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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“COLLIO – ALTO ISONZO” 

Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, 
Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

 
            
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
            
 

ORIGINALE 
ANNO 2017 

N. 22 del Reg. Delibere 
Vedi n. 2 allegati in calce 

 
OGGETTO: “ ADOZIONE DEL PIANO DELL’UNIONE TERRITORIALE DEL 

COLLIO-ALTOISONZO 2018/20” 
 
Nell'anno 2017, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 08:30 nel Palazzo Comunale si è riunita 

l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo” nelle persone dei Signori: 
 
Presiede: 
Il Presidente Assemblea dei Sindaci - Ziberna  Rodolfo. 
 
Assiste: 
Il Segretario UTI - D'Avola  Nicolo'. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i signori: 
COMUNE COMPONENTE CARICA ASSENTI 
GORIZIA Ziberna Rodolfo Sindaco - Presidente  
CAPRIVA DEL FRIULI Sergon Daniele Sindaco  
FARRA D'ISONZO Fabbro Alessandro Sindaco Assente 
CORMONS Felcaro Roberto Sindaco  
GRADISCA D'ISONZO Boscarol Enzo Vice Sindaco  
MARIANO DEL FRIULI Visintin Cristina Sindaco  
MEDEA Godeas Igor Sindaco Assente 
MORARO Colombo Umberto Sindaco  
MOSSA Feresin Elisabetta Sindaco Assente 
ROMANS D'ISONZO Calligaris Michele Vice Sindaco  
SAN LORENZO ISONTINO Razza Bruno Sindaco  
VILLESSE Deffendi Claudio Sindaco Assente 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: “  Adozione del Piano dell’ Unione Territoriale del Collio-AltoIsonzo 2018/20”  
 
 

L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. “ COLLIO –  ALTO ISONZO”  
 
VENGONO richiamati i seguenti riferimenti del vigente statuto dell’ UTI del Collio-AltoIsonzo che 
testualmente dispongono: 
- art. 8 (Organi di governo) dello statuto dell’ UTI del Collio-AltoIsonzo 

1. Sono organi di governo dell’ Unione: 

a) l’ Assemblea; 
b) il Presidente; 
c) l’ Ufficio di Presidenza, una volta costituito. 
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla Legge e dal presente Statuto nel 
rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione 
amministrativa. 
 
- art. 9 (Composizione dell’ Assemblea) dello statuto dell’ UTI del Collio-AltoIsonzo 

1. L’ Assemblea dell’ Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell’
Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data 
della cessazione. 
2. I Sindaci dei Comuni possono, con atto comunicato al Presidente, delegare un Assessore della 
propria Giunta a rappresentarli nelle sedute dell’ Assemblea. La delega può essere conferita in via 

permanente in caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale. Resta, in ogni 

caso,esclusa la facoltà di subdelega. 
 
- art. 10 (Voti spettanti a ciascun componente dell’ Assemblea)  dello statuto dell’ UTI del 
Collio-AltoIsonzo 
1. L’ Assemblea dei Sindaci dell’ UTI esprime un totale di numero 32 (trentadue) voti e ciascun 
Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti: 
a) n. 1 (uno) voto, i Sindaci dei Comuni di Capriva del Friuli, Dolegna del Collio, Farra d’
Isonzo,Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Collio - Š teverjan, San Lorenzo 

Isontino, Savogna d’ Isonzo - Sovodnje ob Soč i, Villesse; 

b) n. 2 (due) voti, il Sindaco del Comune di Romans d’ Isonzo; 

c) n. 3 (tre) voti, i Sindaci dei Comuni di Cormons e di Gradisca d’ Isonzo; 
d) n. 13 (tredici) voti, il Sindaco di Gorizia. 
2. Tutte le decisioni dell’ UTI, con le sole eccezioni specificamente previste dalla Legge e dallo Statuto, 



4 di 7 

saranno assunte con il consenso di una doppia maggioranza dei Comuni facenti parte della Unione. La 
doppia maggioranza è costituita dalla maggioranza semplice dei voti per Statuto attribuiti ai Comuni 

medesimi, che rappresentino almeno il 50% più uno degli abitanti. Il numero di abitanti è 

determinato dai dati risultanti dall’ ultimo censimento disponibile. 
 
-art. 11 , comma 2, lett. g  (Competenze dell’ Assemblea)  dello statuto dell’ UTI del Collio 
AltoIsonzo. 
2. L’ Assemblea delibera, in particolare, in ordine  ai seguenti atti: 

g) Piano dell’ Unione, con la maggioranza qualificata di due/terzi dei voti favorevoli ed 

indipendentemente dal numero degli abitanti rappresentati, con ciò facendo eccezione a quanto 

previsto dall’ articolo 10; 
 
-art. 24 (Piano dell’ Unione) dello statuto dell’ UTI del Collio-AltoIsonzo. 
 
1. Il Piano dell’ Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna 

all’ amministrazione dell’ Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e 

modalità di realizzazione. 

2. Il Piano dell’ Unione, approvato dall’ Assemblea a maggioranza qualificata di due/terzi dei voti 

favorevoli ed indipendentemente dal numero degli abitanti rappresentati, con ciò facendo eccezione a 

quanto previsto dall’ articolo 10, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.  

3. L’ Assemblea approva la relazione annuale sull’ attuazione del Piano relativamente all’ anno 
precedente. 
 
ESAMINATA l’ allegata proposta di Piano dell’ Unione 2018/2020 (all. 1) predisposta dal ComPa di 

Trieste contenente l’ analisi della situazione socio-economica e dei servizi gestiti; 
 
CONSIDERATO che l’ approvazione del Piano dell’ Unione è di competenza dell’ Assemblea dei 
Sindaci; 
 
PRESO ATTO che dal dibattito è emerso l'opportunità di apportare alcune modifiche ai criteri di alta 

priorità iniziali dando precedenza al completamento ed ai collegamenti delle piste ciclabili già inserite 
nel Piano originario;  
 
RITENUTO di aggiornare le risorse del piano finanziario con la considerazione della giusta 
distribuzione territoriale degli investimenti dei corretti importi delle schede in coerenza con gli obiettivi 
strategici ed operativi del Paino;   
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RITENUTO di approvare l’ allegato documento 1) “ Proposta di Piano dell'Unione Territoriale 

Intercomunale del Collio-AltoIsonzo 2018/2020” ; 
 
VISTO l’ art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ritenute le proprie competenze a provvedere, 
trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente responsabile del Settore; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’ azione 
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che non si appone il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell’ art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
Con voti unanimi favorevoli  
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI APPROVARE il Piano dell ’  Unione del Collio-AltoIsonzo 2018/20 quale strumento 

partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all’ amministrazione dell’ Unione gli 

obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.( art. 24 Piano 

dell’ Unione- dello statuto dell’ UTI del Collio-AltoIsonzo); con utilizzo da parte della UTI deliberante 
di fondi del proprio bilancio come cofinanziamento nei termini di cui agli allegati parte integrante; 
 
 
 
INDI, con separata, unanime e palese votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 
11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii. 
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La proposta viene sottoposta a votazione palese. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
 
Con separata votazione, la Giunta dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003. 
 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci Il Segretario UTI 
 Ziberna  Rodolfo  D'Avola  Nicolo' 
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