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ANNO 2016 

N. 1  del Reg. Delibere UTI   
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRITORIALE  INTERCOMUNALE DEL 

GEMONESE  
 
 
L'anno 2016, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 9:00 nella sala comunale si è riunita l’Assemblea dei 
Sindaci dell’Unione territoriale intercomunale del Gemonese, convocata, ai sensi dell’art.56-quater co.3 
della L.R. 26/2014, dal Sindaco del Comune di Artegna, sig.Aldo Daici. Fatto l’appello nominale  
risultano: 

 

  Presente/Assente 

DAICI ALDO Sindaco del Comune di Artegna Presente 

DI BERNARDO FABIO Sindaco del Comune di Venzone Presente 

PICCO AUGUSTO Sindaco del Comune di Trasaghis Presente 

 
Il Sindaco del Comune di Artegna, Aldo DAICI, porge all’Assemblea un saluto di benvenuto ed introduce 
l’argomento: 

 
L’ASSEMBLEA 

 
Premesso che la Regione con propria legge n. 26 del 12.12.2014, e successive modifiche ed 
integrazioni, ha attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l’individuazione delle 
dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell’assetto delle forme 
associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione 
di in sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione- Autonomie Locali, 
l’uniformità, l’efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle 
politiche sociali, territoriali ed economiche; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è stato 
approvato il Piano di riordino territoriale di cui all’art. 4, comma 6 della L.R. 26/2014, ove fra l’altro si 
individua l’Unione territoriale intercomunale dell’Alto Friuli, composta dai Comuni di Artegna,Bordano, 
Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.56-quater co.1 della L.R. 26/2014 ‘Fino all'ingresso di tutti i Comuni 
della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la Delib.G.R. 1° luglio 2015, n. 1282 le 
stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente 
articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda 
Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015’;  
 
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge, di approvazione dello 
Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Unione territoriale intercomunale del Gemonese: 
Comune d Artegna:  Deliberazione n.29 del 15.10.2015 
Comune di Trasaghis: Deliberazione n.31 del 05.10.2015 
Comune di Venzone:  Deliberazione n.31 del 13.10.2015 
 
Considerato che, alla del 15 Aprile 2016, i Comuni di Bordano, Gemona del Friuli e Montenars non 
hanno deliberato l’approvazione dei suddetti atti; 
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Tenuto conto che, ai sensi dell’art.56-quater co.3 della L.R. 26/2014, ‘In via di prima applicazione, le 
Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai 
consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il 
Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque 
giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4’; 
 
Considerato che il Comune più popoloso è il Comune di Artegna e, come tale, il Sindaco Aldo Daici il 
giorno 18.04.2016 ha convocato l’Assemblea per la data odierna; 
 
Visto l’art.13, co.9 della L.R.26/2014, ai sensi del quale , nelle more dell’approvazione del regolamento 
sul funzionamento dell’Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento 
del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della Costituita UTI, che è Artegna; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art.62 del suddetto regolamento, le deliberazioni concernenti elezioni di 
persone si prendono a scrutinio segreto; 
 
Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto mediante consegna a ciascun componente 
dell’assembea di schede in bianco; successivamente alla votazione, si procede allo spoglio delle schede 
 
PRESO ATTO dell’esito della effettuata votazione, come sotto riportato: 
Presenti: 3 
Votanti: 3 
Schede bianche: 1 
Schede votate: 2 
Voti:  
- Aldo Daici: voti 2 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del d.lgs.n.267/2000, dal Segretario del Comune di 
Artegna,  

 
DELIBERA 

 
1) di eleggere Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese il Sindaco del 

Comune di Artegna, sig.ALDO DAICI 
 
indi, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 della L.R.21/2003 
come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004. 
 
Il Presidente ringrazia gli altri Sindaci per la fiducia accordata. I Sindaci dei Comuni di Trasaghis e di 
Venzone si complimentano con il Presidente eletto.  
Il Presidente  richiama la nota inviata dalla Regione dd.17.03.16 prot.n.2639/P ricordando gli 
adempimenti previsti dalla L.R.n.26/2014 e dallo Statuto,  ed illustrando il cronogramma allegato alla 
suddetta nota.  
 
Quanto al punto 2.Varie ed eventuali, il Presidente comunica che è necessario fissare a breve una nuova 
Assemblea al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge, primo fra tutti quello riguardante 
l’adeguamento dello Statuto. Non vi sono interventi. Il Presidente alle ore 9.30 dichiara quindi chiusa la 
seduta. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE DI ARTEGNA 

F.to DAICI  ALDO  F.to MORO dott.ssa ANNA 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
 Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio on line del Comune di 
Artegna in data 26.04.2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10.05.2016  
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE DI ARTEGNA 

              F.to MORO dott.ssa ANNA 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRITORIALE  
INTERCOMUNALE DEL GEMONESE 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Artegna, lì 20/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE DI ARTEGNA 
  DOTT.SSA ANNA MORO 
 

 
 
 


