
Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n.2 del 1° aprile 2021 

 
Oggetto Nomina di due delegati dall’Ambito all’interno della Rappresentanza 

della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli 
Centrale in attuazione dell’art.7 della L.R. n.27 del 17 dicembre 2018. 

 
Il giorno 1 aprile 2021 alle ore 17.30 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 25 marzo 
2021, prot. n. 45004 a firma del Presidente dell’Assemblea, sig. Pietro Valent si è riunita l’Assemblea dei 
Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei 
Comuni come sotto indicati sigg.ri: 
 

Comune 

Carica  
Sindaco/Vicesindaco o  
Assessore competente in materia di 
politica sociali con delega permanente 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Stefano Bergagna assente 

Comune di Colloredo di M.A. Assessore Patrizia Miolo presente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini presente  

Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   presente 

Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio 
Assessore Martina Dreossi  

presente 
presente 

Comune di Flaibano Assessore Felice Gallucci presente 

Comune di Forgaria nel Friuli Assessore Luigino Ingrassi presente 

Comune di Majano Vicesindaco Elisa De Sabbata presente 

Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente 

Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente 

Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 

Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent presente 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande Sindaco Manuela Celotti presente 

 
Partecipano senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare, avv. Luigino Bottoni, il 
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
Su richiesta del Presidente si procede per l’appello: 
effettuato l’appello si registra che su n. 14 componenti i presenti sono in n. di 13 e gli assenti in n. di 1 
(comune di Buja). 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al secondo punto dell’ordine del giorno, e su questo 
l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Collinare adotta la seguente 
deliberazione: 



 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda sanitaria universitaria 
Friuli Centrale e della sua rappresentanza in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n.27 del 17 
dicembre 2018, approvato nella seduta del 22 marzo scorso della Conferenza dei Sindaci; 
 
RAVVISATA la necessità, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del suddetto Regolamento per il funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci, di nominare due delegati dall’Ambito territoriale Collinare; 
 
UDITI gli interventi: 

- del sindaco di Fagagna, Daniele Chiarvesio che propone come rappresentanti il sindaco di Treppo 
Grande, Vice Presidente dell’Assemblea e il sindaco di Coseano, in quanto Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli, per rafforzare la rappresentanza politica; 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli, Luigino Ingrassi che concorda e sottolinea anche come questo 
compito di rappresentanza sia adeguato alle competenze del sindaco Asquini; 

- il sindaco di Coseano, David Asquini, che ringraziando per la proposta, ed evidenziando l’impegno già 
profuso in termini di tempo e energie nel suo ruolo di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della 
Comunità collinare del Friuli, chiede chiarimenti rispetto al ruolo del Rappresentante e si rende 
disponibile se c’è l’intesa di tutte le parti politiche sono e sono concordi anche il Presidente Valent e 
il presidente del C.d.A. della Comunità Collinare;  

- il presidente Valent che sottolineando che il tema della Sanità sia oggetto dell’Assemblea dei Sindaci 
della Comunità Collinare, illustra i compiti e la durata dell’incarico, fa presente la possibilità di rinviare 
la votazione alla prossima Assemblea del 9 aprile, esprime parere favorevole al nominativo del 
sindaco Asquini; 

- il presidente del C.d.A. della Comunità Collinare avv. Bottoni nonché sindaco di Osoppo, il quale 
conferma che il ruolo del presidente dell’Assemblea dei Sindaci sia di tipo politico e quindi questo 
incarico sia più adeguato al dott. Asquini piuttosto che a se stesso; 

- il sindaco di Fagagna, Daniele Chiarvesio che ritiene più opportuna la nomina di un rappresentante 
dei sindaci  dell’ambito Collinare; 

- il sindaco di Moruzzo che concorda con il dott. Bottoni e con le candidature proposte di Asquini e 
Celotti, senza rinviare la votazione; 

- il Vicesindaco Ingrassi che ribadisce sia opportuno procedere a votazione nel corso di questa seduta; 
 
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.13; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per chiamata nominale 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 

- di  nominare  il sindaco di Treppo Grande, Manuela Celotti e il sindaco di Coseano, David Asquini,  
delegati dall’Ambito all’interno della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci 
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in attuazione dell’art.7 della L.R. n.27 
del 17 dicembre 2018; 

 
- di prendere atto che il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni farà 

pervenire al Presidente della Conferenza i nominativi delle due persone delegate a rappresentare 
l’ambito. 

 
 
 



               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                        (f.to digitalmente) 
  

 


