Premesso che:
“Con deliberazione 26 febbraio 2001 n. 3 il Consiglio Comunale ha costituito un “Osservatorio delle
politiche sociali a favore ed a tutela degli anziani”, con lo scopo di monitorare la situazione della
popolazione anziana residente nel territorio del Comune di Pordenone al fine di predisporre, con
cadenza annuale e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, una “Relazione” contenente
indicazioni operative e propositive da sottoporre all’Amministrazione comunale;
Con deliberazione del 15 luglio 2002 n.77 il Consiglio Comunale ha stabilito, tra l’altro, che
l’Osservatorio Anziani, venga così composto:
-

Sindaco o Assessore dallo stesso delegato;
N. 3 consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
I rappresentanti delle associazioni impegnate specificatamente nel settore degli anziani ed
attive nel territorio comunale, che risultino iscritte al registro regionale del volontariato;
I rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative degli anziani ed attive
nel territorio comunale;
Direttore dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 o figura dallo stesso delegata.

Con deliberazione del 3 febbraio 2003 n. 7 il Consiglio Comunale ha provveduto alla designazione dei
rappresentanti delle associazioni che operano nel campo degli anziani, delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative degli anziani e del Consiglio Comunale in seno all’Osservatorio Anziani;
Con successive deliberazioni n.68 del 3 luglio 2006 e n. 67 del 12 dicembre 2011, il Consiglio, a
seguito dei nuovi insediamenti, ha provveduto al rinnovo delle nomine;
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, attualmente in carica, si rende necessario, per dar
modo all’Osservatorio Anziani di continuare ad operare nuovamente in composizione perfetta, di
nominare i nuovi rappresentanti del Consiglio, due di maggioranza ed uno di minoranza, come
disposto dall’art. 2 lettera b) della Deliberazione 26 febbraio 2001 n. 3, costitutiva dell’Osservatorio.
Pur non rendendosi necessaria la riconferma dei rappresentanti delle Associazioni e delle
Organizzazioni Sindacali, si è ritenuto opportuno, dato il tempo trascorso dalla designazione degli
stessi, di interpellare le associazioni e le organizzazioni sindacali stesse per verificare se i componenti
indicati nel 2011 sono confermati.
Sono pervenute le seguenti indicazioni per quanto riguarda le associazioni:
-

A.D.A.: Paolo Riccio
A.I.F.A.: M. Grazia Biasin Spironelli
A.N.L.A.: Alberto Santarossa
AUSER Provinciale: Mauro Ortolani
AUSER “Fabiano Grizzo”: Mauro Ortolani
Associazione Provinciale Amici del Cuore “D. Zanuttini”: Battiston Renato
Società San Vincenzo de Paoli: Giuseppe Laquatra
Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione: Saccotelli Rosa
Banca del Tempo – Tempo Scambio: Walter Micheluzzi
U.T.E.: Adriana Predonzan
SAN VALENTINO: Franco Toffolo
AMICI DI CASA COLVERA: Michela Carlet
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA di Pordenone: Gaio Corai
CENTRO SOCIALE ANZIANI PORDENONE SUD: Pier Giorgio Triadantasio
50 & PIU’: Ezio Bordelot

e per quanto riguarda le organizzazioni sindacali:
-

F.N.P. CISL: Loredana Mucignat
U.I.L. Pensionati: Antonio Pagliaro
S.P.I. CGIL: Anna Pagliaro
U.G.L. Pensionati: Antonio Pala

In ultimo si rende necessario procedere alla designazione dei 3 rappresentanti del Consiglio in seno
all’Osservatorio, di cui uno in rappresentanza della minoranza.”
Si invita quindi il Consiglio a procedere alla designazione di tre consiglieri comunali che resteranno in
carica per l’intera tornata amministrativa, di cui uno in rappresentanza della minoranza, mediante
votazione per appello nominale. Ogni consigliere potrà indicare un solo nominativo.
Uno scrutatore estrae dall’urna il nominativo del Consigliere________________ e il Segretario
Generale procede per ordine alfabetico, iniziando da tale nominativo e terminando con quello che lo
precede.
Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama il risultato della votazione per la designazione
dei tre rappresentanti del Consiglio Comunale in seno all’Osservatorio Anziani del Comune di
Pordenone:
-

Consiglieri presenti n.
Consiglieri votanti n.

Hanno riportato voti:
- _______________
- _______________
- _______________
Dopo di che,

IL CONSIGLIO

1) Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di avviare prontamente il tavolo
di lavoro;
2) Preso atto dell’esito della votazione proclamata dal Presidente;
3) Visto l’art. 35 della Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 49;
4) Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
5) Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sopra richiamato;
Con votazione
DELIBERA

1) di nominare i rappresentanti delle seguenti associazioni che operano nell’area anziani
all’interno dell’Osservatorio Anziani del Comune di Pordenone:
















A.D.A.: Paolo Riccio
A.I.F.A.: M. Grazia Biasin Spironelli
A.N.L.A.: Alberto Santarossa
AUSER Provinciale: Mauro Ortolani
AUSER “Fabiano Grizzo”: Mauro Ortolani
Associazione Provinciale Amici del Cuore “D. Zanuttini”: Battiston Renato
Società San Vincenzo de Paoli: Giuseppe Laquatra
Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione: Saccotelli Rosa
Banca del Tempo – Tempo Scambio: Walter Micheluzzi
U.T.E.: Adriana Predonzan
SAN VALENTINO: Franco Toffolo
AMICI DI CASA COLVERA: Michela Carlet
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA di Pordenone: Gaio Corai
CENTRO SOCIALE ANZIANI PORDENONE SUD: Pier Giorgio Triadantasio
50 & PIU’: Ezio Bordelot

2) di nominare i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative degli
anziani:





F.N.P. CISL: Loredana Mucignat
U.I.L. Pensionati: Antonio Pagliaro
S.P.I. CGIL: Anna Pagliaro
U.G.L. Pensionati: Antonio Pala

3) di designare quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno all’Osservatorio Anziani
stesso per tutta la tornata amministrativa, i signori:
•
•
•

__________
__________
__________

4) di prevedere la possibile integrazione dell’Osservatorio, da parte della Giunta Municipale, con
altre associazioni operanti nell’area anziani che dimostrino di essere iscritte al registro regionale
del volontariato e di comunicare annualmente dette integrazioni al Consiglio contestualmente alla
presentazione della relazione prevista all’art. 3 della delibera consiliare n. 3 del 26.02.2002”.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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