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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 18.12.2014 

 
 
Il giorno DICOTTO del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 15.00 presso il 
Municipio di 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 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore del Comune di Cordenons 
Giuseppe GAIARIN 
Sindaco Comune di Porcia 
Mara GIACOMINI 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Sono altresì presenti 

 
Giulia TERIO 
Assessore del Comune di Porcia 
Paola ROVER 
Segretario Generale Comune di Porcia 
Giovanni CARPEGGIANI 
Assessore Comune di Roveredo in Piano 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
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 15.05. 
 
 
1. Approvazione Verbale Assemblea del 11/12/2014 
 
L’approvazione formale del verbale è rinviata a successiva assemblea. 
 
2. Atto di Indirizzo sull'assetto organizzativo dell’Ambito. 
 
S. Franzin  riassume la discussione del 11/12/2014, preparatoria della odierna deliberazione. 
L’Assessore L. Zancai, relativamente alle posizioni organizzative che saranno introdotte, chiede che 
vengano chiariti due aspetti: 

1) se la loro introduzione comporti incremento di costo sul bilancio; 
2) se i nominativi verranno condivisi con i Comuni associati; 



Verbale Assemblea dei Sindaci del 18/12/2014  pag. 2/2 

 

 
Su primo punto, S. Franzin fa rilevare che la gestione del SSC è sempre stata oculata determinando a 
consuntivo una minor spesa di quella annualmente preventivata e che pertanto, sebbene le posizioni 
organizzative incrementino i costi di personale, tale operazione sarà sostenibile grazie ad una gestione 
complessiva dettata da prudenza. 
 
Sul secondo punto, il sindaco C. Pedrotti, nel sottolineare come la nomina delle P.O. sia compito dell’Ente 
Gestore, dichiara disponibilità a discutere sulle nomine. 
 
Preso atto che il documento è stato esaminato dagli interessati e che non ci sono ulteriori osservazioni al 
riguardo, su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il " Atto di Indirizzo sull'assetto organizzativo dell’Ambito”, come enunciato nella deliberazione 
n. 235 allegata al presente verbale. 
 
 
3. Centro semiresidenziale diurno del Comune di Porcia: modalità di assunzione del servizio della 

gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni 
 

Il Segretario Generale del Comune di Porcia P. Rover illustra alcuni emendamenti alla proposta di 
deliberazione, in particolare sugli aspetti relativi al personale del Comune di Porcia che verrebbe mantenuto 
in servizio e le sue modalità di confluenza nell’organico dell’Ente Gestore. 
 
L’Assessore L. Zancai chiede che sia esplicitato che non vi saranno costi aggiuntivi per il Comuni. 
 
Il Sindaco M. Giacomini riassume la cornice generale della operazione, per quanto riguarda gli aspetti 
convenzionali e accordi, sia quelli in essere che quelli necessari in futuro, per giungere alla chiusura del 
Centro Diurno di Roveredo in Piano e consentire la confluenza dell’utenza in quello di Porcia. 
 
Il Sindaco C. Della Mattia è dell’avviso che i servizi debbano essere sviluppati in prossimità del territorio. Non 
ritiene che la logica dell’economia di scala sia da privilegiare nei servizi di questa natura. 
 
Il Presidente C. Pedrotti, evidenziando come le questioni sollevate siano rilevanti, propone un ulteriore 
approfondimento ed il rinvio dell’adozione della deliberazione. 
 
L’Assemblea, concorde, conviene di riconvocarsi il 29 dicembre. 
 
ll Presidente C. Pedrotti, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle 
ore 15.30. 
 
 

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 San Quirino

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


