
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

P O R D E N O N E 

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bertoia Cesare, 

Bianchettin Donatella, Pascolo Silvano, Piccoli Luigi. 

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana 

Basso, Vice Segretario generale 

 

DELIBERA N. 77 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°7 del  13/07/2017 

 

Assemblea di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone del 27.07.2017: direttive  

 

 

 

Il Presidente riferisce che Interporto Centro Ingrosso ha convocato la propria 

assemblea ordinaria per il prossimo 27 luglio con il seguente ordine del giorno: 

1) Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e 

l'approvazione del Bilancio al 31.12.2016: 

 Relazione sulla Gestione degli Amministratori; 

 Stato Patrimoniale,Conto Economico e Nota  integrativa; 

 Relazione del Collegio Sindacale; 

 Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti; 

2) Deleghe operative al Presidente – autorizzazione dei Soci sulle materie 

delegabili; 

3) Nomina di un amministratore. 

 

Per quanto riguarda il punto 1 all’ODG il Presidente segnala che il bilancio 

dell’Interporto SPA  al 31.12.2016, chiude  con un utile netto di € 33.595,00. 

Precisa il Presidente che i componenti positivi del reddito della società 

derivano principalmente dalla gestione delle locazioni degli immobili di 

proprietà, dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti 

fotovoltaici unitamente all’incasso dei correlati incentivi del GSE SPA. 

 

Il Presidente richiama la comunicazione n. 4 in data odierna (allegata n. 1 al 

presente provvedimento) relativa alla relazione presentata dal Sig. 

Bortolussi, Amministratore Delegato di Interporto sull’attività svolta dalla 

società nel 2016 e sui progetti in corso dalla quale emerge  la necessità 

come prioritariamente indicato nella direttiva dello scorso anno, di 

completare lo scalo ferroviario e di renderlo operativo attivandosi presso 

tutti gli enti ed istituzioni per reperire le risorse necessarie come in dettaglio 

specificato nell’allegato 2. 

 

Relativamente al punto 2, il Presidente ricorda che con delibera n. 71 del 

22.7.2016, la Giunta si era già espressa favorevolmente sulla possibilità che 

il CDA possa attribuire eventuali deleghe operative al Presidente sulle 

materie delegabili. Propone quindi di confermare tale orientamento 

ricordando che la delega deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge 

e di statuto. 

 

Infine, la nomina dell’amministratore riguarda il componente di CDA 

designato da parte del comune di Pordenone in considerazione delle 

dimissioni presentate dal precedente rappresentante. 

 

Tutto ciò premesso; 

 



segue delibera di Giunta n. 77 del 13.7.2017 

 

LA GIUNTA 

Udito l'esposto del relatore; 

Richiamata la bozza di bilancio di esercizio di Interporto SPA al 31.12.2016; 

Considerata la relazione del sig. Bortolussi presentata in data odierna 

(Comunicazione n. 4); 

Richiamata la delibera n. 71 del 22.7.2016; 

Richiamato il Decreto L.gs n. 175/2016; 

Richiamato il vigente Regolamento della Giunta; 

Visto l’esito della votazione di seguito riportato, all’unanimità dei presenti 

 

n. presenti 5 

n. astenuti 0 

n. contrari 0 

n. favorevoli 5 

D E L I B E R A 

 

 

a) di dare mandato al Presidente per la partecipazione all’assemblea della società 

controllata interporto prevista per il 27.7.2017; 

 

b) di esprimersi favorevolmente sulle proposte che saranno indicate in assemblea 

con riferimento ai punti 1,2,3 all’ODG. 

 

c) di esprimere in assemblea, in qualità di ente controllante, le direttive di cui 

all’allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera. 

 

 

 

        IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 

 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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