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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 20.03.2014 

 
 
Il giorno VENTI del mese di MARZO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 14.30 presso il Centro 
Socio Assistenziale di Via delle Risorgive, Porcia,  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 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di S. Quirino 
 
Sono altresì presenti 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Comune di Pordenone 
Claudio LOT 
Assessore Comune di Porcia 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Carlotta GALLI 
Resp. U.O. Minori 
Barbara ZAIA 
Resp. U.O. Territoriale Porcia – Roveredio in Piano 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
Mario MARCOLIN 
IRSESS 

 
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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1. Approvazione Verbale Assemblea del 10/02/2014 
 
Il Presidente sottopone il verbale ad approvazione. Il Vice Presidente P. Nadal fa presente la necessità di 
precisare, allorché i convenuti cessino eventualmente di partecipare ai lavori prima della chiusura, l’ora 
effettiva di uscita. L’assemblea approva il verbale, con presa d’atto da parte dei non presenti alla adunanza. 
 
 
2. PEF - Piano Economico Finanziario 2014 - Previsione 
 
L. Taiariol informa che sono stati acquisiti e confermati gli accertamenti delle effettive risorse regionali e i dati 
di popolazione al 31/12/2013 che costituiscono parametro necessario per il calcolo della distribuzione, 
ricalcolo che avverrà comunque al momento del riequilibrio. 
 
Il Piano Economico Finanziario, pertanto corrisponde alle previsioni dei prospetti contabili già illustrati 
nell’Assemblea dei Sindaci del 10/02/2014, e può essere formalmente approvato. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il "Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 anno 2014. Approvazione Piano 
Economico Finanziario”, come enunciato nella deliberazione n. 229 allegata al presente verbale. 
 
3. Profilo di Comunità Ambito Distrettuale 6.5 - Anno 2013 
 
Il dott. M. Marcolin illustra il Profilo di Comunità 2013. 
 
Il profilo socio demografico, in relazione alla dinamica della popolazione locale, risente degli effetti dell’ultimo 
censimento e la lettura dei dati deve pertanto tenerne conto. 
 
La situazione del Mercato del Lavoro, sostanzialmente, corrisponde a quanto già illustrato all’Assemblea dei 
Sindaci nel mese di ottobre 2013 
 
Per quanto riguarda il terzo settore in Provincia e nell’Ambito Urbano, il documento si focalizza sulla 
rappresentazione della partecipazione del III settore ai tavoli tematici, ai "forum di area" ed relativi 
sottogruppi di lavoro, evidenziandone le interazioni. 
 
Relativamente alla casistica sociale, oltre ai volumi di utenza dei quali si attendono tuttavia dati definitivi solo 
a fine mese, data di “chiusura” stabilita dalla regione per la registrazione degli interventi dell’anno 2013, il 
documento rappresenta le principali cause di ricorso al Servizio sociale da parte dell’utenza e le principali 
risposte in atto nelle quattro tradizionali aree di intervento. 
 
Nell’apprezzare l’impegno di aggiornare annualmente il Profilo di Comunità, i presenti sottolineano tuttavia 
che le diverse fonti e banche informative non sono ancora in grado di fornire con adeguata tempestività dati 
“ufficiali” in modo tale da disporre di profili di comunità in tempo reale. 
 
 Focus area Tutele Minori - Attività del Forum Minori e Famiglie PDZ - Città dell'Educazione 
 
La dott.ssa C. Galli illustra le caratteristiche della presa in carico di minori e famiglie da parte del servizio 
sociale professionale, l’organizzazione dello stesso e il suo agire all’interno di una ampia rete di tutela e 
prevenzione (rapporti con la Magistratura, con la Prefettura e le Forze dell’ordine, la Sanità, le Istituzioni 
scolastiche ed il III Settore) 
 
Ampi sono i fronti di intervento: l’integrazione degli immigrati, l’esclusione dai percorsi scolastici e formativi; i 
riflessi della crisi economica; maltrattamenti, violenza di genere e violenza assistita; l’agire dei minori nel 
quadro della legalità; la fragilità genitoriale. 
 
L’azione del Servizio Sociale nel contesto della cosiddetta “città dell’educazione” si esplicita: nel Forum 
Famiglia e Minori avviato con il Pdz; nella campagna affidi illustrata in precedente assemblea; nella 
costruzione di un sistema di accreditamento per i doposcuola; nel tavolo di discussione avviato in particolare 
con le Direzioni scolastiche, i Servizi socio-sanitari e distrettuali, il centro di Orientamento regionale; nella 
partecipazione al progetto Tutti insieme: servizi educativi  in rete; infine nell’ampliamento del Progetto Prima 
Accoglienza Stranieri a Scuola – PASS. 
 
Ci si prefigura, nell’anno corrente, di organizzare un evento pubblico di presentazione del sistema “città 
dell’educazione”. 
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4. Criteri di valutazione dell’effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento ai fini 

dell’impegno alla compartecipazione al costo della retta per l’inserimento di minori in strutture  
residenziali o semiresidenziali, in convitti o semiconvitti 

 
La discussione dell’argomento viene rinviata a successiva assemblea. 
 
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 di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


