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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 11.06.2014 

 
 
Il giorno UNDICIDICI del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 14.30 presso il 
Municipio di San Quirino – Villa Cattaneo,  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 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore Comune di Cordenons 
Giuseppe GAIARIN 
Sindaco Comune di Porcia 
Mara GIACOMINI 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di S. Quirino 
 
Partecipano 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Comune di Pordenone  
Giovanni CARPEGGIANI 
Assessore Comune di Roveredo in Piano 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
Daniela NADALIN 
Segretario Comunale Comune di Porcia 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Barbara ZAIA 
Resp. U.O. Territoriale Porcia – Roveredo in Piano 
Lucilla MORO 
Resp. U.O. Territoriale Cordenons – S. Quirino 
Angela FORTUGNO 
Resp. U.O. Territoriale Pordenone 
Lucilla MORO 
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. 
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Il Presidente C. Pedrotti da il benvenuto ai nuovi rappresentanti della Amministrazioni di Porcia e Roveredo 
in Piano che hanno rinnovato le loro cariche istituzionali. Precisa che la Gestione del SSC dell’Ambito 
Distrettuale 6.5 è un modello anticipatore del tema della cosiddetta “città dei centomila”. 
 
 
1. Approvazione Verbale Assemblea del 15/05/2014 
 
Non essendoci osservazioni di merito, il Presidente sottopone i verbali ad approvazione.  
L’assemblea approva, con sola presa d’atto da parte dei non presenti nelle rispettive date delle adunanze. 
 
2. Indirizzo dell'Assemblea sull’utilizzo delle quote di competenza di ciascun Comune e sulla 

destinazione delle economie derivanti dall’attività generale di cui all'allegato C  Deliberazione n. 
231 del 15/05/2014 - Prospetto di determinazione avanzo gestione residui 

 
Il Presidente C. Pedrotti introduce l’argomento all’odg sottolineando come i temi caldi delle attuali politiche 
sociali siano l’impatto della crisi economica da una parte e il fenomeno migratorio dall’altra. Aggiunge che gli 
immigrati costituiscono la parta più toccata dalla congiuntura, sebbene si stia manifestando sempre di più 
una condizione di disagio anche nella popolazione autoctona. 
 
Viene data notizia che il progetto PASS - Prima Accoglienza Stranieri a Scuola – dell’Ambito Urbano 6.5 è 
stato premiato con un finanziamento di 200 mila euro provenienti dal Fondo europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi. E’ risultato secondo a livello nazionale su 158 progetti presentati. 
 
La gestione delle attività ordinarie del Servizio Sociale dei Comuni ed i numerosi progetti, pur in presenza di 
risorse assegnate (come quello citato) o anche di risorse che l’Assemblea dei Sindaci ha facoltà di destinare 
(come quelli promossi dal Piano di Zona dei quali si discute in questo odg.) deve tuttavia fare i conti con 
rilevanti sofferenze relative alla questione del personale di Ambito, acuita dalle più recenti restrizioni che 
gravano sul sistema del pubblico impiego. 
 
S. Franzin illustra dettagliatamente le progettazioni in atto o da avviare, relativamente ai lavori condotti in 
diversi forum. Evidenzia quali progetti sono da considerare prioritari e quelli cui l’assetto delle risorse impone 
di essere procrastinati. 
 
L. Taiariol illustra il riepilogo contabile di cui all'allegato C  Deliberazione n. 231 del 15/05/2014 - Prospetto di 
determinazione avanzo gestione residui, e per i quali è richiesto ai singoli comuni un proprio pronunciamento 
in merito, rispetto anche alle proposte esposte dal Resp. SSC. 
 
L’Assessore L. Zancai in Mucignat dichiara che il Comune di Cordenons è disposto a contribuire per la quota 
necessaria a sostenere il Piano di Zona, ma che per proprie esigenze di bilancio, non può rinunciare al 
residuo di 57.858, 75 €. che pertanto viene richiesto. 
 
Il Sindaco del Comune di Porcia G. Gaiarin dichiara che deve essere ancora discusso il Bilancio di 
Previsione del propria Amministrazione e che la richiesta verrà pertanto esaminata. 

 
L. Taiariol, per quanto riguarda la posizione specifica del Comune di Pordenone, precisa che sarà 
necessaria una variazione di bilancio. 
 
Varie eventuali 
 
L’Ass. V. Romor illustra dettagliatamente la situazione esistente relativamente all’emergenza degli immigrati 
che non rientrano nel sistema di accoglienza SPRAR e di cui la Prefettura di Pordenone sta predisponendo 
un piano di intervento. Per ogni 10000 “nuovi ingressi” a livello nazionale, sarebbe richiesta  alla Regione 
FVV un accoglienza di circa 415 immigrati, di cui 100 destinati nella nostra provincia. 
 
Il Protocollo proposto dalla Prefettura prevede che gli stessi Ambiti aderiscano attivamente all’accoglimento 
che, operativamente, sarebbe garantito dalle competenze dei soggetti gestori degli interventi ordinari 
SPRAR. 
 
Non vi sono impegni economici da sostenere, ma solo collaborazione del servizio sociale professionale al 
monitoraggio delle presenze. 
 
Si fa presente che, in caso di non disponibilità a sottoscrivere il Protocollo operativo, la Prefettura ha facoltà 
impositiva. 
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Il Sindaco C. Della Mattia fa presente, quanto già sostenuto in occasione dell’Assunzione degli interventi 
Sprar nella gestione di Ambito, vale a dire che nei piccoli comuni la presenza di immigrati “profughi” è tanto 
più visibile in quanto la normativa preclude loro qualsiasi attività lavorativa.  
Ritiene che tali persone dovrebbero essere coinvolte in “percorsi di impegno a favore della comunità” che li 
ospita. 
Ritiene altresì che il mandato alla sottoscrizione del protocollo da parte del Presidente dell’Ambito richieda 
per lo meno un passaggio preliminare nelle rispettive Giunte. 
 
L’Assemblea si riconvoca per il giorno 23 giugno, presso il Municipio di Cordenons, ore 14.30 per un 
ulteriore passaggio sui residui e sull’esito interno alle Giunte per quanto riguarda il Protocollo con la 
Prefettura. 
 
Il presidente C. Pedrotti, al riguardo di questo ultimo punto, ritiene utile la presenza in Assemblea del dott. 
Baracchino della Caritas. 
 
ll Presidente C. Pedrotti, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle 
ore 17.45. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore 
Comune Cordenons 

 

Giuseppe GAIARIN 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Mara GIACOMINI 
Sindaco 
Comune di Roveredo in Piano  

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco  
Comune di S. Quirino 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


