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Unione Territoriale Intercomunale 
del Canal del Ferro-Val Canale 

 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 2  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DEL CANALE DEL FERRO - VALCANALE 
 
 

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di Giugno   alle ore 18:10 nella sala consigliare del Comune 
di Resiutta si è riunita l’Assemblea dei Sindaci convocata con nota prot. 3467 del 30/05/2019. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 

Ivan  BUZZI Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Nesich Francesco Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Preschern Boris Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Peruzzi Simone Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario dott. Michelizza Sandro all’uopo individuato. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Ivan  BUZZI nella sua qualità 

Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi 

l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 05/06/2019               Il Segretario 
            F.to dott. Michelizza Sandro 
                                                                                              
 

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

CONSIDERATO che, alla data del 15 aprile 2016, i soli Comuni di Pontebba (con delibera del C.C. 
n. 56 del 22.10.2015), Malborghetto-Valbruna (con delibera del C.C. n. 31 del 13 ottobre 2015) e 
Resiutta (con delibera del C.C. n. 30 del 12.10.2015) hanno approvato lo Statuto della costituenda 
UTI del Canal del Ferro-Valcanale, mentre i Comuni di Tarvisio, Dogna, Chiusaforte, Resia e Moggio 
Udinese non hanno prestato la propria adesione; 
 
DATO atto che successivamente anche il Comune di Dogna ha approvato lo Statuto con deliberazione 
di C.C.n.27 del 04/08/2016; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 
03.08.2016 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione assembleare n. 1 del 26/04/2016 con la quale veniva eletto  
Presidente dell’Unione il Sindaco di Pontebba sig. Ivan Buzzi; 
 
DATO ATTO che il giorno 26 maggio c.a. si sono tenute le consultazioni elettorali per i rinnovo degli 
organi nei Comuni di Pontebba e Malborghetto-Valbruna e che i Sindaci uscenti sono stati 
riconfermati; 
 
DATO atto che i commi 4 e 6 dell’art. 24  dello Statuto testualmente recitano: 
 “4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall’Assemblea. In tal caso, sino 
all’insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune 
con il maggior numero di abitanti il quale convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. 
 5. omissis 
6. In caso di decadenza dalla carica di componente dell’Assemblea, per effetto della cessazione della 
carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l’incarico sino 
all’elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.”  
 
VISTO l’art.13, comma 9 della L.R.26/2014, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del 
regolamento sul funzionamento dell’Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il regolamento 
per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti dell’ UTI; 
 
VISTO l’art. 62 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune 
di Pontebba, in base al quale il voto è espresso in forma segreta – secondo le modalità disciplinate 



 Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2   
del  05/06/2019 

3 

dal successivo articolo 65 – quando il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la 
valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone; 
 
ATTESO che la scelta del Presidente è, indubbiamente, frutto di un previo processo di valutazione 
di qualità personali; 
 
 (Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto mediante consegna a ciascun componente 
dell’Assemblea di schede in bianco; successivamente alla votazione, si procede allo spoglio delle 
schede) 
 
PRESO ATTO dell’esito della votazione segreta, come sotto riportato: 
Presenti: 4 
Votanti: 4 
Schede bianche: 1 
Schede nulle: 0 
 
Voti riportati: 
- Ivan Buzzi: voti 3 
 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del d.lgs.n.267/2000, dal Segretario Comunale 
 

DELIBERA 
 
 
• Di eleggere Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro-Valcanale il 
Sindaco del Comune di Pontebba, sig. IVAN BUZZI 
 
indi, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 della 
L.R.21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il  Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dott.Michelizza  Sandro 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/06/2019 al 
22/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì   07/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Nicoletta Della Schiava 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2019, 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). 
 
Pontebba, lì   07/06/2019 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Nicoletta Della Schiava 

 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


