
DELIBERA N.  4         COPIA 
 

Unione Montana AgordinaUnione Montana AgordinaUnione Montana AgordinaUnione Montana Agordina    
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA AGORDINA.  

 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   14 del mese di  marzo  alle ore  20,00 , nella Sede Comuni-

taria, in seguito a convocazione disposta con avvisi raccomandati inviati ai singoli Consiglieri, si 

riunisce il Consiglio dell’Unione Montana Agordina in seconda convocazione. 

Intervengono i Signori: 

 
  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
  1 BEN Loretta 1  25 GNECH Celeste 18  
  2 BINOTTO Paola 2  26 GRONES Leandro   8 
  3 BRANCALEONE Romina 3  27 LUCHETTA Fabio Ferdinando 19  
  4 BULF Bruno  1 28 LUCHETTA Luca  20  
  5 CIBIEN Giovanni Battista 4  29 NICOLAI Orestino   9 
  6 COSTA Michele 5  30 ONGARO Irwin Siro 21  
  7 DALL’ACQUA Ivano  2 31 ONGARO Rizieri  10 
  8 DALLE FESTE Giocondo 6  32 PARISSENTI Marco  11 
  9 DE BERNARDIN Severino 7  33 PELLEGRINI Lorenzo 22  
10 DE CASSAN Maurizio  3 34 PEZZE’ Giuseppe  12 
11 DE COL Marc  4 35 PIANEZZE Gloria 23  
12 DE COL Tiziano 8  36 RENON Giuseppe 24  
13 DE ROCCO Rinaldo 9  37 ROSSI Costante    13 
14 DE VAL Moreno 10  38 RUAZ Ugo 25  
15 DELL’AGNOLA Luca 11  39 SALA Hermann  14 
16 DELL’OSBEL Sergio  5 40 SELVA MORETTI Paolo  15 
17 DEON Giovanni  6 41 SERAFINI Giorgio  16 
18 FAE’ WILLIAM 12  42 TODESCO Valter Dario 26  
19 FONTANIVE Barbara Maria 13  43 TOMASELLI Giovanni 27  
20 FRENA Paolo 14  44 TROI Oscar 28  
21 GAIARDO Alberto 15  45 VALT Fulvio  17 
22 GANZ Alice 16  46 ZAMENGO Michele 29  
23 GAVAZ Renzo 17  47 ZAMPIERI Andrea 30  
24 GIARDINA Papa Luca  7 48 ZANVIT Bruno 31  

 

 

Partecipa all’adunanza la dott. Licia Fornasier, Segretario dell’Unione Montana Agordina. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bruno Zanvit nella sua 

veste di Sindaco anziano, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sugli oggetti indicati nella convocazione avvenuta con nota n. 1217 del  1.03.2014.  

 

Presenti n. 31 

 

Il Presidente/Sindaco anziano dà lettura della proposta, dando atto della candidatura dell’ing. 

Luca Luchetta. Chiede se ci sono altre candidature. 

 



Interviene il consigliere Tiziano De Col il quale chiede se sia stato depositato da parte del candi-

dato il documento programmatico e riceve risposta affermativa; il consigliere ricorda che 

nell’assemblea del 15 novembre dichiarò che avrebbe sostenuto la candidatura dell’ing. Luchet-

ta, non tanto per adesione al documento programmatico quanto per considerazioni pratiche.  

Siamo infatti - prosegue il consigliere - a un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni 

amministrative comunali. 

Dopo tali elezioni il consiglio dell’Unione muterà rappresentanti.  

In tale situazione - continua il consigliere - non pare logico presentare candidature alternative, 

neanche di bandiera, come fatto nel 2009 con una lista che raccolse 19 adesioni. 

Il consigliere Tiziano De Col conferma che all’interno dell’Unione verrà mantenuto il Gruppo di 

minoranza, così come costituito. 

Il consigliere conclude sottolineando come il lavoro svolto dal Presidente, condivisibile o meno, 

va comunque rispettato. 

 

Il Presidente/Sindaco anziano, cede la parola al candidato Presidente ing. Luca Luchetta il quale 

dà lettura della relazione allegata alla presente sub 1. 

Conclusa la lettura il consigliere Luchetta auspica che la nascita dell’Unione non sia vissuta co-

me atto coercitivo ma come un momento di crescita per il territorio e che vi sia, negli Ammini-

stratori, un briciolo di entusiasmo. 

Oggettivamente si è trattato - prosegue il consigliere - di un cammino lungo e complesso che ha 

messo a dura prova gli amministratori. 

Il consigliere annuncia che, se verrà eletto Presidente, con mandato accettato fino al rinnovo 

conseguente alle elezioni amministrative, confermerà gli attuali 3 assessori. 

 

Il Presidente/Sindaco anziano chiede all’assemblea di indicare due consiglieri per assolvere le 

funzioni di scrutatori per l’elezione a schede segrete. 

 

Vengono indicati i consiglieri: De Bernardin e Zamengo. 

 

Si procede quindi a votazione per schede segrete con il seguente risultato: 

- Luchetta Luca - voti 29; 

- schede bianche:  n. 2. 

- presenti n. 31  

 

Il Presidente/Sindaco anziano proclama eletto il consigliere Luchetta Luca. 

 

Si procede quindi con separata votazione palese unanime a dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.gs 267/2000. 

 

Terminate le operazioni il Presidente/Sindaco anziano cede il posto di Presidente al consigliere 

neoeletto, ringraziando l’assemblea. 

 

Il neo Presidente Luchetta ringrazia il consigliere Zanvit per lo stile amministrativo, tipico dei 

consigli di un tempo, con cui ha condotto la seduta, sottolineando l’importanza dei passaggi 

amministrativi e mettendo il dovuto pathos.  

Il Presidente Luchetta ringrazia il consesso per la fiducia accordata e individua la propria respon-

sabilità in quella di traghettare l’Unione fino ad avvenuto rinnovo amministrativo. 

Il Presidente rimarca il fatto che non vi sono strade alternative rispetto a quella intrapresa con 

l’Unione. La realtà dei fatti e la normativa impongono 3 livelli sostanziali. Il primo livello costi-

tuito dal Comune che, essendo l’unico con una figura - il Sindaco - eletto dai cittadini, rappre-

senta e continuerà a rappresentare il riferimento principe per il territorio; un livello di sub-ambiti 

in cui organizzare funzioni che per loro caratteristiche e modalità attuative richiedono anche una 



contiguità territoriale e infine l’Unione come ambito per funzioni generali e regia territoriale a 

livello agordino, svolta dall’Assemblea di Sindaci. 

Questa prospettiva è quella evidenziata nello schema grafico contenuto nella relazione program-

matica e già illustrato ai Sindaci, ormai 2 anni fa. 

In quest’ottica - prosegue il Presidente - si può pensare di comporre un quadro fattivo di svilup-

po. 

Il Presidente conclude sottolineando come in questi anni si sia messo tanto impegno nel ricercare 

soluzioni condivise; non è stato sempre facile o piacevole. 

L’auspicio è che si possa aprire un nuovo corso, in cui si comprenda che nessuno vuole prevari-

care o obbligare nessuno, ma ove è necessario che ciascuno collabori e metta a disposizione le 

proprie forze. 

Il Presidente conferma che quale primo atto confermerà gli attuali assessori, in numero di 3 come 

previsto dallo Statuto. 

Da ultimo il Presidente sottolinea come anche all’Unione ritiene debba esser correlata quella 

funzione di coesione per il territorio in materie come cultura e sport che, sebbene non elencate 

tra le attività precedentemente individuate nella relazione, rappresentano una porzione significa-

tiva dell’impegno degli assessori e dell’Ente. 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente; 
 

 VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 
 

 A VOTI  favorevoli 29, schede bianche 2 espressi con votazione a schede segrete 

 

D E L I B E R A 
 

 di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 

IL  C O N S I G L I O 

 

 CON SEPARATA VOTAZIONE a voti unanimi e palesi  

 

D E L I B E R A 

 

  DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D.L.gs 267/2000. 

 

---** --- 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  

    F.to Bruno Zanvit        F.to dr. Licia Fornasier 

 

 




