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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 17  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

DIFFUSIONE VIRUS SARS-COV-2 - PROTOCOLLO AZIENDALE UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE 

 
 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 05 del mese di Giugno    alle ore 08:45 in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI: n. 08 
ASSENTI: nessuno 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente/Assente 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Poiana Barbara Componente Delegato – Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Paoloni Luca Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Castenetto Giuliano Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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 OGGETTO:  Adozione del Documento di valutazione del rischio biologico diffusione virus 

Sars-CoV-2 - Protocollo aziendale Unione Territoriale Intercomunale del Torre 
 

               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

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 ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

-  il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i 
relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
VISTO il D.Lgs n. 81/2008, Capo II “Obblighi del datore di lavoro” Art. [--271--]271 - “Valutazione del rischio” 
c. 1. “Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 
particolare:…” 
 
VISTA la normativa emanata alla data della redazione del Documento allegato A) al presente atto relativa alle 
misure adottate e da adottare in relazione al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro; 
 
VISTO il “Documento di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori conseguenza 
della pandemia covid19 Relazione sulla valutazione del rischio correlato all’improvvisa emergenza legata alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) PROTOCOLLO AZIENDALE di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, redatto in collaborazione  con la ditta 
AUREA Professional srl di Villesse (GO), affidataria dei servizi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e l’ing. Marco Campestrini nella sua qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, designato con Decreto del Presidente 
n. 4/2019; 
 
RILEVATA la necessità di approvare il documento sopra richiamato, così come risultante dall’allegato A) alla 
presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
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Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE il “Documento di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori conseguenza della pandemia covid19 Relazione sulla valutazione del rischio correlato 
all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa 
della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) PROTOCOLLO AZIENDALE di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre”, allegato A) al presente atto del 
quale forma parte integrante e sostanziale; 
 

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. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 04 giugno    2020               Il Responsabile 

 F.to p.e. ROBERTO GERETTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.   Steccati  Mauro  F.to dott.    Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/06/2020 al 24/06/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   10/06/2020 
 

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

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


