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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 07.11.2013 

 
 
Il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI, alle ore 14.30 presso il Settore III, 
Via S. Quirino 5, Pordenone, 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 dell’Assemblea 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Carlotta GALLI 
Responsabile U.O.T. 
Barbara ZAIA 
Responsabile U.O.T. 
Angela FORTUGNO 
Responsabile U.O.T. 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
 

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 14.35. 
 
 
1. Regolamento Unico di Ambito - Osservazioni degli Organi competenti dei Comuni associati 
 
Il Presidente C. Pedrotti, nel riferire il buon esito delle discussioni sul regolamento unico avviato dalle singole 
amministrazioni, informa che ha reso edotto l’Assessorato regionale su quanto si sta avviando nell’Ambito di 
Pordenone: obiettivo innovativo che costituisce una esperienza pilota in tutto il Friuli Venezia Giulia. 
 
Il Resp. SSC S. Franzin, nell’introdurre l’insieme delle proposte di miglioramento del testo, sollecita le 
amministrazioni a valutare quale sia l’Organo competente, interlocutore dei successivi passaggi: nuovo 
esame in Commissione oppure discussione diretta  in Consiglio Comunale. 
 
Rilevanti, rispetto alle altre, sono alcune questioni sottoposte alla discussione odierna: 

 il tema della compartecipazione SAD; 
 le modalità di gestione relative alle rette di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali, 

poste a carico dei soggetti civilmente obbligati; 
 il tema dei limiti di esigibilità delle prestazioni, suggerito dal Segretario generale del Comune di 

Pordenone dott. P. Gini. 
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L’Assemblea procede all’esame puntuale di tutte le osservazioni. 
 
Riguardo alla compartecipazione al costo del SAD, l’Assemblea concorda sulla necessità di ridurre gli oneri 
economici dell’utenza in condizioni di disabilità e non autosufficienza, oltre alla già prevista gratuità per 
basse fasce ISEE, pur riconoscendo i segnali e le indicazioni regionali sulla necessità di introdurre in futuro 
la compartecipazione economica ai servizi. 
 
Riguardo alle modalità di gestione delle rette di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali poste 
giuridicamente a carico dei soggetti civilmente obbligati, l’Assemblea accoglie il principio di acquisire un 
impegno che quantifica la disponibilità alla partecipazione dei tenuti al mantenimento in condizioni difficoltà 
reddituale e patrimoniale.  
Paolo Nadal, al riguardo, propone che la capacità contributiva dei soggetti civilmente obbligati possa essere 
valutata in base ai criteri stabiliti in atti di indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci; 
 
Riguardo alle prerogative che il  testo originario riconosceva all’Assemblea dei Sindaci riguardo alla 
modificazione di allegati inerenti a criteri incidenti sulle prestazioni economiche e sulle compartecipazioni,  
viene invece recepito il principio che la stessa formuli delle proposte che dovranno essere recepite dalle 
Giunte dei Comuni convenzionati. 
 
Riguardo al nuovo tema dei limiti di esigibilità delle prestazioni, l’Assemblea chiede che il Segretario 
generale del Comune di Pordenone intervenga in Assemblea a chiarire l’articolo proposto. 
Per il completamento delle principali questioni esaminate, l’Assembla si autoconvoca pertanto per la giornata 
del 13 novembre, ore 14.30, presso la Sala Giunta Municipio di Pordenone. 
 
Infine, sulla opportunità che sia riconosciuta la natura sperimentale del Regolamento per un periodo di 
almeno 18 mesi, si conviene che le Deliberazione dei Consigli Comunali siano esplicite al riguardo, in modo 
da consentire un semestre utile alla sua eventuale revisione ed nuova approvazione da parte dei Consigli 
Comunali, a far data del 01/01/2016. 
 
 
2. Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR) - Presa d'atto delle deliberazioni di Giunta per l'assunzione 

della materia nella gestione associata di Ambito 
 
Il Presidente C. Pedrotti, nell’introdurre la deliberazione, riferisce riguardo ad una segnalazione della 
Prefettura di ingressi nel territorio da parte di persone, provenienti dal nord Europa ove è stato negato loro lo 
status di rifugiati politici.  
 
Preso atto che tutte le Giunte comunali hanno deliberato quando concordato in Assemblea, su invito del 
Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva all’unanimità il " Rifugiati 
e richiedenti asilo (SPRAR) - Presa d'atto delle deliberazioni di Giunta dei comuni dell'Ambito distrettuale 6.5 
per l'assunzione della relativa materia nella gestione associata del Servizio sociale dei comuni, ai sensi della 
vigente convenzione”, come enunciato nella deliberazione n. 221 allegata al presente verbale. 

 
3. Crisi occupazionale locale - Riflessi delle strategie aziendali Electrolux 
 
Il Presidente C. Pedrotti riferisce dei recenti dati sulla disoccupazione forniti dalla Provincia che che 
evidenziano oltre 10.300 unità. 
 
Informa inoltre dell’incontro che si terrà all’Aula Magna del Centro Studi, alla presenza del Consiglio 
comunale, invitandovi i Sindaci dell’Ambito. 
 
Per quanto attiene alla vicenda Elettrolux, riferisce che l’impatto potrebbe essere meno allarmistico di quanto 
prospettato: in primo luogo per lo scaglionamento fino a tutto il 2016 dei circa 1100 lavoratori interessati 
dalla ristrutturazione; secondariamente, per il sistema di ammortizzatori economici che Elettrolux avrebbe 
intenzione di garantire. 
Si creerebbe una situazione favorevole alla sperimentazione di modelli di risposta alla crisi occupazionale 
introdotti in altri contesti europei (Norimberga). 
 
4. Gender Drive: esito progetto 
 
S. Franzin anticipa brevemente l’esito del progetto la cui chiusura è prevista per l’appuntamento finale che si 
terrà domani. 
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Il progetto è stato utile a creare sistema locale ed a rilanciare proposte. 
 
 
5. Riequilibrio di bilancio 2013 
 
L’Assemblea prende atto che gli allegati alla Deliberazione sono quelli esaminati dall’Assemblea del 24 
settembre. 
 
L. Taiariol informa che i prospetti contabili sono già stati inviati alle amministrazioni interessate. 
 
Il Vice Presidente P. Nada si informa sull’assestamento di bilancio.  
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il " Riequilibrio del Piano Economico Finanziario 2013 - Ambito Distrettuale Urbano 6.5.”come 
enunciato nella deliberazione n. 222 allegata al presente verbale. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.30. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Emilia DI GREGOLI 
Assessore 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune di San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


