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CONFERENZA DEI SINDACI DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO. 
VERBALE N. 1 DEL 22 AGOSTO 2015 DI APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ATTO COSTITUIVO E DELLO STATUTO. 

CONFERENZA DEI SINDACI DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL 

NONCELLO. 

VERBALE N. 1 DEL 22 AGOSTO 2015. 

Oggetto: approvazione degli schemi/bozze dell’atto costitutivo e dello statuto dell’unione 

territoriale intercomunale denominata “UTI del Noncello” 

Il giorno ventidue del mese di agosto dell’anno duemilaquindici (22/08/2015), nella sala della 

Giunta della residenza municipale del Comune di Pordenone, alle ore 18.30, si sono riuniti, a 

seguito di regolare convocazione inviata dal Sindaco di Pordenone, in persona dei propri 

legali rappresentanti: 

presenti /  assenti

 popolazione n. 

abitanti al 

31.12.2015 

Percentuale 

popolazione 

rappresentata 
i l  comune di Cordenons, con sede in piazza 

della Vittoria n. 1 a Cordenons (PN), codice 

fiscale 00142410935, rappresentato dal 

Sindaco Mario ONGARO

no                 18.301 --

i l  comune di Fontanafredda, con sede in via 

Puccini n. 8 a Fontanafredda (PN), codice 

fiscale 00162440937, rappresentato dal 

Sindaco Claudio PERUCH

si                 12.120 10%

i l  comune di Porcia, con sede in via De’ 

Pellegrini n. 4 a Porcia (PN), codice fiscale 

00077810935, rappresentato dal Sindaco 

Giuseppe GAIARIN

si                 15.349 13%

i l  comune di Pordenone, con sede in corso 

Vittorio Emanuele II n. 64 a Pordenone, codice 

fiscale 80002150938, rappresentato dal 

Sindaco Claudio PEDROTTI

si                 51.632 44%

i l  comune di Roveredo in Piano, con sede in 

via Carducci n. 11 a Roveredo in Piano (PN), 

codice fiscale 80000890931, rappresentato 

dal Sindaco Mara GIACOMINI

si                   5.962 5%

i l  comune di San Quirino, con sede in via 

Molino di sotto n. 41 a San Quirino (PN), 

codice fiscale 80001210931, rappresentato 

dal Sindaco Corrado DELLA MATTIA

si                   4.400 4%

i l  comune di Zoppola, con sede in via A. 

Romanò n. 14 a Zoppola (PN), codice fiscale 

80000950933, rappresentato dal Sindaco 

Francesca PAPAIS,

si                   8.604 7%

               116.487 84%

 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
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1) approvazione dell’atto costitutivo dell’unione territoriale intercomunale denominata 

“UTI del Noncello” 

2) approvazione dello statuto dell’unione territoriale intercomunale denominata “UTI del 

Noncello”. 

L’assemblea indica all’unanimità, quale Presidente della conferenza dei Sindaci, Claudio 

PEDROTTI, Sindaco del Comune di Pordenone, il quale, constatato e fatto constatare che la 

conferenza è regolarmente costituita a norma di legge in quanto a sensi dell’articolo 7 

comma 2 della LR 26/2014 e successive modificazioni sono presenti oltre il 60% dei sindaci 

che rappresentano oltre il 60% della popolazione residente e , dichiara la seduta aperta e 

valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

E’ chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante della Conferenza dei Sindaci il 

Segretario Generale del Comune di Pordenone Primo Perosa. 

La conferenza dei Sindaci, così costituita, 

Premesso  

Che la regione Friuli Venezia Giulia, con legge regionale n. 26 del 12/12/2014 “Riordino del 

sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, attua il processo di 

riordino del proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni 

amministrative degli enti locali, definendo l'assetto delle forme associative tra i Comuni e 

riorganizzando le funzioni amministrative; 

Che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1282 del 01/07/2015, approva il Piano di 

riordino territoriale, di cui all’articolo 4, comma 6 della predetta LR 26/2014, individuando 

l’aggregazione di Comuni denominata “Unione del Noncello”, comprendente i Comuni di 

Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola; 

Che i Sindaci dei Comuni predetti, qui riuniti in assemblea, dichiarano di volere costituire 

l'Unione Territoriale Intercomunale denominata “U.T.I. del Noncello”, quale ente locale 

autonomo, con sede legale in Pordenone che, ai sensi e per gli effetti della LR n. 26/2014, 

ha personalità giuridica di diritto pubblico, fa parte del sistema delle autonomie locali 

delineato dalla stessa LR n. 26/2014, e ha lo scopo di esercitare una pluralità di funzioni e 

servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 

economico e sociale come indicate nello Statuto; 
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Che la presente Conferenza dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello 

si riunisce in data odierna nella sala Giunta della residenza municipale del Comune di 

Pordenone al fine di discutere e approvare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione, ai sensi e 

per gli effetti della LR 26/2014 ; 

Preso atto dei lavori preparatori, degli esiti degli incontri fra i sindaci dei sette comuni e della 

corrispondenza intercorsa tra gli uffici; 

Visto la bozza di atto costitutivo e di statuto predisposte e con le modifiche apportate in corso 

di seduta; 

Su proposta del Presidente si procede, mediante unica votazione in forma palese, 

all’approvazione degli schemi/bozze dell’atto costitutivo e dello statuto dell’unione territoriale 

intercomunale denominata “UTI del Noncello” 

Con voti favorevoli n. 6 (sei)  su sei sindaci presenti rappresentanti l’84% della popolazione, 

contrari nessuno, ed astenuti  nessuno, 

Delibera 

1. Approvare lo schema di atto costitutivo e dello statuto della costituenda Uti del Noncello 

documenti allegati sub A) e B) al presente verbale per farne parte formale e 

sostanziale. 

2. Dare atto che la documentazione verrà inviata ai comuni dell’Unione per la approvazione 

da parte dei propri consigli comunali. 

 Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la 

conferenza alle ore 19.40 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale, che su supporto informatico, è redatto su pagine 3 (tre) inclusa la presente  

  
Il Segretario Generale                                                                                       Il Presidente 
      Primo Perosa                                             Claudio Pedrotti 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


