
COMMISSIONE CONSILIARE I,  

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2022 

ORDINE DEL GIORNO 

 ALL’OGGETTO 1 

VISTO che durante l’anno 2021 si sono succeduti, alla guida di NET, due diversi Consigli di Amministrazione; 

EVIDENZIATO che entrambi i Consigli di Amministrazione sono ininterrottamente alla ricerca del candidato 

più idoneo per svolgere l’incarico di Direttore Generale da ben 10 mesi, ovvero dal 22 aprile 2021, data in cui 

l’ing. Massimo Fucaro ha comunicato all’allora Presidente rag. Mario Raggi le proprie dimissioni;  

DATO ATTO che durante i 10 mesi fin qui trascorsi, per ben 3 volte, sono state effettuate procedure di 

reclutamento per il ruolo di Direttore Generale, le quali, fino ad ora, non hanno portato alla scelta del nuovo 

Direttore;  

CONSIDERATO che la nuova Presidente di NET, dott.ssa Luisa De Marco è ora in carica da quasi 4 mesi; 

RICORDATO che l’ex Presidente Raggi era stato nominato alla guida di NET in pendenza di un procedimento 

penale a suo carico per bancarotta fraudolenta, il quale si è concluso, in primo grado, con la condanna, 

provocando così le dimissioni dello stesso Mario Raggi dalla carica; 

VISTO che, da notizie di stampa, il nome di NET è comparso in occasione di articoli che riferivano di altre 

indagini di tipo penale; 

EVIDENZIATO che il clamore mediatico suscitato da ogni procedimento penale che tocchi, in qualsiasi modo 

la NET, compreso il procedimento giudiziario a carico dell’allora Presidente Raggi, ha certamente inciso 

negativamente sull’immagine della stessa società; 

Il Consiglio Comunale di Udine,  

impegna 

il Sindaco e la Giunta affinché indichino come priorità al Consiglio di Amministrazione di NET ed in particolare 

alla dott.ssa Luisa De Marco, che lo presiede, la tutela della società anche da possibili danni all’immagine 

assicurandosi dunque che chiunque venga nominato come nuovo Direttore Generale possa vantare una 

immagine di specchiata moralità e pertanto non abbia, a suo carico, indagini penali pendenti ovvero 

procedimenti in corso o conclusi per reati legati ad attività societarie oppure alla materia ambientale o al 

trattamento dei rifiuti. 
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