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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 

COPIA  

 
ANNO 2016 

N. 41  del Reg. Delibere di Assemblea  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

OGGETTO: Approvazione definitiva modifica Statuto dell'U.T.I. del Gemonese 
 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 

NON DOVUTO 

 

Parere di regolarità tecnica 

FAVOREVOLE 

  

 

 Il responsabile 

dott.ssa Simona Santoro 

 

L’anno 2016, il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala consigliare della sede si è 

riunita l’Assemblea. Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENTE / ASSENTE 

Daici Aldo Presidente Assemblea dei 

Sindaci 

Presente 

Picco Augusto Vice Presidente Assemblea dei 

Sindaci 

Presente 

Di Bernardo Fabio Componente Assemblea dei 

Sindaci 

Presente 

 

 

 

Assiste il Segretario dott.ssa Santoro Simona. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici  Aldo nella sua 

qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi 

l’Assemblea adotta la seguente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - Deliberazione dell’Assemblea n. 41 del 27/12/2016 2 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva modifica Statuto dell'U.T.I. del Gemonese 

 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

 

Richiamata la L.R. n. 26/2014: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 

Venezia Giulia.Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative”  e successive integrazioni e modificazioni: 

Ricordato che: 

- l’Unione territoriale Intercomunale del Gemonese  si è costituita in data 20 aprile 2016 tra i 

comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone e in tale data è stato anche eletto il Presidente con 

deliberazione n. 1 dell’Assemblea dei Sindaci; 

- con decreto del Presidente n. 1 di data 27-04-2016 è stato nominato il Segretario dell’UTI nella 

persona della dott.ssa Marianna Barletta; 

- con decreto del Presidente n. 7 di data 20-12-2016 è stato nominato il Segretario supplente 

dell’UTI nella persona della dott.ssa Simona Santoro; 

- con decreto del Presidente n. 3 di data 27-04-2016 sono stati nominati, con decorrenza 

immediata, i due componenti che, con il Presidente, formano l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei 

sigg.ri Augusto Picco (sindaco di Trasaghis) e Fabio Di Bernardo  (sindaco di Venzone); 

Richiamata la delibera di Assemblea n. 35 del 12-12-2016 con la quale è stato approvato lo  

Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese nel testo coordinato risultante dal testo 

coordinato approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 30-06-2016 e dalle 

modificazioni apportate nel corso della seduta, al fine di adeguarlo alla realtà che si verrà a creare con 

l’ingresso dei Comuni dell’area del Gemonese dal 01 gennaio 2017; 

 

Constatato che è sopravvenuta la necessità di una ulteriore modifica allo Statuto come sopra 

approvato, in quanto: 

- è doveroso ed auspicabile ricercare ogni possibile accordo che consenta di costituire una UTI 

che rispecchi l’area territoriale stabilita per l’esercizio in forma associata di funzioni comunali, 

sovra comunali e di area vasta e per la gestione coordinata dei servizi come individuata dalla 

L.R. 26/2014 e modificata dall’art. 36 della L.R. 20/2016; 

- alla luce di quanto sopra, sono state presentate richieste di modifica allo Statuto da parte dei 

Comuni entranti che si sono concretizzate successivamente alla seduta assembleare del 12-12-

2016 e che sono state accolte e concordate in data 16 dicembre  u.s., in un testo  ristrutturato 

unitamente tra i Sindaci dei Comuni che andranno a costituire questa U.T.I. dal 1° gennaio 

2017; 

- che l’approvazione di detto testo statutario così riformulato e concordato, trasmesso ai Comuni 

di Bordano e Montenars via PEC in data 20-12-2016 con nota prot. 1465, ha consentito loro di 

trovarsi in accordo ed approvare lo Statuto rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 47 

del 21-12-2016 e n. 57 del 22-12-2016, entrando a far parte dell’U.T.I. del Gemonese dal 1° 

gennaio 2017; 

- che il Comune di Gemona del Friuli ha informato per le vie brevi di non aderire all’U.T.I. del 

Gemonese; 

 

Preso atto che  l’art. 21 della Legge Regionale 9-12-2016 n. 20  sostituisce il comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 26/2014 come segue: 

“ I Comuni non ancora partecipanti alle Unioni costituite ai sensi dell’articolo 56 quater aderiscono 

a esse mediante l’approvazione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio 

comunale e dell’Assemblea dell’Unione, dello statuto dell’Unione che ne prevede e disciplina la 

partecipazione. La deliberazione dell’Assemblea dell’Unione non è soggetta al parere dei consiglio 

dei Comuni già partecipanti”; 



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese - Deliberazione dell’Assemblea n. 41 del 27/12/2016 3 

 

Visto il testo dello Statuto  dell’Ente  con le modificazioni apportate  e ritenuto di provvedere 

alla sua approvazione; 

 

   Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere tecnico  favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 dal 

Segretario di questa UTI incaricato in qualità di supplente con Decreto del Presidente n. 7 del 20-12-

2016 - dott.ssa Simona Santoro; 

Aperta la discussione sull’argomento,  senza interventi, con voti unanimi e favorevoli  resi ed 

accertati in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Per quanto espresso in premessa e qui confermato, di approvare in via definitiva, ai sensi 

dell’art. 21 della L.R. 9-12-2016 n. 20,  lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del 

Gemonese riportato nell’allegato testo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 risultante 

dal testo coordinato (approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 35 del 12-12-2016) 

e dalle modificazioni apportate congiuntamente ai Sindaci il 16-12-2016; 

 

e, con separata votazione favorevole,  unanime e palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della 

L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 

 

Ufficio Segreteria e Protocollo 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione definitiva modifica Statuto 

dell'U.T.I. del Gemonese.  

N. del. 43/2016 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come 

modificato dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Carla 

Gallo. 

 

 

 

lì, 27 dicembre  2016 Il Responsabile 

 F.to  DOTT. SANTORO SIMONA  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to  sig. Daici  Aldo  F.to dott. Santoro Simona 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 31/12/2016 al 

14/01/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

lì, 30/12/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Carla Gallo 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2016, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 

17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

lì, 27/12/2016 

 
Il Segretario 

F.to  dott. Santoro Simona 
 

 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì 30/12/2016 

 

 

  
 

L’INCARICATO 

 Carla Gallo 

 
 

 


