
Unione Territoriale Intercomunale del Torre 
 
 
  

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19  del 20/06/2018 1 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 19  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DEL TORRE, AI SENSI DELL’ART. 14 C. 3 DELLO 
STATUTO 

 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), il giorno 20 del mese di Giugno    alle ore 13:10 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  
 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
PRESENTI:  n. 08 
ASSENTI:  nessuno  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott.Vazzaz  Alfredo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità Presidente 
Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci 
adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Romito Andrea Presidente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Poiana Barbara Componente 
Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Baiutti Ornella Componente 
Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Marchiol Guido Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente 

Domenighini Alessandra Componente 
Delegato del COMUNE DI NIMIS Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 

Steccati Mauro Componente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 
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OGGETTO:  Elezione del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, ai sensi 

dell’art. 14 c. 3 dello Statuto 
 

        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
 
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; 
 
VISTO l’allegato C bis alla L.R. n. 26/2014, così come modificato dalla  Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 44 
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020, Art. 9 lettera d) “nell'elencazione relativa all'area 
territoriale adeguata del Torre, dopo la parola << Tarcento >> è aggiunta la parola << , Tricesimo >>”; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione del 20 giugno 2016, n. 3 avente ad oggetto “Elezione del Presidente 
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente, art. 14 c. 3 “Il presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.” 
 
PRESO ATTO della scadenza prevista alla data del 20/06/2018 e rilevata la necessità di dover procedere ai sensi 
dell’art. 14 comma 3 dello Statuto dell’U.T.I. del Torre all’elezione del nuovo Presidente dell’UTI; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 18/06/2018 ai cui sensi non è stato conseguito il 
quorum per la nomina del Presidente dell’UTI del Torre; 
 
VISTA la convocazione del Presidente dell’UTI del Torre, prot. P0002203 del 19/06/2018 di convocazione 
dell’Assemblea dei Sindaci per la nomina del Presidente per il giorno 20 giugno alle ore 13:00; 
 
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.” 
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AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L. n. 174/2012, il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
INTERVENTI: 

- introduce l’argomento il Presidente facendo riferimento all’esito della votazione per lo stesso oggetto 
della seduta del 18 giugno 2018; 
Rileva l’opportunità di una nomina condivisa da parte di tutti i componenti dell’Assemblea, 
preferibilmente all’unanimità, un tanto anche per l’immagine di coesione dell’Organo collegiale sulle 
scelte più importanti;  
Considerato che il Sindaco di Tarcento si è candidato alla carica di Presidente dell’UTI del Torre, il 
Presidente uscente si rende disponibile a ritirare la propria candidatura purchè il candidato, Sindaco 
Steccati, assicuri ai presenti  il proprio impegno al massimo coinvolgimento dei Comuni facenti parte 
dell’UTI del Torre per rendere attivabili ed operative le funzioni il cui esercizio ha senso a livello 
sovracomunale; auspica che il Presidente neo eletto possa quanto meno tentare il coinvolgimento del 
Comune di Magnano in Riviera nell’ambito dell’UTI e confida che con l’ingresso del Comune di 
Tricesimo la condizione dell’UTI raggiunga un livello ottimale; 

- il Sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, dichiara di apprezzare la rinuncia del Presidente uscente alla 
propria candidatura; conferma per le note motivazioni la propria disponibilità ad assumere la carica se 
supportato da una votazione unanime; una votazione a maggioranza dopo una serie estenuante di sedute 
precisa il Sindaco Steccati non lo avrebbe trovato disponibile; 
Quanto agli impegni previsti ed attesi, l’interveniente si dichiara consapevole delle enormi difficoltà che 
lo attendono anche in riferimento ad una legislazione ad oggi infelice e dal domani incerto, con 
riferimento alle UTI. 
Conclude il proprio intervento con l’auspicio che il nuovo Legislatore regionale abbia adeguate sensibilità 
per le istanze delle UTI con particolare riferimento alla carenza del personale a queste assegnato in quanto 
è impossibile gestire funzioni senza disporre di adeguato personale. Si attenderanno quindi le decisioni 
della nuova Giunta Regionale e ci si comporterà di conseguenza. 

 
vengono quindi distribuite le schede di votazione che - scrutinate avanti ai componenti dell'Assemblea - danno il 
seguente esito: 

candidatura Sindaco di Tarcento: n. 8 voti 
 
l’ASSEMBLEA all’UNANIMITA’ dei componenti  

 
    D E L I B E R A  

 
1. DI NOMINARE Presidente dell’UTI del Torre il Sindaco di Tarcento Sig. Mauro Steccati; 

 
2. DI DISPORRE  la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente   

http://www.torre.utifvg.it/  nonchè di inviarla a tutti i Comuni aderenti all’UTI. 
 
INDI, con separata, unanime e palese votazione 
 

    D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
 
 
 

http://www.torre.utifvg.it/
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere  alla regolarità 
tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                   f.to dott. Vazzaz Alfredo  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to arch.  Romito  Andrea  F.to dott.  Vazzaz  Alfredo 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/06/2018 al 09/07/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   22/06/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
 
 


