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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 20.05.2013 

 
 
Il giorno VENTI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILATREDICI , alle ore 14.30 presso il Settore III, 
Comune di Pordenone, Via S. Quirino, 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 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Sergio BERGNACH 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
Responsabile U.O. Area 
Lucilla MORO 
Responsabile U.O.Territoriale 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
 
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. Approvazione verbale del 24/04/2013 
 
Fatto scorrere il documento a video, il Presidente sottopone il verbale ad approvazione. 
L’assemblea approva, con presa d’atto da parte dei non presenti alla adunanza. 
 
Il Vice Presidente P. Nadal, in relazione a quanto verbalizzato, chiede conto della avvenuta indizione di 
incontri di chiarimento con l’Azienda sanitaria riguardo al FAP salute mentale. 
 
2. Piano Economico Finanziario - Consuntivo 2012 
 
S. Franzin introduce l’argomento delineandone l’esito generale, mettendo in evidenza in particolare le 
economie risultanti nella contribuzione economica area del disagio. 
 
Più dettagliatamente, L. Taiariol illustra le ragioni degli scostamenti economici.  
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Segnala che informazioni più dettagliate per quanto riguarda i volumi e le caratteristiche dell’utenza sono  
contenute nella relazione accompagnatoria. 
 
L’Assemblea entra nel merito di alcune voci: area minori, per la quale viene prospettata l’opportunità di 
dedicare un prossimo focus di approfondimento; affido famigliare; area anziani (pasti a domicilio), per la 
quale viene prospettata l’opportunità di dedicare un focus di approfondimento sulle iniziative correlate al PDZ 
(trasporti, case di riposo, punteggi lista unica d’accesso, iniziative in tema di demenza). 
 
L’Assemblea si sofferma in particolare sull’area adulti-inclusione sociale, riguardo alla quale viene tra l’altro 
sollecitata una verifica in tempi utili dell’andamento del fabbisogno dell’anno corrente. 
 
L.Taiariol conclude che la deliberazione formale dell’Assemblea potrà avvenire solo dopo l’approvazione del 
bilancio consuntivo generale dell’Ente Gestore. 
 
3. Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR) Presentazi one Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR) 
 
S. Franzin presenta il dott. Andrea Barachino dell’Associazione Nuovi Vicini, illustra a grandi linee il Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), le diverse tipologie di beneficiari, le esperienze 
attuate in Regione, il Progetto Rifugio Pordenonese a titolarità del  Comune di Pordenone ed infine alcuni 
elementi relativi alla nuova progettazione del triennio 2014-2016. 
 
Dopo ampio e dettagliato dibattito, l’Assemblee dei Sindaci si orienta favorevolmente sull’opportunità che il 
Comune di Pordenone formuli una candidature sul prossimo bando triennale SPRAR in qualità di Ente 
Gestore dell’Ambito,  con iniziative dunque a beneficio dell’intero territorio dell’Ambito Distrettuale 6.5; 
 
Come già richiamato nell’Assemblea del 24 aprile, tale possibilità può formalmente concretizzarsi solo a 
condizione che la materia dei “Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR)” di cui all’art. 2, c. 2, lettera C) della 
Convenzione, venga assunta nelle forme ivi previste.  
 
Si invitano gli uffici a predisporre un schema di Deliberazione utile per le Giunte comunali. 
 
 
4. Varie eventuali 
 
Si richiede che all’ordine del giorno delle prossime Assemblea venga inserito il tema della dislocazione dei 
Servizi del Distretto Sanitario e quello della Cittadella della salute. 
 
 
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 

 

Emilia DI GREGOLI 
Assessore 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 
Comune di San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


