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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

emessa in data 10.09.2009                                                                N. 21/c/09 
 
 
Oggetto: Elezione del Presidente del Consorzio. 
               
L’anno duemilanove, addì 10 del mese di Settembre alle ore 10.00 presso sala consiliare della 
Provincia di Udine – Palazzo Antonini Belgrado Piazza Patriarcato – Udine  in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto dd. 21.08.2009 e relativo ordine del giorno notificato 
ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda convocazione. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 
  Presenti Assenti 
1 ACCORDINI GIAMPAOLO  X 
2 ANZILUTTI MARCO X  
3 BAZZARA PIERINO X  
4 BERETTA DI PORCIA FRANCESCO X  
5 BERT VALENTINO X  
6 BRAVIN ADRIANO X  
7 BULFONE DOMENICO X  
8 CALLIGARO DANIELE X  
9 CAPORALE DENIS X  
10 CASTAGNAVIZ DANIELE X  
11 CATTARUZZI MARIO  X 
12 CAVALLO VALTER X  
13 COLAONI EDI X  
14 COMAND ALBERTO  X 
15 COMUZZO CHIARA X  
16 DEGANO LORIS X  
17 DEL GIUDICE GIANFRANCO X  
18 DELLA SCHIAVA FABIO X  
19 DELLA SIEGA PAOLO X  
20 DENTESANO DANTE X  
21 DONATO LUCIO X  
22 DORDOLO BRUNO X  



 

23 FABBRO STEFANO X  
24 FERRO LORENZO X  
25 FOSCHIA ALESSANDRO X  
26 FURLANI LUIGINO X  
27 GANZINI FAUSTO X  
28 GIACOMUZZI DINO X  
29 GRASSI NICOLA X  
30 LONER CARLO  X 
31 MARANGONE FRANCO X  
32 MASOTTI NICOLA X  
33 MESTRONI LORETO X  
34 MONDINI MAURO X  
35 MORETTI MAURO X  
36 MOSCHION COSTANTINO X  
37 PARAVANO DIEGO X  
38 PIVIDORI LUCIANO X  
39 REPEZZA ALESSIO X  
40 RIVA ROMEO X  
41 SCHIFF CARLO X  
42 TACOLI PAOLO X  
43 TAVANO MARCO X  
44 TONEGUZZO RENZO X  
45 TOPPANO MARCO X  
46 TOSORATTI IVAN X  
47 TRELEANI IGOR X  
48 TURCO LUCIANO X  
49 TURRIDANO G.BATTISTA X  
50 VENIER ROMANO GIORGIO X  
51 VENTURINI TIZIANO X  
52 ZANINI GIANDOMENICO X  
 
Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo  Canali Direttore/Segretario del Consorzio, il dr. 
Armando Di Nardo Vice Segretario e Direttore Amministrativo e ing. Stefano Bongiovanni 
Direttore Tecnico.  
Il Sig. Dentesano Dante nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti pone in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta 
la seguente deliberazione: 



 

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

CONSIDERATO che deve essere provveduto ai sensi della lettera a) dell’art. 8 del vigente 
Statuto alla elezione del Presidente del Consorzio individuandolo tra i membri del 
Consiglio eletti dall’Assemblea dei consorziati; 

 
NOMINATI all’unanimità scrutatori i signori Furlani Luigino e Repezza Alessio i quali 

provvedono alla distribuzione delle schede ai consiglieri presenti  per la votazione 
segreta ai sensi dell’art. 25 del vigente Statuto,  a raccogliere successivamente le 
stesse nell’urna e ad effettuare lo spoglio; 

 
SENTITO l’intervento in merito alla presente elezione da parte del consigliere Castagnaviz 

Daniele che propone di riconfermare alla carica di Presidente Dentesano Dante 
giudicando positivo l’operato della passata amministrazione consortile in 
considerazione dei molteplici risultati raggiunti per i consorziati e più in generale per 
la collettività. Coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio uscente ed in particolare 
i componenti che non ne fanno più parte per l’opera prestata e i risultati conseguiti 
che vanno valutati in tutto il decennio trascorso  stante  il carattere di continuità delle 
due amministrazioni precedenti. Sottolinea che formula la proposta a nome delle tre 
Organizzazioni di categoria degli agricoltori che si sono presentate unite al giudizio 
dei consorziati nelle elezioni del 6 e 7 giugno u.s. e che intendono continuare e 
rafforzare la gestione unitaria del Consorzio; 

 
SENTITO l’intervento del Consigliere Edi Colaoni che a nome dei consiglieri rappresentanti 

degli Enti Locali dichiara di condividere la proposta di riconferma del Presidente 
Dentesano Dante per ragioni di continuità dell’azione amministrativa rafforzata dai 
positivi risultati fin qui raggiunti; 

 
VISTO l’esito dello spoglio che ha dato il seguente risultato 
 presenti 48 
 votanti 48 
 schede bianche 1 
 schede nulle 0 
 Dentesano Dante voti 45 
 Bravin Adriano voti 2 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

per consentire agli organismi consortili di assumere da subito l’esercizio delle proprie 
funzioni con la rappresentatività che deriva dalla elezione sopra descritta;  

 
VISTO l’art. 23 – 6° comma L.R. 28/02; 
 
VISTI gli artt. 8 lett. b),  9  6° comma,  e art. 25  1° e 2° comma dello Statuto consortile  
 
con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione 
di immediata esecutività dello stesso  
 
 
 
 



 

ELEGGE 
  
con voti n. 45 (quarantacinque) su 48 (quarantotto) votanti alla carica di Presidente del 
Consorzio il sig. Dentesano Dante il quale comunica nella seduta stessa l’accettazione della 
carica. 
Il sig. Dentesano Dante rivolge al Consiglio dei Delegati un breve indirizzo di saluto e di 
ringraziamento per la fiducia accordatagli e auspica unità d’intenti e di obiettivi da parte di 
tutti i Consiglieri. 
 
con separata votazione  con l’astensione del Presidente neo eletto Dante Dentesano  
 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto 

assunto per le motivate ragioni d’urgenza indicate in premessa. 
 
 
 
               F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 
                  (Massimo Canali)                                             (Dante Dentesano) 
 

 



 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA    

 
CHE la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa in copia all’Albo consortile il 16 settembre 2009; 
� è rimasta affissa all’Albo consortile per  sette gg. consecutivi, fino al 23 settembre 2009 ai 

sensi del 1' comma, art. 23, L.R. 28/02; 
� è stata trasmessa, con lettera prot. n. ……………….. in data ……………… alla Direzione 

centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali per il controllo preventivo di 
legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23  L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra 
quelli sottoindicati e previsti all’art. 22 – 3° comma 
a) i bilanci preventivi e variazioni; 
b) i conti consuntivi; 
c) atto  per il quale è stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei 

componenti presenti dell’organo deliberante con le modalità previste nell’art. 22; 
d) atto degli organi consortili in cui è stato espressamente disposto dall’organo 

deliberante il controllo di legittimità previsto all’art. 22. 
 
 
 F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (dr. Armando Di Nardo)  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

IL SEGRETARIO ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….. 
 
� per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 22 –  3° comma  L.R. 28/02; 
� per decorrenza dei termini previsti dall’art. 23 – 8° comma  lett. a) L.R. 28/02 senza che la 

Direzione centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali ne abbia disposto 
l’annullamento; 

� per avvenuta comunicazione della legittimità dell’atto disposta dalla Direzione centrale 
delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali con nota  …………….. del …………. così 
come disposto dall’art. 23 – 8° comma lett. b) L.R. 28/02; 

 
CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale delle Risorse 
Agricole, Naturali e Forestali con nota ……………. del  ……………….. pervenuta al 
Consorzio il ……………… 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 (ing. Massimo Canali) 
 
 


