
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 9 DELLA SEDUTA DEL 29/10/2020 
 
 
OGGETTO: Revisione del cronoprogramma delle azioni previste dalla Convezione 
istitutiva del Servizio sociale dei Comuni. 
 
Il giorno 29 ottobre 2020, attraverso un software VoIP, in seguito a convocazione 
effettuata tramite PEC (prot. 19621 del 22/10/2020), nel rispetto dell’articolo 7 del 
Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, si è riunita 
l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val 
Canale, alle ore 17.00, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali: 
 

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 5 assenti (Bordano, Chiusaforte, 
Dogna, Trasaghis e Venzone) e 10 presenti. 
 
È inoltre presente, senza diritto di voto, la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa Antonella 
Nazzi. 
 
Assistono alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale Segretario verbalizzante, e la 
sig.ra Francesca Brusca, quale istruttore amministrativo addetto al bilancio. 

 
 

 
 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

PRESENTI 

ASSENTE 

SINDACO  DELEGATO 

Artegna  Rossella Gomboso  

Bordano   X 

Chiusaforte   X 

Dogna   X 

Gemona Del Friuli Roberto Revelant   

Malborghetto - Valbruna  Marisa Piussi  

Moggio Udinese  Annalisa Di Lenardo  

Montenars Claudio Sandruvi   

Osoppo Luigino Bottoni   

Pontebba  Anna Anzilutti  

Resia Anna Micelli   

Resiutta  Miriam Zuzzi  

Trasaghis   X 

Tarvisio Renzo Zanette   

Venzone   X 



L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
CONSIDERATO che l’allegato E) «Cronoprogramma per il trasferimento delle attività 
amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all’allegato A)» alla «Convenzione 
istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal 
del Ferro-Val Canale e atto di delega della gestione All’azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» previsti dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 
31 marzo 2006 n. 6» stabilisce all’attività 7, descrizioni a) e h) e all’attività 8.1, descrizione 
f) che “Nel 2020 la gestione di tali contributi sarà oggetto di un approfondimento da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci di ambito territoriale volto a valutare la possibilità di una loro 
gestione da parte del SSC a partire dal 1 gennaio 2021 e a definire i relativi flussi 
finanziari”, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso (all. 1); 
 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza legata alla pandemia di COVID-19, non è 
stato possibile realizzare il tavolo tecnico-politico finalizzato ad approfondire i contenuti 
sopra riportati e a riferirne all’Assemblea dei Sindaci; 
 
VISTA la proposta del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di posticipare al 2021 i lavori 
del tavolo tecnico-politico e la discussione assembleare sull’argomento; 
 
VISTO che la votazione della presente proposta, nelle forme previste dal Regolamento per 
il funzionamento dell’Assemblea, ha avuto quale esito: 10 voti favorevoli, 0 contrari, 0 
astenuti; 
 
VISTO che la seduta è stata videoregistrata e che pertanto gli interventi così rappresentati 
costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di 
approvare all’unanimità di voti espressi in forma palese tramite appello nominale con 
richiesta di dichiarazione esplicita di voto: 
 
1. di posticipare al 2021 l’approfondimento e la definizione da parte dell’Assemblea dei 

Sindaci di ambito territoriale delle modalità di gestione dell’assistenza economica ai 
cittadini indigenti così come definito all’attività 7, descrizioni a) e h) e all’attività 8.1, 
descrizione f) dell’allegato E) «Cronoprogramma per il trasferimento delle attività 
amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all’allegato A)» alla 
«Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del 
Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e atto di delega della gestione All’azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» previsti dagli articoli 
18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6» (all.1). 

 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’ambito territoriale del Gemonese e  

del Canal del Ferro-Val Canale 
Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 

Roberto Revelant 
 



 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 29 ottobre 2020 
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 


