RIUNIONE del 20 luglio 2015
PROCESSO VERBALE
Presidenza del Presidente Romoli
Comune di Gorizia
Ettore Romoli, Sindaco

presente

Comune di Cordenons
Mario Ongaro, Sindaco

Provincia di Trieste
Mariella Magistri De Francesco,
Assessore
Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, Presidente

presente

Comune di Prata di Pordenone
Marzio Maccan, Assessore

presente

presente

Comune di Roveredo in Piano
Mara Giacomini, Sindaco

presente

Provincia di Pordenone
Francesca Cardin, Vice Presidente

presente

Comune di Muggia
Nerio Nesladek, Sindaco

Provincia di Udine
Pietro Fontanini, Presidente

assente Comune di Artegna
Aldo Daici, Sindaco

assente

assente

presente

Comune di Pordenone
Renzo Mazzer, Vice Sindaco

presente

Comune di Sauris
Augusto Petris, Vice Sindaco

Comune di Trieste
Laura Famulari., Assessore

presente

Comune di Tarvisio
Renato Carlantoni, Sindaco

presente

Comune di Udine
Raffaella Basana, Assessore

presente

presente

Comune di Medea
Raffaella Cantarutti, Assessore

presente

Comune di Cervignano del Friuli
Marina Buda Dancevich, Vice
Sindaco
Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch, Sindaco

Comune di Monfalcone
Silvia Altran, Sindaco

presente

Comune di Ragogna
Mirco Daffarra, Assessore

presente

Comune di Maniago
Andrea Carli, Sindaco

presente

Comune di Santa Maria La Longa
Igor Treleani, Sindaco

Comune di Montereale Valcellina
Igor Alzetta, Sindaco

assente

assente

assente

assente
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Sono intervenuti alla riunione:
Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,
delegato alla Protezione civile
Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Salvatore Campo, Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e
coordinamento delle riforme
Marina Guglielmi, titolare della Posizione Organizzativa “presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei
comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia”, nell’Area politiche sociali e integrazione
sociosanitaria della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità Anci FVG.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio delle autonomie locali del 23 e del 26 giugno 2015.
3. Parere in via d’urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 10 luglio 2015 avente ad
oggetto “Patto di stabilità interno Enti locali Friuli Venezia Giulia. Applicazione regime sanzionatorio per
utilizzo spazi finanziari regionali esercizio 2014, ai sensi della DGR 2215/2014. Approvazione preliminare.”
4. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno 2015 avente ad oggetto
<<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione,
l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi
d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta
dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. 18.08.2005, n. 20". Approvazione
preliminare.>>
5. Designazione di un componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14.
6. Designazione di un componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
10 agosto 2006, n. 14.
Il Presidente Romoli verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 10.44.
PUNTO 1
Non ci sono comunicazioni e la seduta prosegue con la trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
PUNTO 2
Il Presidente Romoli introduce il punto 2 all’ordine del giorno relativo all’approvazione dei verbali delle sedute del
Consiglio delle autonomie locali del 23 e 26 giugno 2015.
In assenza di osservazioni, i verbali si considerano approvati a termini di Regolamento.
PUNTO 3
Si passa alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno.
(Alle ore 10.46 entra Giacomini, alle ore 10.51 entra Altran)
Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.
OGGETTO: Parere in via d’urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 10 luglio 2015
avente ad oggetto “Patto di stabilità interno Enti locali Friuli Venezia Giulia. Applicazione regime
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sanzionatorio per utilizzo spazi finanziari regionali esercizio 2014, ai sensi della DGR 2215/2014.
Approvazione preliminare.” (Deliberazione n. 35/2015).
Presidenza del Presidente Romoli
Comune di Gorizia
Ettore Romoli, Sindaco
Provincia di Trieste
Mariella Magistri De Francesco,
Assessore
Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, Presidente
Provincia di Pordenone
Francesca Cardin, Vice Presidente
Provincia di Udine
Pietro Fontanini, Presidente
Comune di Pordenone
Renzo Mazzer, Vice Sindaco
Comune di Trieste
Laura Famulari, Assessore
Comune di Udine
Raffaella Basana, Assessore

presente

Comune di Medea
Raffaella Cantarutti, Assessore
Comune di Monfalcone
Silvia Altran, Sindaco
Comune di Maniago
Andrea Carli, Sindaco
Comune di Montereale Valcellina
Igor Alzetta, Sindaco

presente

Comune di Cordenons
Mario Ongaro, Sindaco
Comune di Prata di Pordenone
Marzio Maccan, Assessore

presente

presente
presente
assente
presente
presente
presente

presente
presente

Comune di Roveredo in Piano
Mara Giacomini, Sindaco
Comune di Muggia
Nerio Nesladek, Sindaco
Comune di Artegna
Aldo Daici, Sindaco
Comune di Sauris
Augusto Petris, Vice Sindaco
Comune di Tarvisio
Renato Carlantoni, Sindaco
Comune di Cervignano del Friuli
Marina Buda Dancevich, Vice
Sindaco
Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch, Sindaco
Comune di Ragogna
Mirco Daffarra, Assessore
Comune di Santa Maria La Longa
Igor Treleani, Sindaco

assente
presente

presente
assente
presente
assente
presente
presente

assente
presente
assente

assente

N. 35/14/2015
Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;
Visto il vigente Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n.
26 del 9 giugno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 10 luglio 2015 avente ad oggetto “Patto di stabilità
interno Enti locali Friuli Venezia Giulia. Applicazione regime sanzionatorio per utilizzo spazi finanziari regionali
esercizio 2014, ai sensi della DGR 2215/2014;
Udito l’intervento dell’Assessore regionale alle autonomie locali, Paolo Panontin, il quale illustra i contenuti della
deliberazione in esame, con particolare riguardo ai criteri per la valutazione delle penalità per il non corretto
utilizzo degli spazi finanziari regionali assegnati agli enti locali nell’esercizio 2014 e alle situazioni eccezionali per
le quali, in tutto in parte, le penalità non devono essere applicate in quanto non dipendenti dalla volontà dell’ente.
In esito alle istruttorie effettuate, l’ammontare di spazi finanziari recuperato e disponibile per un ulteriore riparto
ammonta a circa 3,2 milioni di euro. Su richiesta di alcuni componenti del CAL consegna, a meri fini conoscitivi dei
presenti, copia dei prospetti di calcolo relativi all’applicazione della delibera in discussione agli Enti locali della
Regione;
Considerato che nel corso del dibattito sono emerse le seguenti osservazioni:
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-

Si chiede perché, tra i casi eccezionali individuati dalla deliberazione, non vi sia quello relativo alle
maggiori entrate provenienti trasferimenti regionali agli enti locali giunte all’ultimo istante in quanto gli
enti hanno avuto difficoltà a spendere le risorse trasferite in brevissimo tempo (Comune di Artegna);

-

Si sottolinea che le somme derivate dall’extragettito IMU sono pervenute in ritardo e inoltre risulta
difficile un loro calcolo preventivo a livello comunale. Tutto ciò può portare a serie difficoltà soprattutto
nell’attività dei piccoli comuni. Si evidenzia quindi la necessità di tenere presente anche questa
fattispecie (Comune di Roveredo in Piano);

Udita la replica del direttore del servizio finanza locale, Salvatore Campo, il quale fa presente che:
-

in linea generale le tempistiche dei trasferimenti regionali consentivano di effettuare le necessarie
previsioni di maggiore entrata a bilancio, indipendentemente della effettiva erogazione; peraltro anche le
maggiori entrate non previste non possono essere considerate esimenti al raggiungimento degli
indicatori, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, e quindi tale fattispecie non
rientra tra le cause eccezionali;

-

il problema dell’extra gettito IMU è risaputo; per quanto concerne l’atto in esame l’extra gettito IMU va
valutato nel singolo caso, con riferimento allo specifico ente. La deliberazione peraltro attiene ad un altro
profilo ovvero il mancato utilizzo degli spazi verticali regionali che erano stati richiesti dai Comuni i quali
si impegnavano a gestirli al meglio;

Udito l’intervento del Presidente Romoli il quale ricorda che il CAL è chiamato a valutare i criteri generali di
applicazione delle penalità e non può entrare nel merito delle singole situazioni perché ciò è di competenza
dell’Assessorato e degli uffici da esso dipendenti;
Considerato che non ci sono ulteriori interventi;
Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 10 luglio
2015 avente ad oggetto “Patto di stabilità interno Enti locali Friuli Venezia Giulia. Applicazione regime
sanzionatorio per utilizzo spazi finanziari regionali esercizio 2014, ai sensi della DGR 2215/2014;
Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 16
Favorevoli: 15
Contrari: 1 (Comune di Artegna)
Astenuti: 0
A maggioranza
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1374 del 10 luglio 2015 avente ad
oggetto “Patto di stabilità interno Enti locali Friuli Venezia Giulia. Applicazione regime sanzionatorio per utilizzo
spazi finanziari regionali esercizio 2014, ai sensi della DGR 2215/2014.
PUNTO 4
Il Presidente introduce il punto 4 all’ordine del giorno.
(Alle ore 11.15 escono Giacomini e Magistri De Francesco)
Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.
OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno 2015 avente ad
oggetto <<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione,
l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi
d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della
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carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. 18.08.2005, n. 20".
Approvazione preliminare>>. (Deliberazione n. 36/2015).
Presidenza del Presidente Romoli
Comune di Gorizia
Ettore Romoli, Sindaco
Provincia di Trieste
Mariella Magistri De Francesco,
Assessore
Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, Presidente
Provincia di Pordenone
Francesca Cardin, Vice Presidente
Provincia di Udine
Pietro Fontanini, Presidente
Comune di Pordenone
Renzo Mazzer, Vice Sindaco
Comune di Trieste
Laura Famulari, Assessore
Comune di Udine
Raffaella Basana, Assessore

presente

Comune di Medea
Raffaella Cantarutti, Assessore
Comune di Monfalcone
Silvia Altran, Sindaco
Comune di Maniago
Andrea Carli, Sindaco
Comune di Montereale Valcellina
Igor Alzetta, Sindaco

presente

assente

presente
presente
assente
presente
presente
presente

presente
presente

Comune di Cordenons
Mario Ongaro, Sindaco
Comune di Prata di Pordenone
Marzio Maccan, Assessore
Comune di Roveredo in Piano
Mara Giacomini, Sindaco
Comune di Muggia
Nerio Nesladek, Sindaco
Comune di Artegna
Aldo Daici, Sindaco
Comune di Sauris
Augusto Petris, Vice Sindaco
Comune di Tarvisio
Renato Carlantoni, Sindaco
Comune di Cervignano del Friuli
Marina Buda Dancevich, Vice
Sindaco
Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch, Sindaco
Comune di Ragogna
Mirco Daffarra, Assessore
Comune di Santa Maria La Longa
Igor Treleani, Sindaco

assente
presente

assente
assente
presente
assente
presente
presente

assente
presente
assente

assente

N. 36/14/2015
Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;
Visto il vigente Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n.
26 del 9 giugno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno 2015 avente ad oggetto <<Regolamento di
modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la
vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi
sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a), c) e d) della L.R. 18.08.2005, n. 20". Approvazione preliminare.>>;
Sentito l’intervento della dott.ssa Marina Guglielmi , titolare di posizione organizzativa presidio del sistema
integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia, della direzione
centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, area politiche sociali e integrazione
sociosanitaria, la quale spiega le modifiche apportate dalla succitata deliberazione della Giunta regionale,
sottolineando in particolare che il differimento del termine si rende necessario per passare dall’attuale regime
autorizzatorio al regime di accreditamento delle strutture;
Considerato che non ci sono ulteriori interventi;
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Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno
2015 avente ad oggetto <<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la
realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei
nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta
dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. 18.08.2005, n. 20". Approvazione
preliminare.>>;
Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 19 giugno 2015 avente ad
oggetto <<Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione,
l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia,
dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. 18.08.2005, n. 20". Approvazione preliminare.>>.
PUNTO 5
Si passa alla discussione del punto 5 all’ordine del giorno.
(Alle ore 11.16 rientra Giacomini, alle ore 11.17 rientra Magistri De Francesco)
Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.
OGGETTO: Designazione di un componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
10 agosto 2006, n. 14. (Deliberazione n. 37/2015).
Presidenza del Presidente Romoli
Comune di Gorizia
Ettore Romoli, Sindaco
Provincia di Trieste
Mariella Magistri De Francesco,
Assessore
Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, Presidente
Provincia di Pordenone
Francesca Cardin, Vice Presidente
Provincia di Udine
Pietro Fontanini, Presidente
Comune di Pordenone
Renzo Mazzer, Vice Sindaco
Comune di Trieste
Laura Famulari, Assessore
Comune di Udine
Raffaella Basana, Assessore

presente

Comune di Medea
Raffaella Cantarutti, Assessore

presente

Comune di Cordenons
Mario Ongaro, Sindaco
Comune di Prata di Pordenone
Marzio Maccan, Assessore

presente

presente
presente
assente
presente
presente
presente

Comune di Roveredo in Piano
Mara Giacomini, Sindaco
Comune di Muggia
Nerio Nesladek, Sindaco
Comune di Artegna
Aldo Daici, Sindaco
Comune di Sauris
Augusto Petris, Vice Sindaco
Comune di Tarvisio
Renato Carlantoni, Sindaco
Comune di Cervignano del Friuli
Marina Buda Dancevich, Vice
Sindaco
Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch, Sindaco

assente
presente

presente
assente
presente
assente
presente
presente

assente
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Comune di Monfalcone
Silvia Altran, Sindaco
Comune di Maniago
Andrea Carli, Sindaco
Comune di Montereale Valcellina
Igor Alzetta, Sindaco

Comune di Ragogna
Mirco Daffarra, Assessore
Comune di Santa Maria La Longa
Igor Treleani, Sindaco

presente
presente

presente
assente

assente

N. 37/14/2015
Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;
Visti in particolare gli articoli 9 e 16, comma 6, della succitata legge regionale disciplinanti le funzioni del CAL in
materia socio - sanitaria;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 sulle funzioni e la composizione del Consiglio di
indirizzo e verifica degli IRCCS;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali,
approvato con propria deliberazione n. 26 del 9 giugno 2015;
Vista la nota dell’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste dd. 30 aprile 2015 con la quale si chiede la designazione di un
componente del Consiglio di indirizzo e verifica di detto Istituto;
Considerato che nel corso della seduta l’assessore del Comune di Trieste Laura Famulari propone la candidatura
di Nerio Nesladek, Sindaco di Muggia, quale componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’IRCCS “Burlo
Garofolo” di Trieste;
Preso atto che non vengono proposte ulteriori candidature;
Ritenuto quindi di porre in votazione la designazione di Nerio Nesladek, Sindaco di Muggia, quale componente
del Consiglio di indirizzo e verifica dell’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste;
Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di designare Nerio Nesladek, Sindaco di Muggia, quale componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’IRCCS
“Burlo Garofolo” di Trieste.
PUNTO 6
(alle ore 11.19 entra Napoli)
Il Presidente introduce il punto 6 all’ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente
deliberazione.
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OGGETTO: Designazione di un componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, ai sensi dell’articolo 6
della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14. (Deliberazione n. 38/2015)
Presidenza del Presidente Romoli
Comune di Gorizia
Ettore Romoli, Sindaco
Provincia di Trieste
Mariella Magistri De Francesco,
Assessore
Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, Presidente
Provincia di Pordenone
Francesca Cardin, Vice Presidente
Provincia di Udine
Pietro Fontanini, Presidente
Comune di Pordenone
Renzo Mazzer, Vice Sindaco
Comune di Trieste
Laura Famulari, Assessore
Comune di Udine
Raffaella Basana, Assessore

presente

Comune di Medea
Raffaella Cantarutti, Assessore
Comune di Monfalcone
Silvia Altran, Sindaco
Comune di Maniago
Andrea Carli, Sindaco
Comune di Montereale Valcellina
Igor Alzetta, Sindaco

presente

Comune di Cordenons
Mario Ongaro, Sindaco
Comune di Prata di Pordenone
Marzio Maccan, Assessore

presente

presente
presente
assente
presente
presente
presente

presente
presente

Comune di Roveredo in Piano
Mara Giacomini, Sindaco
Comune di Muggia
Nerio Nesladek, Sindaco
Comune di Artegna
Aldo Daici, Sindaco
Comune di Sauris
Augusto Petris, Vice Sindaco
Comune di Tarvisio
Renato Carlantoni, Sindaco
Comune di Cervignano del Friuli
Marina Buda Dancevich, Vice
Sindaco
Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch, Sindaco
Comune di Ragogna
Mirco Daffarra, Assessore
Comune di Santa Maria La Longa
Igor Treleani, Sindaco

assente
presente

presente
assente
presente
assente
presente
presente

assente
presente
assente

assente

N. 38/14/2015
Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie
locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;
Visti in particolare gli articoli 9 e 16, comma 6, della succitata legge regionale disciplinanti le funzioni del CAL in
materia socio - sanitaria;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 sulle funzioni e la composizione del Consiglio di
indirizzo e verifica degli IRCCS;
Vista la nota dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico (CRO)” di Aviano dd. 7 luglio 2015 con la quale si
chiede la designazione di un componente del Consiglio di indirizzo e verifica di detto Istituto;
Considerato che nel corso della seduta il Vice Sindaco del Comune di Pordenone Renzo Mazzer propone di
riconfermare la designazione di Roberto Ceraolo, Sindaco di Sacile, quale componente del Consiglio di indirizzo e
verifica dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico (CRO)” di Aviano;
Preso atto che non vengono proposte ulteriori candidature;
Ritenuto quindi di porre in votazione la designazione di Roberto Ceraolo, Sindaco di Sacile, quale componente
del Consiglio di indirizzo e verifica dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico (CRO)” di Aviano;
Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
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Presenti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di designare Roberto Ceraolo, Sindaco di Sacile, quale componente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’IRCCS
“Centro di Riferimento Oncologico (CRO)” di Aviano.
La seduta termina alle ore 11.20

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 25 AGOSTO 2015
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