Reg. delib. n° 3

COPIA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE

Verbale di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci

OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre a seguito
delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016
_______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILASEDICI il giorno 20 del mese di GIUGNO, alle ore 20:30, nella sala
Giunta del Palazzo degli Uffici Comunali in Piazza Roma, 7 a Tarcento, previo regolare invito, si è
riunita l’Assemblea dei Sindaci
Risultano:
Nominativo

Carica

Presenti/Assenti

- Cossa Celio
Del Fabbro Ennio (vice Sindaco
delegato)
Baiutti Ornella
Zani Claudio
Marchiol Guido
Zossi Silvia
Romito Andrea
Steccati Mauro

Presidente
Sindaco del COMUNE DI ATTIMIS

Presente
Presente

Sindaco del COMUNE DI CASSACCO
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA
Commissario del COMUNE DI NIMIS
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano n°. 8 presenti
Risultano n°. 0 assenti

Assiste il SEGRETARIO dell’Unione, avv. Angelo Raffaele Petrillo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Celio Cossa nella sua qualità di
Presidente ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su questo l’Assemblea dei Sindaci adotta
le seguente deliberazione.

OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre a seguito
delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
RICHIAMATA la Legge regionale FVG 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” come modificata ed integrata da ultimo
dalla Legge Regionale FVG n. 3/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è
stato approvato in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all’art.4 comma 6 della L.R.
FVG 26/2014 che individua definitivamente “l’ Unione del Torre”, composta dai Comuni di
Tarcento, Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del
Rojale, Taipana, Tricesimo, per la costituzione di un’Unione territoriale;
CHE con successiva deliberazione della Giunta Regionale 8.4.2016, n. 583 il Comune di
Tricesimo è stato spostato dall’Unione Territoriale del Torre a quella del Friuli centrale;
VISTA la propria deliberazione del 26.4.2016, n. 1 di nomina del Presidente nella persona
del Sindaco di Tarcento sig. Celio Cossa;
RICORDATO che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 5 giugno 2016 è stato
eletto il nuovo Sindaco del Comune di Tarcento sig. Mauro Steccati mentre nel Comune di Nimis la
Regione ha nominato il Commissario dott.ssa Silvia Zossi;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’elezione del nuovo Presidente dell’UTI;
RICHIAMATO l’articolo 14, comma 4, dello Statuto dell’Unione che dispone quanto segue:
“In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato
elettorale, lo stesso mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore e, comunque, non
oltre 90 giorni.”
VISTA la convocazione del Presidente dell’UTI del Torre, prot. 14348/1-1 del 13.6.2016 di
convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per la nomina del Presidente per il giorno 20 giugno 2016
alle ore 20.30;
VISTO lo Statuto dell’UTI del Torre ed in particolare l’art. 11 comma 2 lettera h che prevede
come competenza dell’Assemblea l’elezione del Presidente e l’art. 14 comma 1 che recita quanto di
seguito: “Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall’Assemblea tra i suoi componenti
all’unanimità dei presenti. Qualora non si raggiunga l’unanimità nelle prime tre sedute, a partire
dalla quarta seduta il Presidente è eletto con la maggioranza dei ¾ dei presenti. Per la validità
della seduta è necessaria una maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei componenti.”
RITENUTO di procedere con la votazione a norma del citato articolo;
Il Presidente Celio Cossa non partecipa alla votazione;
UDITI gli interventi:
MARCHIOL Guido: Propongo il Sindaco di Povoletto Andrea Romito in quanto si è
impegnato molto negli ultimi mesi e si era già proposto la volta scorsa;
ZANI Claudio: appoggio anche io la proposta di Romito Presidente per l’avvio dell’UTI in
quanto persona valida al ruolo ed in quanto già proposto nell’ultima seduta dell’Assemblea.
Concordo con Marchiol;
BAIUTTI Ornella: Romito si era già proposto l’altra volta quando è stato eletto Cossa. Non
so se si voglia candidare il Sindaco di Tarcento Steccati;
STECCATI Mauro: è chiaro che mi candido in quanto Sindaco del Comune capofila
dell’UTI. Sono uomo delle istituzioni per cui rispetto le regole comprese quelle dell’UTI anche se
non le condivido;

DEL FABBRO Ennio: comprendo la richiesta del Sindaco Steccati ma concordo con la
proposta di eleggere Presidente Romito;
Terminati gli interventi si procede alla distribuzione delle schede e all’esito della votazione
risulta:
PRIMA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 7
Hanno ottenuto voti:
Romito Andrea: voti 5
Steccati Mauro: voti 2
STECCATI Mauro: Lo Statuto recita l’unanimità delle prime tre sedute, noi ne facciamo
un’altra?
SI PROCEDE nuovamente alla distribuzione delle schede e all’esito della votazione risulta:
SECONDA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 7
Hanno ottenuto voti:
Romito Andrea: voti 5
Steccati Mauro: voti 2
SI PROCEDE nuovamente alla distribuzione delle schede e all’esito della votazione risulta:
TERZA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 7
Hanno ottenuto voti:
Romito Andrea: voti 5
Steccati Mauro: voti 2
CONSIDERATO che all’esito delle prime tre votazioni non risulta raggiunta l’unanimità si
procede alla distribuzione delle schede e all’esito della votazione risulta:
QUARTA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 7
Hanno ottenuto voti:
Romito Andrea – Sindaco di Povoletto: voti 5
Steccati Mauro – Sindaco di Tarcento: voti 2
Intervengono:
COSSA Celio: Ringrazio per la fiducia concessami, ringrazio tutti i Sindaci compresi gli assenti ed
auguro buon lavoro al Presidente viste le numerose attività che dovrà svolgere.
ROMITO Andrea: Ringrazio tutti per il lavoro fatto sullo Statuto, ringrazio in particolare Celio
Cossa che si è dedicato molto all’UTI ed al suo avvio. Mi impegnerò da subito nel lavoro però
spero nella collaborazione di tutti.
STECCATI Mauro: Anche per motivi funzionali, in questa fase di avvio delle UTI, sarebbe stato
logico eleggere il Sindaco dell’Ente capofila – Comune di Tarcento. Questo è uno schiaffo ai
cittadini del Comune di Tarcento. Non si può fare così solo perché è cambiato il Sindaco. Sono il
Garante comunque delle istituzioni ed in una logica istituzionale andava confermato il Sindaco del
Comune capofila.
MARCHIOL Guido: Il Sindaco Romito era già stato individuato come Presidente nella scorsa
riunione dell’Assemblea. Se avessimo fatto quella volta la scelta ora non avremmo avuto il
problema, però avevamo optato, per una questione di opportunità, di nominare temporaneamente
Cossa Presidente in attesa delle elezioni dei nuovi due Sindaci (Nimis e Tarcento) per eleggere in
maniera definitiva il Presidente dell’UTI del Torre
Alla luce del risultato

DELIBERA
1. di dichiarare eletto Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre il sig.
Romito Andrea , Sindaco del Comune di Povoletto.
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito e all’albo pretorio del
Comune di Tarcento - capofila e di inviarla a tutti i comuni aderenti all’UTI.
INDI
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale n. 21/2003
La seduta si chiude alle ore 21.33.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Celio Cossa

IL SEGRETARIO
f.to avv. Angelo Raffaele Petrillo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2016 e fino al 08/07/2016 ai sensi dell’art. 1,
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21
dicembre 2012, n° 26.
Copia della presente deliberazione:
è comunicata in data odierna ai Comuni aderenti all’UTI del Torre per analoghe forme di
pubblicità

Tarcento, lì 23/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Angelo Raffaele Petrillo

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.

Tarcento, lì
Il Responsabile della Pubblicazione

