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Unione Agro Aquileiese
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 8 del Reg. Delibere di Assemblea
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consigliare del Comune di
Cervignano del Friuli si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:
COMUNE
Cervignano del Friuli
Aiello del Friuli
Bicinicco
Aquileia
Bagnaria Arsa
Campolongo Tapogliano
Chiopris-Viscone
Fiumicello Villa Vicentina
Palmanova
Ruda
Terzo d'Aquileia
Torviscosa

SAVINO GIANLUIGI
BELLAVITE ANDREA
TURELLO PAOLA
ZORINO EMANUELE
TIUSSI CRISTIANO
URBAN ALBERTO
PERUSIN RAFFAELLA
FERNETTI MICHELE
MARTINES FRANCESCO
FUMO LORENZO
QUAINI GIOSUALDO
FASAN ROBERTO

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Vicesindaco
Sindaco
Vicesindaco
Sindaco
Sindaco

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.
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Constatato il numero dei componenti l’Assemblea intervenuti, in forza dell’art. 16 comma 2 lett. c)
dello Statuto dell’Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano
del Friuli nella sua qualità Presidente in prorogatio dell’Unione, il quale espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;
RITENUTO di procedere con votazione palese per alzata di mano dei componenti presenti;
AVENTI DIRITTO AL VOTO: 12
PRESENTI: 10
FAVOREVOLI: unanimità.
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si
intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, dai componenti
presenti,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
OGGETTO: Elezione del Presidente dell'Unione per naturale scadenza del mandato iniziale.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ha stabilito il “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 in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima
legge, è stata istituita l’UTI AGROAQUILEIESE;
RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26
del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, tra i Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa,
Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Palmanova,
Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina, mentre i seguenti Comuni, se pur previsti dal
Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto
entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l’ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al
Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco;
DATO ATTO che il Comune di Fiumicello si è fuso con il Comune di Villa Vicentina costituendo il
nuovo ente Fiumicello Villa Vicentina;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 26 aprile 2016 con la quale è stato
eletto il Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella persona del Sindaco
pro-tempore del Comune di Cervignano del Friuli, Dott. Gianluigi Savino, riconfermato Sindaco protempore con le elezioni amministrative dello scorso 11.06.2017;
VISTO l’art. 14 della L.r. 26 del 2014 che recita:
Art. 14 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti
dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza;
nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali,
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e
istituzioni.
3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere
sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino
all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune
con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di
componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza
del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non
si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto
dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del
Presidente sino alla nuova elezione.
6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli
componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.
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DATO ATTO che fatto che l’attuale Presidente è entrato in carica il 26 aprile 2016 e che quindi il
mandato ha termine il prossimo 26 aprile 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 8 del 2017 con cui si è preso atto delle
intervenute elezioni del Comune di Cervignano del Friuli e conseguentemente della conferma del
Sindaco dott. Gianluigi Savino alla Presidenza dell’Unione in forza del comma 4 dell’art. 14 della
Legge regionale 26 del 2014 ultimo capoverso, che recita: “Non si considera cessato dalla carica il
Sindaco rieletto”;
RICORDATO
- che ciascun componente l’Assemblea può ricoprire la carica di presidente;
- che ciascun componente l’Assemblea esprime un singolo voto ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto dell’Unione Intercomunale Agro Aquileiese;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Cervignano del Friuli;
Visto l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i. dal Segretario Comunale del Comune di Cervignano del Friuli, in quanto Comune più popoloso
tra gli aderenti, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Si propone di procedere all’elezione del Presidente.

Il Sindaco di Aiello del Friuli propone la candidatura in continuità del Sindaco di Cervignano del Friuli
quale Presidente dell’Unione.
Si procede con la votazione palese per alzata di mano.
L’Assemblea accetta la proposta della candidatura del dott. Savino che è eletto all’unanimità.
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OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANDREA MUSTO in data 04
aprile 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario UTI
F.to MUSTO ANDREA

F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/07/2019 al
07/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Unione Agro Aquileiese, lì 23/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 23/07/2019
Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza
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