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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DEL NATISONE 

Estratto della deliberazione N. 2 adottata  
DALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE IL  20 APRILE 2016 

 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE . 
 
 
Il giorno 20 aprile 2016  alle ore 17.00, nella Sala consiliare del Comune di Cividale 
del Friuli si è riunita, in seduta pubblica, l'Assemblea dell'Unione, previa 
partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Componenti: 
 

COMUNI COMPONENTI 
DELL'ASSEMBLEA 

RAPPRESENTANTE QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

CIVIDALE DEL FRIULI BALLOCH STEFANO SINDACO X  

BUTTRIO SINCEROTTO GIORGIO SINDACO X  

MANZANO IACUMIN MAURO SINDACO X  

PREMARIACCO TRENTIN ROBERTO SINDACO X  

REMANZACCO BRIZ DANIELA SINDACO X  

SAN GIOVANNI AL NATISONE BRAIDA VALTER SINDACO X  

SAVOGNA CERNOTTA PAOLO ASSESSORE 
DELEGATO 

X  

STREGNA POSTREGNA LUCA SINDACO X  

TOTALE PRESENTI:   8 - 

 
 
Presiede il sig. BALLOCH rag. Stefano ex art. 21 Statuto. 
Assiste il Segretario Generale del Comune di Cividale del Friuli sig. TOPATIGH dott. 
Gianfranco. 
Fungono da scrutatori: Briz Daniela, Trentin Roberto, Braida Valter. 
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L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE 

Evidenziato che : 
- ai sensi dell'art. 56 quater 1° co. della L.R. 26/2014 e s.m.i. fino all'ingresso di tutti 

i Comuni della Regione nelle Unioni Territoriali Intercomunali individuate con la 
deliberazione della Giunta regionale dell'1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono 
avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto tra i soli 
Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della 
costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015; 

- ai sensi dell'art. 56 quater 3° co. della L.R. 26/2014 e s.m.i. in via di prima 
applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 di tale articolo sono 
regolate dalla norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi 
Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il 
Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si 
riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente; 

-  entro il 15 aprile c.a. hanno approvato lo Statuto dell'U.T.I. del Natisone i Comuni 
di: Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni 
al Natisone, Savogna, Stregna; 

Visto : 
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- la L.R. 26/2014 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone; 

- il vigente Regolamento del Consiglio del Comune di Cividale del Friuli utilizzabile 
ai sensi dell'art. 18 u.c. dello Statuto dell'Unione; 

- il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

Dato atto  che con deliberazione assunta nell'odierna seduta è stata accertata la 
sussistenza di causa di incompatibilità rispetto al membro Sindaco del Comune di 
Stregna, sig. Luca Postregna dando atto che allo stesso compete rimuovere la causa 
di incompatibilità ovvero utilizzare la possibilità concessa dall'art. 13, co. 6 della L.R. 
26/2014 e dell'assenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 
nei confronti degli altri Componenti dell'Assemblea; 

Visto  l'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e s.m.i. che disciplina i tempi di nomina del 
Presidente; 

Visto  l'art. 23 1° co. che statuisce che il Presidente è eletto dall'Assemblea nella sua 
prima seduta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti che 
rappresentino almeno il 65% dell'Unione; 

Preso atto  che dal dibattito è emersa la sola candidatura del Sindaco di Cividale del 
Friuli, Stefano Balloch; 

Dato atto  che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso 
la segreteria che costituisce ex art. 22 L. n. 241/1990 documentazione 
amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell’art. 55 del Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
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Visto  l'esito della votazione: Voti favorevoli 7, 1 astenuto (Postregna) resi mediante 
alzata di mano, 

DELIBERA 

1. DI ELEGGERE Presidente dell'Unione Territoriale del Natisone il Sindaco del 
Comune di Cividale del Friuli, Stefano Balloch . 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE Il PRESIDENTE 
          f.to dott. Gianfranco TOPATIGH f.to rag. Stefano BALLOCH  


