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Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale degli argomenti non deliberati del 22 dicembre 2021 

 
Oggetto Varie ed eventuali 

 
Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 20.20, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 
del Friuli, come da convocazione di data 15 dicembre 2021, prot. n. 187609 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: 
 

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 assente 
Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   presente 
Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  presente on line 
Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 
Comune di Majano Sindaco Elisa De Sabbata assente 
Comune di Moruzzo Assessore Manuela Liva presente on line 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil assente 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 

Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent 
Assessore Daniela Cominotto 

presente 
presente 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 
Comune di Treppo Grande Assessore Michela Del Missier presente 

 
Partecipano senza diritto di voto il Vice Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare dott. Roberto Pirrò, il 
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari FF dott. David Turello presente on-line, il Direttore del Distretto di San 
Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, la Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini 
Polonia, 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 14 (quattordici) 
componenti i presenti sono 9 (nove) e gli assenti 5 (cinque) (Comune di Buja, Coseano, Flaibano, Majano e 
Ragogna). 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al sesto punto dell’ordine del giorno. 
 
Il Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi sottolinea che la partecipazione alle riunioni del Gruppo 
Ristretto, fissate prima di quelle previste per l’Assemblea dei Sondaci, registrano una scarsa partecipazione 
da parte dei componenti del Gruppo medesimo, e pertanto propone una riflessione sulla validità del Gruppo, 
sull’interesse dei componenti alla partecipazione e sulla procedura di convocazione. 
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Il Presidente dell’Assemblea sig. Pietro Valent risponde che all’ultima riunione, svoltasi il 13 dicembre u.s., la 
partecipazione è stata ridotta per mere questioni tecniche alla sola presenza del Presidente e della 
Vicepresidente, ma gli argomenti sono stati affrontati ugualmente e la validità del Gruppo rimane immutata; 
evidenzia inoltre che le appartenenze politiche dei due partecipanti sono diverse e questo rappresenta un 
elemento di stimolo e accrescimento; propone di ipotizzare un appuntamento fisso per le riunioni, anche se 
riconosce che questa soluzione poterebbe non essere quella ottimale nel momento in cui dovessero 
verificarsi impegni concomitanti; eventualmente si può pensare ad estendere la partecipazione al Gruppo 
Ristretto di tutti i componenti dell’Assemblea interessati. 
La dott.ssa Vidotti sottolinea come la partecipazione politica in questo particolare momento storico e in vista 
dell’attuazione del PNRR e del Piano sociale nazionale sia particolarmente rilevante, per pensare e definire 
le linee guida dei prossimi anni, e pertanto la calendarizzazione degli incontri assume un ruolo importante. 
Il Presidente dell’Assemblea sig. Pietro Valent conclude proponendo un incontro per pianificare le riunioni 
del primo semestre del 2022 ed alternare le riunioni in presenza a quelle da remoto. 
 
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 20.30. 
 
 
 
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 
  

 


