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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 12.12.2012 

 
 
Il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 14.00 presso il Municipio di 
Roveredo in Piano, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 per discutere gli 
argomenti all’ordine del giorno. 

 
In rappresentanza dei Comuni sono presenti: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di San Quirino 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III - Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla MORO 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea. Dopo aver invitato P. Villarecci a svolgere 
funzioni di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 11.05. 
 
 
 
1. Approvazione Verbale Assemblea dei Sindaci del 1 3/11/2012 
 
Il Presidente C. Pedrotti, fatto scorrere il documento in video proiezione, previo correzioni formali, in assenza 
di osservazioni di merito, sottopone il verbale ad approvazione. L’Assemblea approva. 
 



 
 

Verbale Assemblea dei Sindaci del 12/12/2012  pag. 2/3 
 

2. Approvazione Piano di Zona 2013-2015 - Programma  attuativo annuale 2013 
 
Il dott. S. Franzin riassume a grandi linee il documento PDZ dell’Ambito ed illustra le successive tappe a 
completamento (atto di intesa, entro il 31/12/2012, accordo di programma). 
Si sofferma ad illustrare in particolare alcune linee di azioni di contrasto dello stato di emergenza cui si 
trovano persone e famiglie in condizioni di disagio economico. 
 
Il Presidente C. Pedrotti interviene sui temi: 
delle dipendenze da gioco, fenomeno posto in rilievo da un recente dossier sulla salute in Italia; 
della cosiddetta povertà energetica, con migliaia di  vittime annue (in Europa) da assideramento  in casa; 
della crisi economica e dell’opportunità di ben conoscere e poter incrociare tra loro i dati (ad. es. perdita di 
lavoro/morosità). 
 
Il Sindaco S. Turchet ritiene che l’Ambito possa impegnarsi in azioni di contrasto delle dipendenze da gioco, 
fenomeno che egli ritiene debba essere soprattutto affrontato sul piano educativo. 
 
Il Sindaco C. Della Mattia ritiene che i cittadini non possono più rivolgersi ai servizi sociali ed ottenerne 
benefici economici senza dimostrare volontà e capacità di superare condizioni di disagio temporanee, e che 
le eventuali risposte, oltreché di contribuzione economica, possano essere erogate sotto forma di servizi. 
 
S. Franzin e L. Moro, al riguardo, sottolineano l’educazione alla corretta gestione del bilancio famigliare 
costituisce uno degli interventi previsti nel PDZ. Al riguardo vengono forniti alcuni dati di servizio. 
 
Il Presidente C. Pedrotti, in relazione al capitolo 7 - monitoraggio, invita gli uffici a privilegiare la sostenibilità 
dell’impianto informativo piuttosto che a disegnare un eccessivo ventaglio di misure da rilevare. 
 
M. Marcolin riferisce che la Provincia si impegna per il prossimo triennio a garantire l’aggiornamento di dati 
utili al profilo di comunità, in particolare relativamente al mercato del lavoro. 
 
Su invito del Presidente C Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il "Piano di Zona 2013-2015 - Programma Attuativo Annuale 2013”, come enunciato nella 
deliberazione n. 209  allegata al presente verbale. 
 
 
 
3. Approvazione Assestamento di Bilancio annualità 2012 
 
L. Taiariol illustra i prospetti contabili. Evidenzia in particolare la presenza di una colonna aggiuntiva 
denominata “applicazione dell’avanzo”, utile per indicare la rideterminazione delle quote dovute dai Comuni, 
per gli effetti di tale applicazione. Le somme dovute dai Comuni di Roveredo in Piano e S. Quirino risultano 
pertanto diminuite. 
 
L. Taiariol informa che le cifre contabili sono state comunicate ai Comuni, per la predisposizione degli atti di 
propria competenza. 
Precisa che l’assestamento del PEF delle attività di Ambito, costituendo mero centro di costo, è collegato 
formalmente e conseguente all’assestamento generale del Comune di Pordenone 
 
Il Sindaco C. Turchet informa che il collegio dei revisori dei conti ha obiettato questo principio e la procedura 
che ne deriva per le singole Amministrazioni. 
 
Su invito del Presidente C Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il " Piano Economico Finanziario Anno 2012 - Approvazione Assestamento Bilancio Ambito 
6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 210  allegata al presente verbale. 
 
 
4. Esame di Bilancio di previsione  annualità 2013 
 
L. Taiariol illustra i prospetti contabili. Evidenzia in particolare quelle voci che registrano incrementi rispetto 
all’anno 2012. Informa che la Regione ha manifestato l’intenzione di confermare per il 2013 le risorse FSR 
dell’anno 2012. Per questo motivo, il contenimento globale del 2% che si era ritenuto di applicare alle 
previsioni non ha più motivo di sussistere. 
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L’Assemblea entra nel merito di alcune previsioni di costo: sul personale, sul servizio di portineria, sui servizi 
educativi alla prima infanzia. 
 
 
5. Esame esito delle Commissioni Consiliari e dei S egretari Comunali sulla nuova Convenzione di 

Ambito - Approvazione Testo da inviare ai Consigli Comunali 
 
L’Assemblea, discute sull’ultimo nodo della Convenzione di Ambito, vale a dire quello delle nuove materie 
delegate, sulle quali erano state espresse alcune perplessità. 
 
Al riguardo, l’Assemblea conviene sull’idoneità della formulazione proposta dal Segretario Generale dott. P. 
Gini, la quale recita che “le nuove materie delegate saranno attivate solo a seguito di unanime Deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci, su conforme adozione di atti specifici dei Singoli comuni e conseguente 
adozione di atto conclusivo da parte dell’Ente Gestore”. 
 
I presenti approvano l’introduzione di tale clausola nel testo della Convenzione, da approvarsi pertanto con 
prossima formale deliberazione. 
 
6. Nomina Vicepresidente dell'Assemblea 
 
L’Assemblea manifesta il proprio orientamento alla conferma dell’Assessore P. Nadal alla Vicepresidenza 
dell’Assemblea dei Sindaci, da formalizzarsi con prossima deliberazione. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Prossima Assemblea dei Sindaci 
 
La prossima Assemblea dei Sindaci è da convocarsi entro il 31 gennaio per l’approvazione delle seguenti 
deliberazioni: 
 

� Proposta di convenzione per il rinnovo della gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni 
dell'Ambito Distrettuale 6.5 

� Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile) 
- biennio 2013-2014 

� Schema atto di intesa con l'Azienda Sanitaria n. 6 sulla programmazione locale integrata in materia 
sociosanitaria del PDZ 2013-2015 e del PAA 2013 

� Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco 
Comune  di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali Comune di 
Roveredo in Piano  

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune  
San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


