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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 
__________ 

 
COPIA 

ANNO 2021 
N. 1 del Reg. Delibere di Assemblea 

 
 
OGGETTO: ORGANI DI GOVERNO DELLA COMUNITA’ SILE. ELEZIONE. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 4 del mese di gennaio alle ore 9.30 si è riunita l’Assemblea della Comunità 
in modalità remota tramite videochiamata a mezzo applicazione informatica.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Putto Marco Sindaco del comune di Azzano Decimo  Presente 
Santin Renato Sindaco del comune di Chions Presente 
Andretta Davide Sindaco del comune di Pravisdomini Presente 

 
Assiste il Segretario comunale, dott. Pedron Massimo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato 
espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli 
interventi del relatore e degli altri partecipanti la seduta, assume la presidenza, come stabilito 
dall’art. 13 della L.R. n. 21/2019, il dott. ing. Putto Marco nella sua qualità Sindaco del Comune 
con il maggior numero di abitanti ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Assemblea della Comunità adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ORGANI DI GOVERNO DELLA COMUNITA’ SILE. ELEZIONE. 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ 
 
PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 21 del 29 
novembre 2019 recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, ha disciplinato il superamento 
delle UTI e l’istituzione delle Comunità quali nuovi enti con personalità giuridica deputati 
all’esercizio delle funzioni da esse esercitate; 
 
VISTO l’articolo 27 “Superamento delle Unioni territoriali intercomunali” della sopraccitata L.R. 
21/2019, il quale prevede: 
• al comma 1 che “Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, 

esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere 
dal 1° gennaio 2021”; 

• al comma 3 che “I Comuni aderenti a un’Unione che intendono partecipare alla trasformazione 
dell’Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità”; 

 
ATTESO: 
• che l’Assemblea dell’UTI Sile e Meduna ha provveduto alla trasformazione dell’Unione 

Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” in Comunità “Sile” e ne ha approvato lo statuto, 
giusta delibera n. 33 del 15.12.2020; 

• che pertanto in data 01.01.2021 si è costituita tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini la Comunità “Sile”, ai sensi della Legge regionale 29 novembre 2019 n. 21, a 
seguito della trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”; 

 
VISTO l’articolo 12 della L.R. 21/2019, nonché l’articolo 13 del vigente statuto dell’Ente, ai sensi 
dei quali sono organi di governo della Comunità: l’Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’elezione degli organi di governo dell’Ente, 
al fine di garantirne il funzionamento e l’operatività; 
 
RILEVATO che l’articolo 13, comma 4, della L.R. 21/2019 prevede che “L’Assemblea è convocata 
e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la 
possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della 
stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di 
Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti”; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e statutarie relative alla disciplina dell’elezione 
degli organi di governo: 
1. con riferimento all’Assemblea, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 della L.R. 
21/2019 e dell’articolo 14 dello Statuto, si prevede che: 
• l’Assemblea della Comunità è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla 

Comunità, quali membri di diritto; 
• l’Assemblea è convocata e presieduta da un Presidente eletto fra i membri della stessa a 

maggioranza assoluta dei componenti; 
• il Presidente dura in carica un anno, ed è rieleggibile; 
• l’Assemblea può eleggere fra i suoi membri un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei 

componenti, per la stessa durata; 
2. con riferimento al Presidente della Comunità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 
14 della L.R. 21/2019, e degli articoli 19 e 20 dello Statuto, si prevede che: 
• il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i Sindaci dei 

Comuni partecipanti alla Comunità; 
• il Presidente dura in carica tre anni; 
• il Presidente della Comunità cessa anticipatamente per decadenza, dimissioni, approvazione 

della mozione di sfiducia, impedimento permanente; 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26
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3. con riferimento al Comitato esecutivo della Comunità, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 12 e 15 della L.R. 21/2019, e degli articoli 22 e 20 dello Statuto, si prevede che: 
• il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente della Comunità e da due componenti, eletti 

dall’Assemblea fra i Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità; 
• i componenti del Comitato esecutivo sono eletti dai componenti dell’Assemblea con voto 

limitato ad uno. Risultano eletti i due Sindaci con il maggior numero di voti; in caso di parità è 
eletto il più anziano di età; 

• il Comitato esecutivo dura in carica tre anni; 
• il Comitato esecutivo cessa anticipatamente per decadenza, dimissioni, approvazione della 

mozione di sfiducia, impedimento permanente; 
4. con riferimento al Vicepresidente della Comunità, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
14 della L.R. 21/2019 e dell’articolo 21 dello Statuto, si prevede che: 
• il Presidente, sentita l’Assemblea, nomina il Vicepresidente della Comunità tra i componenti 

del Comitato esecutivo, e può revocarlo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Segretario 
dell’UTI Sile e Meduna, nonché del comune di Azzano Decimo, comune con il maggior numero di 
abitanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO che, dopo ampia discussione, emerge la proposta di eleggere: 
• quale Presidente dell’Assemblea, nonché Presidente della Comunità Sile, il Sindaco del 

comune di Azzano Decimo, dott. ing. Marco Putto; 
• quale Vicepresidente dell’Assemblea, nonché Vicepresidente della Comunità Sile, il Sindaco 

del comune di Chions, dott. Renato Santin; 
• quali componenti del Comitato esecutivo, oltre al Presidente, il Sindaco del comune di Chions, 

dott. Renato Santin e il Sindaco del comune di Pravisdomini, dott. Davide Andretta; 
 
RITENUTO di stabilire preliminarmente la modalità di espressione del voto; 
 
RILEVATA l’unanimità di intenti; 
 
Con votazione palese favorevole unanime,  
 
 

DELIBERA 
 
 
Di voler esprimere la propria volontà in ordine alla presente delibera in modo palese, senza 
procedere a espressioni di voto in modalità segreta; 
 
Pertanto con i seguenti voti espressi in modo palese rispetto alla proposta di nomina a 
Presidente dell’Assemblea della Comunità, del Sindaco del comune di Azzano Decimo, dott. ing. 
Marco Putto:  
• favorevoli: 2; 
• astenuti: 1 (Putto); 
• contrari: nessuno; 
 
 
Con i seguenti voti espressi in modo palese rispetto alla proposta di nomina a Vicepresidente 
dell’Assemblea della Comunità, del Sindaco del comune di Chions, dott. Renato Santin:  
• favorevoli: 2; 
• astenuti: 1 (Santin); 
• contrari: nessuno; 
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Con i seguenti voti espressi in modo palese rispetto alla proposta di nomina a Presidente della 
Comunità, del Sindaco del comune di Azzano Decimo, dott. ing. Marco Putto:  
• favorevoli: 2; 
• astenuti: 1 (Putto); 
• contrari: nessuno; 
 
Con i seguenti voti espressi in modo palese, con voto limitato ad uno, valutata la proposta di 
nomina quali componenti del Comitato esecutivo, oltre al Presidente, il Sindaco del comune di 
Chions, dott. Renato Santin e il Sindaco del comune di Pravisdomini, dott. Davide Andretta: 
• sindaco Putto: astenuto; 
• sindaco Santin: Andretta; 
• sindaco Andretta: Santin; 
 
Udita la proposta espressa dal sindaco Putto in ordine alla nomina del Vicepresidente nella 
persona del sindaco di Chions dott. Renato Santin; 
 

DELIBERA 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui 

alla Legge 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. Di dare atto dell’avvenuta istituzione a far data dal 01.01.2021 della Comunità “Sile”, ai sensi 

della Legge regionale 29 novembre 2019 n. 21, tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini, a seguito della trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e 
Meduna”. 

 
3. Di dare atto che l’Assemblea della Comunità è regolarmente istituita, ed è costituita di diritto 

dai sindaci dei comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini. 
 
4. Di eleggere Presidente dell’Assemblea della Comunità Sile fino al 31 dicembre 2021, il dott. 

ing. Marco Putto, sindaco del comune di Azzano Decimo. 
 
5. Di eleggere Vicepresidente dell’Assemblea della Comunità Sile fino al 31 dicembre 2021, il 

dott. Renato Santin, sindaco del comune di Chions. 
 
6. Di eleggere Presidente della Comunità Sile il dott. ing. Marco Putto, sindaco del comune di 

Azzano Decimo. 
 
7. Di eleggere quali ulteriori componenti del Comitato esecutivo della Comunità Sile, il dott. 

Renato Santin, sindaco del comune di Chions e il dott. Davide Andretta, sindaco del comune di 
Pravisdomini. 

 
8. Di dare atto, udita la proposta del Presidente eletto di nominare Vicepresidente il sindaco del 

comune di Chions dott. Renato Santin, che il Presidente provvederà con proprio 
provvedimento a tale nomina, come previsto dall’articolo 21 dello Statuto. 

 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma 
palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
Azzano Decimo, 04 gennaio 2021 Il Responsabile 

 
 F.TO MASSIMO PEDRON 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
 

 

 
 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, 04 gennaio 2021 Il Responsabile 

 
 F.TO MASSIMO PEDRON 

Documento informatico sottoscritto digitalmente. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Putto Marco  F.to Pedron Massimo 

 
 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 08/01/2021 al 23/01/2021 per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
 


