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PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
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S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 83 del 28/11/2007

Titolo Sito web dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Regis trazione dominio.

Il giorno ventotto del mese di novembre duemilasette alle ore 17.00

inseconda convocazione presso

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali  Comune di Porcia
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.

Premesso inoltre che:

l’art. 19, comma 5 del Testo della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni  di cui all’art. 
17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.  
in fase di approvazione nei Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, prevede 
che l’Ente Gestore renda pubbliche le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci, anche tramite un sito 
web dedicato,

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

la L.R. 31/03/2006 n. 6 ha individuato negli Ambiti Distrettuali l’area territoriale dei Comuni chiamati a 
gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni, secondo forme di collaborazione disciplinate 
da convenzione;

all’Assemblea dei Sindaci competono funzioni di rappresentanza dei Comuni associati;

 la L.R. 31/03/2006 n. 6 riconosce nell’Assemblea dei Sindaci l’organo di governo del  sistema integrato 
di interventi e servizi per la promozione e la tutale dei diritti di cittadinanza sociale;

l’Assemblea dei Sindaci si è dotata di un proprio regolamento di funzionamento;

le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono approvate a maggioranza ed hanno carattere 
vincolante;

Considerato che:

con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 24 del 13/03/2006 "Sito web e adozione di un logo per 
l’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone" era stata anche approvata la promozione dell'Ambito Urbano 6.5 
sulla rete web, utilizzando il sisto istituzionale del Comune di Pordenone Ente Gestore;

la sezione dedicata nell'ambito del  sisto istituzionale del Comune di Pordenone non è più ritenuta 

Premesso che:
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Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con  voti palesemente espressi dai 
presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità l’istituzione di un sito web autonomo per l’Ambito 
distrettuale Urbano, disponendo la registrazione del dominio www.ambitopordenone.it.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. app rova la deliberazione

numero 83 del 28/11/2007

Titolo Sito web dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Regis trazione dominio.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere 
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.

idonea a rappresentate l'identità del Servizio Sociale dei Comuni nei riguardi della popolazione residente 
nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5;

gli oneri finanziari per la registrazione di un autonomo dominio, nonché la configurazione grafica e il 
servizio  reso da un provider sono finanziariamente sostenibili  e che non sono previsti costi aggiuntivi 
per l'utilizzo di personale dedicato all’attività di pubblicazione dei contenuti del sito

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di condividere l'opportunità di una maggior visibilità dell'Ambito distrettuale Urbano 6.5 sul web;
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