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 Unione del Noncello 

 

  
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
 
 

ANNO 2016 
N. 6  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: RIADOZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DEL NONCELLO IN ATTUAZIONE ALLA LR 3/2016. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 
 
L'anno 2016 , il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 16:00, presso il Comune di Porcia, si è riunita 
l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente / Assente 
Gaiarin Giuseppe Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Papais Francesca Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Giacomini Mara Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Peruch Claudio Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Ciriani Alessandro Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

 
 

Assiste il Segretario Generale del Comune di Pordenone, dottor Primo Perosa, convocato quale 
facente funzioni di Segretario dell’UTI. E’ presente il Segretario del Comune di Porcia, dottoressa 
Paola Rover. 
 
Constato il numero dei presenti, il Presidente illustra la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Riadozione dello Statuto dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in attuazione 

alla LR 3/2016. Approvazione definitiva. 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

Richiamato il provvedimento n. 1 adottato in data 21/04/2016, di presa d’atto dell’avvenuta 

costituzione dell’UTI del Noncello in forza di legge, con decorrenza 15 aprile 2016, nella 

composizione riferita ai comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola. 

 

Dato atto che la legge richiamata è la legge regionale n. 26/2014 (come modificata dalla legge 

regionale n. 3/2016) che all’articolo 56 – quater, statuisce la costituzione di diritto, a far data dal 15 

aprile 2016, delle Unioni territoriali intercomunali, tra i soli Comuni i cui Consigli comunali abbiano 

approvato lo Statuto della costituenda Unione. 

 

Dato atto che la presente Unione, con provvedimento dell’assemblea costituente dell’UTI n. 1/2015 di 

data 22 agosto 2015, aveva già approvato le bozze dell’atto costitutivo e dello statuto dell’unione 

territoriale intercomunale denominata “UTI del Noncello”, e che lo stesso era stato approvato dai 

consigli comunali dei cinque comuni aderenti. 

 

Richiamata la deliberazione della presente Assemblea dei Sindaci n. 4 del 09/06/2016, che stabiliva 

di riadottare lo statuto dell’Unione territoriale Intercomunale del Noncello, recependo le modifiche 

riportate nella bozza di Statuto, allegata sub a), seconda colonna, alla delibera stessa, al fine di 

adeguarsi alle modificazioni alla LR 26/2014 apportate dalla LR 3/2016, con particolare riferimento 

alle date di avvio delle funzioni; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 56 quater della LR 26/2014 come introdotto dalla LR 3/2016 che si 

riporta: 

 

art. 56 quater (Avvio delle Unioni territoriali intercomunali) 
1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con 
la deliberazione della Giunta regionale dell'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. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata 
attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5. 
3. 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. 
4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire 
l'operatività dell'ente. 
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5. L'esercizio associato, da parte delle Unioni, della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), 
decorre dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 56 ter. 
6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dall'1 luglio 
2016. 
 
Evidenziato che le modificazioni statutarie da dover apportare, significativamente attengono alla 

definizione di talune funzioni, alla determinazione delle modalità di formazione della volontà della 

Assemblea (quorum) nella composizione a 5 enti, alla individuazione delle funzioni da avviare il 1 

luglio 2016, alla rettifica delle modalità di nomina del Vice Presidente nonché alla precisazione delle 

modalità di rientro del personale negli enti di origine nel caso di cessazione dell’UTI. 

 

Vista la bozza di statuto da riadottare, così come approvata con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci n. 4 del 09/06/2016, ed allegata alla delibera stessa, sub A) colonna 2, nella quale sono 

riportate le rettifiche ed integrazioni sopra citate. 

 

Richiamato l’articolo 13 comma 11 della LR 26/2014, secondo cui “L'Assemblea dell'Unione vota le 

proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei 

Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto 

termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.” 

 

Atteso pertanto che sulla proposta approvata dall’Assemblea, con deliberazione n. 4/2016, devono 

essere sentiti i consigli comunali, prima di procedere alla approvazione definitiva; 

 

Preso atto che il provvedimento è stato inviato ai Comuni facenti parte dell’Unione, con 

comunicazione a mezzo pec in data 10 giugno 2016, e che sullo stesso hanno espresso il “sentito” di 

cui all’articolo 13, comma 11 della LR 26/2014 i Comuni di Porcia e Roveredo, mentre non si sono 

espressi i Comuni di mentre i Comuni di Fontanafredda, Pordenone e Zoppola;  

 

Richiamato nuovamente l’articolo 13 comma 11 della LR 26/2014, in forza del quale, decorsi trenta 

giorni, ridotti a 20 nei casi di urgenza, dacché i Comuni aderenti hanno ricevuto la proposta di 

deliberazione, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri dei Comuni stessi 

 

Dopo ampia discussione 

 

Visto il parere favorevole del Segretario Generale del Comune di Pordenone, dottor Primo Perosa, 

convocato quale facente funzioni di Segretario dell’UTI, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

Richiamato il provvedimento di data odierna, di nomina del Presidente 

 

Con votazione unanime 
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DELIBERA 

 

Di approvare lo Statuto dell’Unione territoriale intercomunale del Noncello, nella versione in allegato 

sub a) al presente provvedimento. 

 

 

 
 

 
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 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal dott. Primo Perosa in 
data 21/10/2016. 
 

 
 



 Unione del Noncello – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6   del  21/10/2016 5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario facente funzioni UTI 
 Gaiarin  Giuseppe  Primo Perosa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/10/2016 
al 10/11/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Unione del Noncello, lì   26/10/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Primo Perosa  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/10/2016, 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  21/10/2016 

Il Responsabile dell’esecutività 
Primo Perosa  
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