CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
-----------------------------------------------

Verbale dell’Assemblea Consorziale

30 marzo 2017

ore 18.00

L’anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.00, presso
la sede del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli – via Corridoni n. 6,
Spilimbergo (Pn) – in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli
membri, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
ENTI
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Assiste il Direttore:
Dott. Gian Piero Brovedani.
Partecipano:
Sigg. Gerussi Alido (Presidente del Consorzio); Romanello dott. Lucio (Revisore dei Conti)

---------------

Il Presidente dell’Assemblea, Francesconi dott. Renzo, constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Gerussi: chiede di poter intervenire prima della discussione dell’ordine del giorno.
Francesconi: concede al Presidente del Consorzio, Sig. Alido Gerussi, di poter
intervenire.
Gerussi: intende rendere noto all’Assemblea il suo interessamento nei confronti
della Scuola e del comparto musivo sin dal lontano 1992 quando, come Presidente
della Zona Artigianale di Spilimbergo, ha favorito l’insediamento della fornace Mario
Donà (produttrice di smalti veneziani). Successivamente eletto a Sindaco nel 1993 e
considerate le difficoltà amministrative del Consorzio (nel 1994 registrava un
dissesto economico di circa 600 milioni di lire dovuto principalmente ai lavori di
restauro presso il Foro Italico in Roma e ad alcune mostre che si sono rilevate
estremamente onerose) oltre che didattiche (gli allievi erano appena 28 e non vi era
una adeguata programmazione formativa) ha provveduto alla nomina del dott. Nemo
Gonano a Presidente. Gonano nel breve tempo è riuscito a ripianare l’enorme deficit
in cui versava la Scuola sia dal punto di vista economico che da quello didattico
rilanciando la stessa. Dopo l’esperienza di Sindaco di Spilimbergo viene nominato,
nell’ottobre 2004, a Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti e, sin da
subito, ha operato nel settore che ritiene a lui più congeniale: investimenti sugli
edifici finalizzati alla realizzazione del Museo Europeo dell’Arte Musiva.
Ricorda inoltre:
- la svolta nell’ambito della didattica dove al posto del consulente artistico, Giulio
Candussio, è stato dato maggiore spazio ed operatività artistica ai docenti interni;
- l’organizzazione di numerose esposizioni a livello internazionale: in Canada, in
Corea del Sud, in Cina, in Kazakhstan ….;
- modifica della legge regionale istitutiva del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli attraverso l’abrogazione del Consiglio di Amministrazione avventa nel corso del
2012.
Al termine del suo intervento Gerussi chiede quindi all’Assemblea di poter proseguire
in qualità di Presidente per un periodo limitato (un anno o due) al fine di poter
portare a compimento i lavori del costruendo Museo e nel contempo chiede di
rinviare il punto 2) dell’ordine del giorno “Elezione del Presidente per la Scuola
Mosaicisti del Friuli” così come richiesto anche dall’Assessore regionale di
riferimento, prof.ssa Loredana Panariti attraverso e-mail pervenuta in data di ieri
(vedi Allegato 1).
Il Presidente ringrazia Gerussi e invita l’Assemblea a procedere con la discussione
degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
1) Approvazione verbale seduta precedente (2 marzo 2017).
Il Presidente nel dare atto che il verbale della seduta del 2 marzo 2017 è stato
inviato a tutti i partecipanti dell’Assemblea, si sofferma sui punti principali del verbale
di che trattasi.
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento.

Presenti e votanti quote n. 188 / 199 – 94,46%.
L’ASSEMBLEA con voti favorevoli n. 177 – 88,93%; voti contrari nessuno; voti
astenuti n. 11 – 5,53% (Sigg. Zancai Loris / Comune di Cordenons; Coppola
Giovanna / Comune di San Vito al Tagliamento; Zanini Consuelo / Comune di San
Daniele del Friuli; Candido Mauro / Comune di Vivaro - in quanto non presenti alla
precedente riunione) espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto APPROVA
il verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale del 2 marzo 2017.

2) Presa atto richiesta di rinvio “Elezione del Presidente” avanzata
dall’Assessorato regionale Lavoro, Formazione, Istruzione ….
Conferma della decisione da assumere posta all’ordine del giorno.
Il Presidente informa l’Assemblea che l’Assessore regionale, Prof.ssa Loredana
Panariti, per il tramite di posta elettronica ha inviato in data 29 marzo 2017
(indirizzata al Direttore ed al Presidente del Consorzio, al Sindaco di Spilimbergo, al
Vice Commissario Liquidatore della Provincia di Pordenone e per conoscenza
all’Assessore regionale Attività produttive, all’Assessore regionale Autonomie Locali
e al Capo Ufficio di Gabinetto della Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia) la richiesta “di rinviare la decisione di cui al punto n. 2 all’o.d.g.
(Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli) della seduta
dell’Assemblea consortile a data successiva all’avvenuta conclusione della
procedura di adesione della Regione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli”;
Viene quindi data lettura integrale della comunicazione contenuta nella e-mail (vedi
Allegato 1);
Entra il Sig. Tomasella Paolo (Delegato Sindaco Comune di Montereale Valcellina):
quota 2/199 – 1,01.
Totale presenti: 23 / 27.
Totale quote presenti: 190/199 – 95,47%.
Francesconi: tiene ad evidenziare che l’organo di Presidente del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli è scaduto già nel mese di ottobre 2016 e che, sino ad
oggi, siamo rimasti in attesa di una definizione ordinamentale da parte
dell’Amministrazione regionale a seguito del recesso della Provincia di Udine.
Informa inoltre l’Assemblea in merito alla riunione con i dirigenti della regione
avvenuta in data 13 marzo dove sono stati chiariti tutti gli aspetti tecnici inerenti
all’ingresso dell’Amministrazione regionale nella compagine consortile ed in tale
sede è stato confermato che l’attuale assetto consortile è quello deliberato nella
scorsa riunione assembleare. Prende quindi atto che, nonostante il tempo trascorso,
al momento l’Amministrazione regionale non ha ancora formalizzato la richiesta di
adesione ai sensi dello statuto.
Basso: nell’esprimere il proprio imbarazzo in merito alla richiesta di rinvio del punto
inerente l’elezione del Presidente del Consorzio attraverso una nota informale senza
alcun tipo di supporto giuridico ritiene tale gesto una “ingerenza politica” che nulla ha
a che vedere con l’operatività di questo Ente.

Pecile: propone di mettere ai voti la proposta di rinvio avanzata dall’Assessore
regionale competente al fine di consentire lo svolgimento delle procedure necessarie
per l’adesione al Consorzio. Non si tratta di un rinvio “sine die” ma al massimo di uno
o due mesi dovuti ai tempi tecnici e adempimenti successivi. E’ una richiesta di
opportunità.
Francesconi: nel ribadire che tutte le questioni tecniche sono già state chiarite tiene
a precisare che non vi sono i presupposti giuridici per un rinvio in merito all’elezione
del Presidente del Consorzia (carica già scaduta nel corso del mese di ottobre 2016)
e pertanto l’Assemblea ha piena facoltà di esercitare i propri diritti di scelta e di
nomina. Non è pensabile, giunti a questo punto, attendere ulteriormente le scelte
formali dell’Amministrazione regionale in quanto occorrerebbe attendere, per la
medesima ragione, altri enti che sono in procinto di aderire con la conseguenza di
iter del tutto interminabili: tutti gli enti sono uguali e tutti gli enti possono aderire al
Consorzio nel rispetto delle norme statutarie a tutela della buona gestione e
trasparenza amministrativa.
Francesconi prosegue affermando che la Scuola Mosaicisti del Friuli è una realtà
unica a livello internazionale, una peculiarità ed eccellenza della nostra regione e
pertanto sarebbe auspicabile l’ingresso della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Fundarò: nel prendere atto della piena legittimità della presente riunione
assembleare ritiene doveroso procedere nelle votazioni e conseguenti decisioni
poste all’ordine del giorno senza alcuna esclusione e/o rinvio.
Pavan: nel prendere atto che la Regione Friuli Venezia Giulia non fa parte, in questo
momento, della compagine consortile ritiene comunque importante che il Comune di
Spilimbergo (da sempre detentore delle quote di maggioranza) debba tenere conto
dell’Ente regione quale futuro subentrante delle quote delle Provincie di Udine e di
Pordenone. Per questo dichiara di non poter esprimere alcun voto “pro o contro” la
proposta di rinvio annunciando in questo modo la propria astensione.
Andreetta: tiene ad evidenziare i precedenti e palesi errori della Regione con la
lettera pervenuta in data 27 marzo 2017 ed ora con questa nota di “ingerenza
politica” in una decisione che compete di diritto esclusivamente agli attuali enti
consorziati.
Dopo di che il Presidente, non essendoci ulteriori interventi di rilevo, ritiene di
acconsentire nel porre ai voti la proposta di rinvio del punto n. 2) dell’ordine del
giorno “Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli”
avanzata con la su menzionata nota e richiesta in questa sede da alcuni enti
consorziati;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
da parte del Direttore;
L’ASSEMBLEA con voti favorevoli al rinvio: n. 59 – 29,65% (Provincia di
Pordenone; Comune di Grado; Comune di Porcia; Comune di San Giorgio della
Richinvelda; Comune di Valvasone-Arzene; Comune di Zoppola; Diocesi di
Concordia-Pordenone); contrari al rinvio: n. 129 – 64,82% (Comune di Spilimbergo;
Fondazione Friuli; Comune di Pordenone; Comune di Udine; Comune di Codroipo;
Comune di Cordenons; Comune di Sacile; Comune di San Vito al Tagliamento;
Comune di Dignano; Comune di Montereale Valcellina; Comune di San Daniele del
Friuli; Comune di Fanna; Comune di Pinzano al Tagliamento; Comune di Vivaro)

astenuti: n. 2 – 1,00% (C.C.I.A.A. di Pordenone; Comune di Mereto di Tomba)
espressi nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto DELIBERA:
1) di prendere atto della proposta di rinvio del punto n. 2 “Elezione Presidente del
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli” avanzata in data 29 marzo 2017
dall’Assessore regionale, Prof.ssa Loredana Panariti;
2) di non rinviare, sulla scorta dell’esito della votazione, il punto n. 2 “Elezione
Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli” e conseguentemente
di procedere nella trattazione di tutti i punti posti all’ordine del giorno definiti per
l’odierna seduta.

3) Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.
Il Presidente ricordato che con delibere dell’Assemblea Consorziale:
- n. 10 del 27.09.2004 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per
la Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
- n. 09 del 10.10.2007 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per
la Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
- n. 10 del 27.10.2011 è stato eletto alla carica di Presidente del Consorzio per
la Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. Gerussi Alido;
Preso atto che ai sensi dell’art. 28, comma 1, dello statuto <<Il Presidente del
Consorzio rimane in carica per cinque anni consecutivi e fino all’insediamento del
successore ….>>;
Riscontrato quindi che trascorsi i cinque anni dalla precedente nomina si rende
necessario provvedere alla elezione del Presidente del Consorzio;

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Preso atto che ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello statuto <<Il Presidente del
Consorzio è eletto dall’Assemblea mediante votazione a scrutinio palese, per la
quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino il 50%
più una del totale delle quote di partecipazione ed un terzo degli enti consorziati;
Fatto presente che ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello statuto <<Il Presidente,
scelto fra i cittadini non facenti parte dell’Assemblea ed avente i requisiti di
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale o provinciale, dovrà
essere fornito di competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per
funzioni disimpegnate presso enti o per uffici pubblici ricoperti. A conferma del
possesso della professionalità richiesta deve essere redatto a cura dei proponenti o
del candidato medesimo un “curriculum vitae”>>;
Preso atto che l’art. 20 dello statuto prevede che le votazioni di norma hanno luogo
con voto palese e che il voto espresso da ciascun membro dell’Assemblea ha una
valenza pari alla quota di partecipazione al Consorzio;
Il Presidente dell’Assemblea, Sig. Francesconi Renzo, ricorda che con nota del 21
marzo 2017 - prot. n. 0061, tutti i rappresentanti legali degli Enti Consorziati sono

stati invitati ad indicare, entro le ore 12.00 di martedì 28 marzo 2017, una propria
candidatura per l’elezione a Presidente del Consorzio e che in seguito a questa è
pervenuta/sono pervenute le seguenti candidature:
- Sig. LOVISON Stefano, da parte del Comune di Spilimbergo – nota pervenuta
in data 24.03.2017 – prot. n. 233/E;
- Sig. GERUSSI Alido, da parte dello stesso (autocandidatura) – nota
pervenuta in data 27.03.2017 – prot. n. 237/E;
Visti i “curricula” presentati e ritenuti gli stessi compatibili alla professionalità richiesta
dall’art. 26, comma 2, dello statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
da parte del Direttore;
Il Presidente a questo punto illustra le caratteristiche di entrambi i candidati
soffermandosi in particolare su quella del Sig. Lovison in quanto il Sig. Gerussi,
Presidente uscente, è già ampiamente conosciuto all’Assemblea;
Francesconi: annuncia il sostegno della candidatura presentata dal Comune di
Spilimbergo, condivisa con il Comune di Pordenone, evidenziando la necessità di
provvedere, dopo quasi tredici anni, ad un rinnovo della Presidenza del Consorzio
così come d’altra parte è accaduto, per le stesse motivazioni, con l’avvicendamento
tra il Presiedente Gonano e Gerussi nel 2004;
Da più parti viene espresso l’apprezzamento per l’impegno sin qui svolto dal Sig.
Gerussi a favore della Scuola Mosaicisti del Friuli per circa tredici anni e nel
contempo viene ricordato l’impegno profuso dal suo predecessore, il dott. Gonano,
che avendo presieduto la Scuola per dieci anni ha lasciato al fine di consentire un
giusto ricambio.
Da parte dei rappresentanti dei Comuni di Zoppola e Valvasone-Arzene, pur
condividendo l’indirizzo rivolto ad un avvicendamento dopo il lungo periodo da
Presidente di Gerussi, viene proposta la possibilità di trovare una soluzione alle
richieste dello stesso avanzate al fine di poter portare a completamento alcune
iniziative. A questo fine si potrebbe prevedere un periodo “definito e breve”; una
sorta di “passaggio delle consegne” per dare continuità al lavoro sin qui svolto dallo
stesso Presidente.
Esce la Sig.ra Zanini Consuelo (Delegata Sindaco Comune di San Daniele del Friuli):
quota 2/199 – 1,01.
Totale presenti: 22 / 27.
Totale quote presenti: 188/199 – 94,46%.
Pavan: ritiene che la Scuola Mosaicisti del Friuli è un punto di riferimento del
territorio (nasce a Spilimbergo nel 1922 per iniziativa dell’allora Sindaco Cantarutti)
ed il Comune di Spilimbergo è sicuramente l’Ente di riferimento (detiene la
maggioranza delle quote di partecipazione oltre che essere il proprietario degli
immobili sede della Scuola stessa). Pertanto deve essere lo stesso Comune
responsabile dell’espressione di un candidato. L’Amministrazione regionale è
sicuramente l’interlocutore principale anche perché l’attività svolta dalla Scuola è di
interesse dell’intera regione.

Non essendoci ulteriori interventi e/o proposte di candidature a riguardo viene dato
seguito alla votazione del Presidente del Consorzio:
Presenti e votanti: n. 22 presenti – n. 188 quote - 94,46%
Hanno ottenuto voti:
Candidato
LOVISON Stefano

GERUSSI Alido

Enti consorziati
Comune di Spilimbergo; Fondazione Friuli; Comune di
Pordenone; Comune di Udine; Comune di Codroipo;
Comune di Cordenons; Comune di Porcia; Comune di
Sacile; Comune di San Vito al Tagliamento; Comune di
Dignano; Comune di Montereale Valcellina; Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pordenone; Comune di Fanna; Comune di Pinzano al
Tagliamento; Comune di Vivaro.
Provincia di Pordenone; Comune di San Giorgio della
Richinvelda; Comune di Mereto di Tomba; Comune di
Valvasone-Arzene.

ASTENUTI

Comune di Grado; Comune di Zoppola; Diocesi di
Concordia-Pordenone

CONTRARI

Nessuno

Sig. LOVISON Stefano:

n. 15 presenti - n. 132 quote - 66,32%;

Sig. GERUSSI Alido:

n. 4 presenti - n. 50 quote - 25,13%;

Astenuti:

n. 3 presenti - n. 6 quote - 3,01%

Contrari:

nessuno

TOTALI:

n. 22 presenti - n. 188 quote – 94,46%

Il Presidente sulla scorta dell’esito della votazione avvenuta nei termini e nei modi
stabiliti dallo Statuto PROCLAMA eletto alla carica di Presidente del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli il Sig. LOVISON rag. Stefano con la decorrenza stabilita
nei termini statutari e a far data dalla dichiarazione di accettazione dell’incarico.

Escono i Sigg. Coppola Giovanna (Delegata Sindaco Comune di San Vito al
Tagliamento) e Zannier Cristina (Delegata Sindaco Comune di Pinzano al
Tagliamento): quote 5/199 – 2,51.
Totale presenti: 20 / 27.
Totale quote presenti: 183/199 – 91,95%.

4) Approvazione regolamento Commissione Tecnico-Scientifica ai sensi
dell’art. 51, comma 5, dello statuto.
Il Presidente fatto presente che:
- l’art. 51 dello statuto prevede la possibilità di istituire una “Commissione
tecnico-scientifica”;
- l’art. 51, comma 5, prevede che “l’organizzazione e il funzionamento, nonché
le modalità di esercizio dei compiti consultivi, attraverso pareri, a seconda dei
casi, facoltativi, obbligatori, da acquisire dagli organi di consortili, formano
oggetto di un regolamento attuativo” dello statuto che dovrà essere approvato
dall’Assemblea;
L’ASSEMBLEA visto lo schema di regolamento della Commissione tecnicoscientifica (vedi Allegato 2);
Ritenuto di provvedere in merito a quanto disposto dall’art. 51, comma 5, dello
statuto;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
da parte del Direttore del Consorzio;
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento.
L’ASSEMBLEA con voti unanimi espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto
DELIBERA di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento
Commissione tecnico-scientifica”.
5) Approvazione regolamento Commissione assembleare ai sensi dell’art. 25,
comma 3, dello statuto.
Il Presidente fatto presente che:
- l’art. 25 dello statuto prevede la possibilità di istituire una “Commissione
assembleare”;
- l’art. 25, comma 3, prevede che “la durata, l’organizzazione, il funzionamento
e le forme di pubblicità dei lavori, nonché le modalità di esercizio delle funzioni
ad essa attribuite, formano oggetto di un regolamento attuativo dello statuto
che dovrà essere approvato dall’Assemblea”;

L’ASSEMBLEA visto lo schema di regolamento della Commissione assembleare
(vedi Allegato 3);
Ritenuto di provvedere in merito a quanto disposto dall’art. 25, comma 3, dello
statuto;

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
da parte del Direttore del Consorzio;
Non essendoci interventi di rilievo, il Presidente pone in votazione l’argomento.
L’ASSEMBLEA con voti unanimi espressi nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto
DELIBERA di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento
Commissione assembleare”.
Alle ore 19.30 il Presidente, non essendoci più interventi e/o altre argomentazioni,
ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Spilimbergo, 30 marzo 2017.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
F.to Dott. Renzo Francesconi
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IL DIRETTORE
F.to Dott. Gian Piero Brovedani

Verbale A.C. dd. 30/03/2017

Allegato 1)

Gentilissimi,
con riferimento alla convocazione dell’Assemblea consorziale del Consorzio per Scuola
Mosaicisti del Friuli prevista per giovedì 30 marzo p.v., ed in particolare al punto n. 2 del
relativo ordine del giorno “Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli”, si osserva quanto segue.
A seguito delle note vicende concernenti la quota di partecipazione (n. 38 quote, pari al 19%)
nel Consorzio di cui era detentrice la Provincia di Udine, è intenzione della Regione avviare la
procedura per l’adesione allo stesso quale Ente consorziato con la medesima quota di cui era
in precedenza titolare la Provincia di Udine.
Un tanto avverrà tramite la sottoscrizione della Convenzione costitutiva, cui farà seguito ai
sensi dello Statuto l’approvazione della richiesta di adesione da parte dell’Assemblea
consortile.
Per l’effetto, con la presente si richiede di rinviare la decisione di cui al punto n. 2 all’o.d.g.
(Elezione Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli) della seduta
dell’Assemblea consortile a data successiva all’avvenuta conclusione della procedura di
adesione della Regione al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli.
Distinti saluti.
L’Assessore regionale
Prof.ssa Loredana Panariti

Verbale A.C. dd. 30/03/2017

Allegato 2)

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

REGOLAMENTO
COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Art. 51, comma 5, dello statuto

Marzo 2017

REGOLAMENTO COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Art.1
La Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 51 dello Statuto del Consorzio per la
Scuola Mosaicisti del Friuli ha competenza consultiva di carattere generale, nei confronti
degli organi attivi del Consorzio.
Art.2
La Commissione esprime parere facoltativo in merito alle seguenti materie:
• indirizzi e programmi didattici;
• partecipazione a mostre ed eventi promozionali;
• organizzazione di convegni ed eventi culturali;
• interventi musivi su interni o su spazi urbani;
• collaborazioni con istituzioni pubbliche e/o private;
• qualunque altra iniziativa di carattere scientifico alla stessa richiesti da parte degli organi
attivi del Consorzio.
Art. 3
La Commissione esprime parere obbligatorio in materia di:
• scelta di esperti per pubblicazioni curate dalla Scuola Mosaicisti del Friuli;
• scelta di artisti, architetti e designers per collaborazioni con la stessa.
Art. 4
La Commissione, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, è
nominata dall’Assemblea così come previsto dall'art 51, comma 1, dello statuto e dura in
carica fino alla scadenza del Presidente del Consorzio.
I componenti della stessa sono scelti tra personalità di alto profilo professionale aventi
attinenza con le attività svolte dal Consorzio.
Art. 5
La Commissione elegge fra i propri componenti un Presidente.
L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese dalla quale risulterà eletto il candidato
che avrà ottenuto più voti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
I pareri vengono adottati a maggioranza di voti.
Art. 6
Alle sedute della Commissione partecipano, con diritto di voto, il Presidente del Consorzio ed
il Direttore così come previsto dall’art. 51, comma 6, dello statuto.
Art. 7
La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni in particolari settori
previa autorizzazione del Direttore del Consorzio, qualora la consulenza ponga oneri
finanziari a carico del Bilancio del Consorzio.

Art. 8
La Commissione si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio.
Essa è convocata dal Presidente della Commissione d'intesa con il Presidente ed il Direttore
del Consorzio e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli
oggetti da trattarsi nella seduta.
Art. 9
La Commissione dovrà provvedere al suo interno all’individuazione di un Segretario
verbalizzante i lavori della Commissione.
I verbali delle riunioni debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e
da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
Art. 10
Per le qualificate capacità e conoscenze professionali richieste nei vari settori dell'arte,
dell'architettura e del mosaico ai componenti della Commissione può essere attribuito un
gettone di presenza la cui entità è stabilita dall’Assemblea consortile contestualmente all’atto
di nomina e, in ogni caso, si dovrà tenere conto del Bilancio del Consorzio.
Per i componenti residenti fuori dal Comune sede del Consorzio è previsto un rimborso
spese così come per eventuali trasferte compiute nell’ambito delle proprie funzioni previa
autorizzazione da parte del Direttore del Consorzio.
Art. 11
I singoli componenti della Commissione cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca motivata da parte dell’Assemblea Consorziale.
Le dimissioni del Presidente o dei singoli componenti sono presentate per iscritto.
L’Assemblea provvederà alla surroga dei componenti cessati dalla carica per i motivi di cui
sopra. Essi eserciteranno le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in
carica i loro predecessori.
Art. 12
Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto si rinvia alle norme
statutarie.
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Allegato 3)

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

REGOLAMENTO
COMMISSIONE ASSEMBLEARE
Art. 25, comma 3, dello statuto

Marzo 2017

REGOLAMENTO COMMISSIONE ASSEMBLEARE

Art.1
La Commissione assembleare di cui all'art. 25 dello Statuto del Consorzio per la Scuola
Mosaicisti del Friuli ha funzioni consultive in merito alle competenze dell’organo assembleare
così come previste dall’art. 12 dello statuto.
In particolare la Commissione dovrà esprime proprio parere preventivo in merito ai seguenti
atti fondamentali:
a) determinazione degli indirizzi cui il Presidente del Consorzio dovrà attenersi per il
perseguimento delle finalità del Consorzio;
b) candidature relative all’elezione del Presidente e del Revisore dei Conti, alla
determinazione delle loro indennità e degli eventuali compensi;
c) revoca del Presidente e del Revisore dei Conti;
d) valore annuale della quota di partecipazione relativa ai trasferimenti degli enti
consorziati;
e) piano-programma, al bilancio preventivo economico e delle relative variazioni;
f) conto consuntivo (bilancio di esercizio);
g) assunzione di oneri per investimenti che impegnino i bilanci oltre il triennio già
approvato, ovvero apportino modifiche agli stanziamenti già previsti nel piano
triennale corrente;
h) alla partecipazione ad enti o società di capitali;
i) modificazioni dello Statuto;
j) adesione di nuovi enti e scioglimento del Consorzio;
Inoltre la Commissione, a seguito di specifica richiesta dell’Assemblea Consorziale, dovrà
esprimere il proprio parere su materie e/o argomenti ritenuti utili per il raggiungimento dei fini
statutari.

Art. 2
La Commissione, composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, è eletta
dall’Assemblea così come previsto dall'art 25, comma 1, dello statuto e dura in carica fino
alla scadenza del Presidente dell’assemblea che a tale titolo la presiede. I componenti
comunque decadono quando cessano di ricoprire la carica di rappresentanti degli Enti
consorziati ai sensi dell’art. 10 dello statuto.
I membri della stessa sono eletti tra i componenti facenti parte dell’Assemblea.

Art. 3
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
Il voto espresso da ciascun membro della Commissione ha una valenza pari alla quota di
partecipazione dell’Ente rappresentato in seno all’Assemblea.
I pareri vengono adottati a maggioranza di voti.

Art. 4
Alle sedute della Commissione possono intervenire, a titolo consultivo e con diritto a far

inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente, il Direttore del Consorzio ed il
Revisore dei Conti così come previsto dall’art. 25, comma 4, dello statuto.

Art. 5
La Commissione si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio.
Essa è convocata dal Presidente della Commissione.
La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli
oggetti da trattarsi nella seduta.

Art. 6
Il Segretario verbalizzante i lavori della Commissione è il Direttore del Consorzio o suo
delegato.
I verbali delle riunioni debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e
da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

Art. 7
La partecipazione alla Commissione si deve intendere a titolo onorifico: non è previsto alcun
tipo di compenso e/o rimborso spese da parte del Consorzio.

Art. 8
Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto si rinvia alle norme
statutarie.
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