e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo
Statuto che dovessero essere necessarie in sede di stipula dell’atto costitutivo.

Sindaco: il Comune di Mussolente gestisce da tanti anni la cosiddetta “Fiera del
Grappa”, partita con “REM”. Si è implementato poi successivamente con una

serie di iniziative sempre nel settore delle rassegne fieristiche con una serie di
specializzazioni che tendono evidentemente sia a rappresentare la produzione
artigianale e la produzione in generale dei servizi, che riguardano questa parte
importante del territorio Veneto, che è il territorio bassanese e pedemontano in
generale perché poi c’è anche la vicina Provincia di Treviso che sostanzialmente
concorre a questo. Bisogna riconoscere che, malgrado le difficoltà che
sicuramente hanno avuto, nel corso degli anni questa è diventata una struttura, un
punto di riferimento per il territorio e soprattutto per il comparto della produzione
in modo particolare, soprattutto per le categorie produttive laddove molti dei
nostri artigiani, molti dei nostri produttori e molti dei nostri operatori hanno la
possibilità di presenziare e di trovare occasioni per far conoscere e per far
mercato. Il Comune di Mussolente, direi anche opportunamente, ha preso atto che
l’organizzazione della Fiera, pur sita in Comune di Mussolente, è in realtà
destinata ad un territorio ampio qual è quello pedemontano e ha proposto in una
serie di incontri con i Comuni, con alcuni Comuni e con le categorie produttive di
far partire una società “Fiere del Grappa S.r.l.” di cui questa sera noi presentiamo
la proposta di Statuto per chiederne l’approvazione. Questa S.r.l. sarebbe
costituita dall’assunzione di quote dei Comuni di Mussolente, Bassano, Cassola,
Romano e Rosà che rappresenterebbero, diciamo così, lo start-up, la fase iniziale,
della società, la quale in un secondo momento per motivi di ordine giuridico
sarebbe sostanzialmente integrata da una rappresentanza delle categorie
produttive esistenti a Bassano del Grappa. Hanno già partecipato agli incontri,
artigiani, industriali, commercianti, ecc. e hanno già aderito in spirito e non
ancora naturalmente in modo giuridico operativo. Il capitale sociale di partenza
sarebbe di 25.000 euro che corrisponderebbe a 5.000 euro per ciascun Comune
come quota di entrata sostanzialmente, salvo poi, per ciascuno di questi cinque
Comuni, perdere una parte delle quote per poter consentire in modo uguale,
almeno così è stato detto, l’entrata delle associazioni e delle categorie di cui
dicevo prima, e cioè artigiani, industriali, commercianti, delle varie categorie
produttive che entrerebbero in un secondo momento. Il lavoro è stato portato
avanti già da un anno, si è arrivati alla fin fine dopo una serie di osservazioni, di
integrazioni, ho partecipato anch’io ad alcune riunioni, ad altre ha partecipato
l’Assessore Manocchi, che per altro se ne occupava anche come rappresentante
dell’Associazione Artigiani di Bassano del Grappa, questa sera si scusa, ma non
poteva essere presente. Noi questa sera, appunto con grande interesse, aderiamo e
portiamo la proposta di adesione del Comune intanto alla Fiera del Grappa come
momento economicamente importante per il territorio bassanese, presentiamo la
possibilità di partecipare anche alla costituzione della società nella quota, di cui
dicevo prima, di un quinto, per il momento salvo poi a scendere per quanto
riguarda l’adesione futura mediante l’approvazione dello Statuto. Concludendo,
credo che sia importante al di là delle parole, che sicuramente la presenza del
pubblico nell’economia non è più quella di una volta, però credo che oggi il
pubblico debba avere, deve gestire questa fase importante, far partire queste
iniziative soprattutto in un momento di difficoltà economica come questa, perché
poi alla fin fine abbiamo visto che la fase dell’internazionalizzazione, la fase in
cui alcuni ritenevano che l’economia di mercato potesse andare abbondantemente
oltre a quelli che possono essere considerati i consueti e tradizionali strumenti di
far conoscere un prodotto, in realtà Internet e quant’altro abbiamo visto che ha
lasciato il tempo che trova. Questo strumento, molto importante e molto
apprezzato, diciamo così, per il territorio, è sicuramente un valido aiuto ai nostri
operatori, ai nostri produttori e ai nostri artigiani esulando da quelli che possono

essere i confini di un Comune, per creare una struttura in più a favore
dell’imprenditoria. Credo che sia uno dei modi migliori con i quali i Comuni, il
pubblico sostanzialmente può partecipare per creare quelle condizioni di base
nelle quali poi sicuramente sanno fare molto meglio gli operatori imprenditoriali.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Andriollo: sullo Statuto volevo chiedere una cosa. La sede è a
Mussolente, dunque ha una cubatura ben precisa, uno spazio espositivo, e poi qui
leggo, pagina terza, le ultime cinque righe - volevo solo una rassicurazione - “..
nello svolgimento delle attività di cui al presente punto, la società dovrà garantire
che le manifestazioni espositive organizzate ospitate nei propri spazi fieristici si
svolgano con libera, indiscriminata ed effettiva concorrenzialità tra gli espositori,
gli organizzatori terzi e tra le merceologiche espositive con attenzione circa
l’affidabilità e la qualità di espositori e organizzatori a tutela di consumatori e
visitatori”. Cioè, la società già fa lei una scrematura di chi è il migliore e chi no
o.., non ho capito bene come funziona. Siccome lo spazio è ben limitato, non c’è
posto per tutti gli espositori di un certo genere, perché abbiamo cinque paesi che
concorrano, Rosà, Bassano, Cassola, Mussolente e Romano d’Ezzelino. Cioè se
tutti i fioristi devono partecipare…
Sindaco: non è così, chiariamo subito. Questi sono i Comuni che entrano
nell’assetto societario, chi partecipa e che può partecipare al fatto espositivo è il
settore pedemontano, quindi ci sono sicuramente partecipanti e produttori che
vengono anche da altri Comuni, compreso il trevigiano, l’avevo spiegato prima.
Quindi, questi sono degli indirizzi alla società, non sono certamente dei vincoli.
Consigliere Miotti: io ho due aspetti da chiedere, di carattere tecnico e poi di
sostanza anche. Abbiamo sentito che sono cinque i Comuni; Mussolente l’ha fatto
mercoledì, io ho partecipato a quel Consiglio Comunale per sentire e capire
qualcosa in più eventualmente. Sa niente se gli altri Comuni hanno già deliberato
qualcosa nella Conferenza che avete avuto voialtri?
Sindaco: noi non abbiamo avuto nessuna conferenza.
Consigliere Miotti: un incontro, ha detto che ha avuto un incontro lei.
Sindaco: preparatorio naturalmente.
Consigliere Miotti: preparatorio. Ma sa se gli altri hanno deliberato?
Sindaco: incontri dopo la predisposizione non ne abbiamo avuti..
Consigliere Miotti: dello Statuto e dell’atto costitutivo non ha avuto altri
incontri.
Sindaco: no.
Consigliere Miotti: vado alla seconda domanda. Abbiamo detto che subito sarà
una società interamente a capitale pubblico, poi dopo, col tempo, possono esserci
anche ulteriori soci privati, mi sembra.

Sindaco: così è stato detto.
Consigliere Miotti: chiedevo semplicemente, io ho dato una lettura molto veloce
allo Statuto ed anche all’atto costitutivo, e non se ne parla di questa cosa qua,
Segretario, c’è la possibilità eventualmente di inserire dentro che questa è una
società, come ho detto anche in Commissione, con capitale pubblico che può
essere eventualmente allargato ai privati? Non vorrei trovarmi dopo, più avanti, a
fare un atto, una modifica davanti al notaio o meno, oppure informarsi di questa
cosa, se vale la pena eventualmente di evidenziarla. Se per caso c’è e mi sia
sfuggito, attenzione. Poi, l’altro aspetto, in quell’incontro in Consiglio Comunale
è stato detto anche che questo Ente Fiera continuerà l’attività col gruppo, col
“REM” che c’era prima, c’erano problemi di capire se il REM si trascina i debiti
o meno, però è stato chiarito, voglio sentirlo anche da lei eventualmente, che
questo Comitato, eventualmente se entra, non entra e non porta i debiti che ha
maturato, bensì un Comitato come prestazione, come collaboratori, ma senza
portare queste situazioni precarie precedenti. In quell’occasione del Consiglio di
Mussolente mi sono fermato un attimino, ho detto: “Sì, voto favorevole perché è
una cosa che va allargata”, quindi è anche una dichiarazione di voto la mia. Sono
d’accordissimo perché promuovere il prodotto, come è stato detto nostro, del
nostro territorio, e far sì che possa decollare va sempre bene. Quello che invece,
non mi va tanto giù è una cosa del genere. È stato approvato dal Consiglio
Comunale di Mussolente; stiamo facendo a Cassola, gli altri l’avranno fatto, o
devono essere ancora fatti, ma io parlo per Cassola, dobbiamo ancora approvare
l’atto costitutivo e lo Statuto: venerdì, giorno 14, apro come di consuetudine il
giornale e vedo una pubblicità: “Fiere del Grappa”. Ma abbiate un po’ la
compiacenza di rispettare quella parte di Consiglieri di opposizione che, per
legge, per istituto devono far parte anche loro. Se dopo votano contrario va bene,
ma almeno sentirci dire anche noi qualcosa. Qua niente, come neanche avesse
tenuto conto di tutti quanti, c’è già l’Ente Fiera, questa società che parte e fa
esposizioni. Attenzione, mi va bene la bontà, ripeto, la bontà mi va bene, però
quel po’ di rispetto per quei Consiglieri di opposizione..
Sindaco: scusi Consigliere, giusto per capire e per rispettare, a chi lo chiede il
rispetto?
Consigliere Miotti: lo chiedo adesso noi come Comune di Cassola.
Sindaco: a chi, al Comune lo chiede, ai muri, al Sindaco, agli Assessori? A chi lo
chiede?
Consigliere Miotti: ha illustrato lei…
Sindaco: ho fatto comunicato stampa?
Consigliere Miotti: no no, fa parte anche lei..
Sindaco: dica, si spieghi. Di cosa faccio parte, scusi?
Consigliere Miotti: il Comune di Cassola fa parte di quei cinque soci fondatori
dell’Ente Fiera..

Sindaco: ma abbiamo fatto un comunicato stampa? Ma scusi, Consigliere, sia
gentile, parla di rispetto, ma rispetto da parte di chi?
Consigliere Miotti: non so, io ho chiesto semplicemente…
Sindaco: io le sto chiedendo che non capisco, si spieghi. Chi deve rispettare?
Consigliere Miotti: ribadisco la domanda che ho fatto. Ho detto: dobbiamo
ancora approvare lo Statuto e l’atto costitutivo e vedo già la pubblicità di questa
Fiera del Grappa.
Sindaco: scusi, ma chi è che ha fatto la pubblicità?
Consigliere Miotti: non so mica io, le Fiere del Grappa, qualcheduno l’avrà fatto.
Sindaco: allora cosa chiede il rispetto di che..
Consigliere Miotti: io parlo con il mio Sindaco, non ho mica parlato con nessun
altro di questo. Sindaco, noi facciamo parte di questo come Comune, che dopo..
Sindaco: ma è un anno che stiamo.. Ma scusi, lasciamo stare..
Intervento: Sindaco, ma è a pagamento la pubblicità?
Sindaco: ma no..
Consigliere Miotti: ma vuole che la faccia gratis? Il giornale fa gratis mezza
pagina?
Intervento senza microfono
Consigliere Miotti: ma non è questo il concetto, attenzione, non facciamo
confusione. Forse mi sono spiegato anche male e me ne scuso, io dico
semplicemente: un po’ - andrò anche a dirlo dopo questo discorso - di rispetto per
quella fascia di Consiglieri di opposizione, che valgono un tubo, ma almeno fate
finta di dire: ascoltiamo anche loro magari se c’è qualcosa, qualche suggerimento.
Ma non è una polemica, è soltanto un po’ di aspetto dignitoso, se andiamo a
parlare di certe cose bisogna rispettare anche questo. Nonostante tutto, ho
premesso prima, che il mio voto sarà favorevole perché ho sentito, sento la bontà
della proposta, chiedo semplicemente un po’ di rispetto. Ma non c’è qua rispetto,
perché ho sentito di tutto sui giornali, prima per quanto riguarda la situazione
degli articoli sul conciliatore, il Giudice, il casino che viene fuori; mi viene
rifiutato addirittura di passare, devo fare le lettere perché c’è un simbolo di
Alleanza Nazionale. Non vedo rispetto – adesso ho fatto per allargare – delle
minoranze, date un po’ spazio e dopo decidete, siete voialtri la maggioranza
dovete farlo voialtri, ma quel tantino per l’amor del cielo.. Ma, ripeto, senza
polemica, l’ho tirata fuori così per dire, perché sennò mi rimaneva sempre lì il
discorso.
Sindaco: altri interventi?

Consigliere Petucco: se è vero quanto annunciato dal Consigliere Miotti che c’è
stata una pubblicità a pagamento, è una scivolata di stile da parte dei promotori di
questa nuova, perché vuol dire che qualcuno ha pagato perché venga
pubblicizzato un Ente che, teoricamente, dovrebbe nascere con il voto nostro e di
tutti gli altri quattro Comuni insieme al nostro, cinque, che andranno a costituire
questa società, una società sulla quale non avrei niente da eccepire, se non una
qualche curiosità, mi pare anche legittima dal momento che sono intenzionato a
dare il voto favorevole, perché la vedo una ulteriore modalità per dare impulso al
nostro territorio dal punto di vista della produzione ed anche della conoscenza.
Intanto rilevo che siamo in presenza di Comuni diversi per entità numerica, ma
poi c’è una pari dignità nel pagamento di 5.000 euro cadauno; questo vuol dire
che si presuppone che il successivo Consiglio di Amministrazione, o quello che
sarà, dovrà essere paritetico visto che ci sono quote pari per Comuni di peso
diverso. Quindi, la mia curiosità è in che rapporto starà questa nuova costituenda
società con il vecchio REM che organizzava le fiere a Mussolente, inizialmente la
fiera edilizia e poi ha esteso le attività ad altre tipologie di prodotti? In che
rapporto stanno? Dalla riunione che è stata fatta a Mussolente la risposta
dell’Assessore competente è stata: Non c’è nessuna correlazione, il REM è una
cosa, questa nuova società è un’altra, i debiti del REM non andranno a incidere
sulla nuova società. Questo è già un elemento di tranquillità. Però la curiosità non
si ferma qui, bisognerebbe anche essere edotti dove sarà la sede di questa nuova
società, a chi sarà affidata la dirigenza, di quale personale si avvarrà per le
proprie iniziative. Sono tutte domande che meriterebbero una risposta, anche se
mi rendo conto che probabilmente è prematura, non ci sono ancora le risposte.
Però sono delle curiosità di cui dovremmo essere quanto prima informati, anche
se stasera diamo un parere favorevole alla nascita. Bisogna poi anche seguire
questa nascita e vedere come si sviluppa perché non diventi – non vorrei – un
ulteriore carrozzone.
Consigliere Maroso: solo una domanda, Sindaco, visto che mi ha suscitato la
curiosità il Consigliere Miotti. Lei sa niente chi ha commissionato questa
pubblicità sul Giornale di Vicenza? Lei lo sa oppure le giunge nuova? Perché se
l’ha fatto Mussolente, almeno in Commissione si è detto che era all’ordine del
giorno anche nel Consiglio precedente questo punto, l’abbiamo rinviato per
rispetto nei confronti di Mussolente capofila, che doveva ancora votare, io non so
chi l’abbia fatto, per questo glielo chiedo se lo sa. Comunque, chi l’abbia fatto
effettivamente mi sembra mancanza di.., non di rispetto, per carità, ma di stile
certamente. A lei risulta che l’abbia fatto qualcuno o non sa nulla?
Sindaco: mi pare che ci sia mancanza di rispetto, rispetto a quello che fa
Mussolente, io non lo so, noi abbiamo spostato.. Ci sono altri interventi? Io non
so di che pubblicità si tratta e non mi interessa. Non è una cosa che riguarda noi.
Intervento senza microfono
Sindaco: vediamo questa pubblicità, almeno la vediamo… Io vorrei star sereno,
ma come si fa star sereni quando uno confonde fischi con fiaschi! Quale
mancanza di rispetto? Questa è la pubblicità di una Fiera del Grappa che è in
corso, non costituita e portata avanti da questa società, ma portata avanti dal
Comitato, tutto là. Siccome non ho parlato di mancanza di rispetto, altri in questa

sede hanno parlato di mancanza di rispetto, delle due l’una: o uno non ha letto
bene ed allora se ha problemi di vista sono problemi di vista o non ha capito. Non
mi pare che ci sia altro da dire. Né tanto meno è da pensare.., non so, mi pare
proprio una miseria che il Consiglio Comunale di Cassola vada a vedere chi è
stato a commissionare quella pubblicità! È stato il Comitato che ha organizzato la
Fiera del Grappa. Cosa avrebbe dovuto fare? “Sposi”, “Oggi sposi”, quella è la
pubblicità.
Intervento senza microfono
Sindaco: certo, perché danno il contributo, è naturale, quindi è una cosa del tutto
normale. Andiamo avanti. La sede della società starà in Mussolente. Hanno
cambiato da REM in Fiera del Grappa, ma già da un anno abbandonante, è
normale, quindi adesso..
Assessore Mantovani: non si può dare la colpa al Consiglio o al Sindaco di
questa situazione qui, è un abbaglio grande come una casa.
Sindaco: la società avrà sede in Mussolente, non c’è rapporto giuridicamente
consequenziale perché lo prevede il Codice Civile come è stato già detto.
Intervento senza microfono
Sindaco: sì, però, voglio dire, che la pubblicità che sta sul giornale sta su una
manifestazione in corso, non su una società costituenda, tutto là. Io penso che
tutti quanti quelli che fanno una manifestazione.. Comunque non stiamo a perdere
tempo su queste cose, è difficile anche parlare. La società, torno a dire, avrà sede
in Mussolente, sarà costituita da una assemblea dei soci, come previsto dal
Codice Civile, la gestione sarà affidata ad un amministratore unico. Non è
possibile l’inserimento di altre cose sullo Statuto, né sulla delibera perché
l’inserimento correttivo, integrativo o sostitutivo di qualche cosa comporterebbe
vanificare le delibere degli altri Comuni, primo. Ma, al di là di questo aspetto di
tipo contingente, cioè, voglio dire, il testo deve essere uguale in tutti i Comuni
interessati, in tutti coloro che parteciperanno come soci, ma al di là di questo non
è possibile fare diversamente perché abbiamo già valutato questo, non è che ci
dormiamo sempre sopra, qualcuno, qualche ragionamento credo sia in grado di
farlo. Abbiamo anche sentito sia notai, sia consulenti specifici, non è possibile
fare diversamente in questa fase perché questa società è costituita da Enti
pubblici, da Comuni nella fattispecie. Quindi, in questo momento ha una serie di
elementi giuridici di cui tener conto, che impediscono non la volontà di far
aderire dei privati, ma alla possibilità in questo momento. Quindi, inserire dentro
nello Statuto un elemento del genere, significherebbe già rischiare di minare la
costituzione della società già in partenza. Questo sulla base di tutte le valutazioni
anche specialistiche sotto il profilo giuridico che sono state fatte.
Consigliere Maroso: Sindaco, le avevo fatto quattro domande, mi ha risposto a
tre. La quarta è sul personale. Verrà comandato? Ci sarà del personale assunto?
Mi ha risposto sulla sede che è a Mussolente, la direzione sarà unica, ci sarà
un’assemblea per il funzionamento, volevo sapere sul personale se può dire
qualcosa.

Sindaco: sul personale non l’avevo sentita. Non l’ho sentita, sul personale, la
domanda; ad ogni buon conto io non sono in grado di dirle. Certamente non sono
in grado di dirle, perché bisogna vedere come parte, presumo che i collaboratori
possano essere presi a livello di dipendenza, come anche possono essere presi a
rapporto esterno, dipende da come si svilupperanno le cose nel Consiglio di
Amministrazione. È del tutto prematuro sostanzialmente. Primo. Secondo, so come sappiamo tutti - che esiste già una struttura diciamo così operativa; quindi,
prima di tutto bisognerà anche in termini.., no in termini di debiti, mi riferisco in
termini anche di strutture materiali, e qua resto. Dunque prima di tutto bisognerà
far confluire quello che c’è, di conseguenza si faranno i ragionamenti. Io non
sono in grado certamente di esprimermi perché conosciamo, quello che possiamo
conoscere, ma non possiamo certamente conoscere a livello minuzioso quello che
è avvenuto finora anche perché, torno a dire, c’è l’interruzione netta tra le due
strutture sotto il profilo della responsabilità, sotto il profilo soprattutto civilistico.
Possiamo porre in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di delibera ;
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente
risultato :
Presenti:
16
Favorevoli:
16
Contrari:
//
Astenuti:
//
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Costituzione società “Fiere del
Grappa srl” - Approvazione statuto. “ ( all. A ) ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando
l’art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti
degli enti locali;
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;
Con la votazione espresse per alzata di mano e con il risultato sopra riportato
DELIBERA
1) di approvare la costituzione di una società di capitali, a partecipazione
interamente pubblica nella forma di società a responsabilità limitata tra i
Comuni di Mussolente, Bassano del Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e
Rosà denominata “Fiere del Grappa s.r.l.” con sede in Mussolente (VI) con
lo scopo principale di progettare, realizzare, promuovere e gestire
manifestazioni fieristiche, mostre, mercati, esposizioni di qualsivoglia natura

e caratteristiche, generali e specializzate, temporanee e permanenti che
abbiano il fine di favorire, incrementare, stimolare, diffondere, con criteri di
economicità, l’artigianato, l’industria, il commercio ed in genere tutte le
attività economiche del comprensorio pedemontano del Grappa;
- di approvare lo schema di statuto della predetta società che allegato sub A)
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che l’intero Capitale Sociale, inizialmente di € 25.000,00 sarà
sottoscritto in sede costitutiva dai Comuni di Mussolente, Bassano del
Grappa, Cassola, Romano d’Ezzelino e Rosà in ragione di € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) per ente;
3) di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a
sottoscrivere l’atto costitutivo della società e ad apportare eventuali
modifiche non sostanziali allo Statuto che dovessero essere necessarie in sede
di stipula dell’atto costitutivo.
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