
 

 

Anno 2019   N. 25  del Reg. Delibere 

 
 CONSORZIO B.I.M. TAGLIAMENTO 
 nelle Province di Udine e Pordenone 
 
COPIA  __________________________________ 

Verbale di deliberazione dell’Assemblea Generale 
__________________________________ 

 
OGGETTO: NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
L'anno 2019, il giorno 06 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala riunioni di Casa Gortani a Tolmezzo, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli rappresentanti a norma di legge, si è riunita l’Assemblea Generale del 
Consorzio in sessione straordinaria, seduta pubblica di seconda convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano: Presente 
1 ZANELLA LAURA Sindaco di AMARO X 
2 BENEDETTI MICHELE Sindaco di AMPEZZO X 
3 GONANO LUIGI Sindaco di ARTA TERME X 
4 COLOMBA GIANLUIGI Vice Sindaco di BORDANO X 
5 DEL TOSO JURI Sindaco di CASTELNOVO DEL FRIULI O 
6 PAMPAGNIN ALESSANDRO Vice Sindaco di CAVAZZO CARNICO X 
7 NODALE LORENZO Vice Sindaco di CERCIVENTO X 
8 FUCCARO FABRIZIO Sindaco di CHIUSAFORTE X 
9 DEL MISSIER FLAVIO Sindaco di CLAUZETTO O 
10 MAZZILIS MARCO Delegato di COMEGLIANS X 
11 BUZZI ELENA Vice Sindaco di DOGNA X 
12 MENEGON FRANCO Sindaco di ENEMONZO X 
13 MOLINARO PIERLUIGI Delegato di FORGARIA NEL FRIULI X 
14 ROMANIN SANDRA Sindaco di FORNI AVOLTRI X 
15 LENNA MARCO Sindaco di FORNI DI SOPRA O 
16 CORADAZZI CLAUDIO Sindaco di FORNI DI SOTTO O 
17 D’ARONCO MAURO Delegato di GEMONA DEL FRIULI X 
18 CIMENTI KASCY Vice Sindaco di LAUCO X 
19 PRESCHERN BORIS Sindaco di MALBORGHETTO-VALBRUNA O 
20 FILAFERRO GIORGIO Sindaco di MOGGIO UDINESE O 
21 BALDISSERA ANDREA Vice Sindaco di MONTENARS X 
22 BOTTONI LUIGINO Sindaco di OSOPPO X 
23 CATTARINUSSI MARIO Sindaco di OVARO O 
24 MENTIL MASSIMO Sindaco di PALUZZA O 
25 DI GLERIA DANIELE Sindaco di PAULARO X 
26 BUZZI IVAN Sindaco di PONTEBBA O 
27 GONANO ERICA Sindaco di PRATO CARNICO X 
28 LENISA ANNA Sindaco di PREONE X 
29 DE CRIGNIS ERMES Sindaco di RAVASCLETTO X 
30 ARIIS KATIA Delegato di RAVEO X 
31 MICELLI ANNA Sindaco di RESIA X 
32 NESICH FRANCESCO Sindaco di RESIUTTA O 
33 D’ANDREA FABIO Sindaco di RIGOLATO X 
34 PILLER HOFFER MANUEL Sindaco di SAPPADA O 
35 PETRIS ERMES Sindaco di SAURIS X 
36 ZANIER CORIGLIO Sindaco di SOCCHIEVE X 
37 MATTIA MANLIO Sindaco di SUTRIO O 
38 MOLINARI PAOLO Delegato di TARVISIO X 
39 BENZONI ALESSANDRO Delegato di TOLMEZZO X 
40 URBAN GIACOMO Sindaco di TRAMONTI DI SOPRA O 
41 BIDOLI GIAMPAOLO Delegato di TRAMONTI DI SOTTO X 
42 MAMOLO DAMIANO Delegato di TRASAGHIS X 
43 FRANZ DIEGO Sindaco di TRAVESIO O 
44 CORTOLEZZIS LUIGI Sindaco di TREPPO LIGOSULLO O 
45 PASCOLO AMEDEO Sindaci di VENZONE O 
46 PASCHINI ANDREA Sindaco di VERZEGNIS O 
47 GIATTI DOMENICO Sindaco di VILLA SANTINA X 
48 GEROMETTA PIETRO Sindaco di VITO D'ASIO O 
49 MOLINARI BATTISTA Sindaco di ZUGLIO X 
 FACHIN FABIO Revisore dei Conti O 

 
Assiste il Segretario sig.ra dott.ssa Venuti  Tiziana. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Benedetti Michele nella sua qualità di Presidente 
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea Generale adotta la seguente deliberazione: 



 

 

 
Presenti n. 31 rappresentanti dei Comuni consorziati. 
 
OGGETTO: Nomina del Consiglio Direttivo 

 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 di data 27.11.2019 con la quale venne disposto di 
aggiornare la discussione del punto “Nomina del Consiglio Direttivo” alla successiva seduta 
assembleare; 

RILEVATO che nella seduta odierna è prevista la nomina dei membri del Consiglio Direttivo di 
questo Consorzio; 

UDITA la lettura dell’art. 6 del vigente Statuto, effettuata integralmente dal Presidente del 
Consorzio, che prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da n. 6 membri oltre il Presidente, 
eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta ed eletti tra i designati 
dai delegati delle singole zone. Prevede inoltre che siano nominabili 3 rappresentanti della Carnia 
e 1 rappresentante di ciascuna delle restanti zone del bacino consortile ovvero Canal del Ferro-Val 
Canale, Gemonese e Val d'Arzino; 

UDITE le designazioni dei candidati per ogni zona prevista in Statuto e in particolare: 

- del Sindaco del Comune di Resia per il Canal del Ferro- Val Canale che indica il sig. 
Molinari Paolo, delegato del Comune di Tarvisio; 

- del rappresentante del Gemonese che indica il sig. D’Aronco Mauro, delegato del Comune 
di Gemona del Friuli; 

- del Rappresentante di Tramonti di Sotto per la Val D’Arzino che indica il sig. Bidoli 
Giampaolo, delegato del Comune di Tramonti di Sotto; 

- del Sindaco di Amaro che indica per la Conca Tolmezzina il sig. Benzoni Alessandro, 
delegato del Comune di Tolmezzo; 

INTERVENGONO: 

- il Sindaco di Prato Carnico che per la Val Degano chiede il rinvio alla prossima seduta; 

- il Sindaco di Forni Avoltri che afferma che per la Val Degano possa essere indicato il sig. 
Agostinis Matteo, delegato del Comune di Prato Carnico; 

- il Sindaco di Zuglio che per la Valle del But chiede il rinvio in quanto ritiene che non ci sia 
un accordo sul rappresentante proposto nella scorsa seduta ovvero il sig. Di Gallo Italo, 
delegato del Comune di Arta Terme; 

- il Presidente che si rimette al voto dell’Assemblea su questa decisione; 

- il Delegato di Forgaria nel Friuli che fa presente che se si rinvierà sarà la votazione 
dell’intero Consiglio Direttivo e non solo dei rappresentanti della Carnia; 

- il Presidente che precisa come ci sia la necessità di garantire l’immediata operatività del 
Consiglio, bisogna partire già con domani, c’è l’Assemblea Federbim il 13 dicembre alla 
quale vorremmo far partecipare non il Presidente ma l’espressione del Consiglio Direttivo, 
quindi propone che si presentino dei candidati anche alternativi a quelli proposti e si vada al 
voto stasera; 



 

 

- il Delegato di Forgaria nel Friuli che evidenzia come si debbano votare delle proposte, se 
alcune aree chiedono il rinvio in quanto non hanno trovato un accordo bisognerebbe 
rinviare di tre giorni con la promessa di arrivare al voto con i candidati; 

- il Delegato di Raveo che ricorda come la scorsa volta, cinque anni fa, alla difficoltà della Val 
Tagliamento di esprimere un candidato unitario si è deciso per un rinvio e quindi per il voto 
integrale dell’intero Consiglio Direttivo, con la candidatura di tre rappresentanti per l’area 
della Val Tagliamento lasciando all’Assemblea il voto del consigliere; 

- il Delegato di Forgaria nel Friuli che capisce le difficoltà del Presidente, si rinvii tra tre giorni 
oppure si vada al voto; 

- Il Presidente che propone di andare al voto dicendo chiaro e tondo quali sono i nominativi, 
se la Val del But non si è accordata come dice il Sindaco di Zuglio proponga un candidato 
alternativo al sig. Di Gallo Italo; 

- il Sindaco di Chiusaforte che si dice favorevole ad andare al voto, se un’area del territorio 
non esprime un candidato unanimemente ognuno di noi rappresentanti ne prenderà atto e 
voterà o meno un altro candidato, non c’è niente per cui rinviare anche perché se finora 
non si è trovato un accordo difficile che in tre giorni lo si trovi, si vota il Direttivo non le 
singole aree; 

- il Sindaco di Rigolato che parte dal presupposto fondamentale che il Presidente non è stato 
eletto con voto unanime, rappresenta il 55% dell’Assemblea, questa significa che 
perlomeno nel passaggio dell’elezione del Consiglio Direttivo ci sia una condivisione totale 
altrimenti continuiamo in questa contrapposizione che non può portare a grandi risultati. 
Ruolo del Presidente in questa fase è fondamentale perché è vero che i territori esprimono 
o possono esprimere ma è anche vero che questi diventano poi i strettissimi collaboratori 
del Presidente quindi devono esprimersi di concerto con una condivisione a livello di 
Presidenza. 

Pone una questione al consigliere regionale Giampaolo Bidoli, nei prossimi anni il BIM avrà 
di fronte grandissime sfide su varie questioni dove sarà interessata anche la Regione come 
contraltare, avversario. In quel frangente da che parte starà? Niente di personale, è una 
questione politica. Quando si andrà a comporre il Consiglio Direttivo quindi dobbiamo 
tenere presente anche quali sono le sfide future, questo va ragionato subito con serenità e 
apertura mentale. Nel momento in cui esistono queste problematiche, territori che non 
hanno trovato l’accordo sui rappresentanti, persone sulle quali bisogna fare subito un 
ragionamento, ritengo sia opportuno rinviare di qualche giorno per fare le cose ben fatte; 

- il Presidente che precisa come lo Statuto preveda che il Consiglio Direttivo sia composto da 
un certo numero di persone espressione del territorio, solo il Vice Presidente è di nomina 
diretta del Presidente, sempre all’interno del Consiglio Direttivo, in quanto uomo di fiducia. 
È consapevole di non essere stato eletto all’unanimità come accaduto fino ad oggi, i tempi 
sono cambiati, accetta questa sfida e si mette in gioco. È giusto che decidano i territori, 
bisogna sentire l’Assemblea e qualcuno ha già proposto il rinvio, ma attenzione che il rinvio 
fa si, e do ragione al Sindaco di Chiusaforte, che la prossima settimana saremo qui nelle 
stesse condizioni anzi se la scorsa settimana si era in 45 per le votazioni poi rinviate, oggi 
siamo in 31 e la prossima volta magari in meno ancora mancherà quindi anche il discorso 
della rappresentatività dei territori. Non si può sempre rinviare, non è un problema di 
numero legale, dove non si è trovato l’accordo si vada al voto con più candidati e 
l’Assemblea eleggerà i rappresentanti, sarebbe stato più logico avere dei candidati 
condivisi ma questa è la democrazia. Ribadisce la necessità di mettere in moto l’attività del 
Consiglio e iniziare a colloquiare ed interagire già dalla finanziaria con i consiglieri regionali 
ed in special modo con i consiglieri che rappresentano la montagna e quindi il territorio 
BIM. 

Dà ragione al Sindaco di Rigolato quando dice di fare attenzione che la Regione potrebbe 
essere la nostra nemica oppure la nostra amica e quindi dovremo essere capaci di 



 

 

spiegare le nostre idee ed interagire con chi non si trova d’accordo. Ed è appunto per 
quello che io ho bisogno come Presidente di trovare subito una quadra e la proposta che fa 
all’Assemblea è procedere oggi alla votazione; 

- il Sindaco di Chiusaforte che ribadisce e condivide il parere del Presidente di procedere alla 
votazione del Consiglio Direttivo. Il punto è già stato rinviato la settimana scorsa per 
disaccordi di alcune zone su alcuni candidati, non c’è più motivo di rinviare un’altra volta, si 
voteranno i candidati proposti. Il Presidente, anche se non unanimemente, è stato votato 
democraticamente; 

- il Delegato di Tramonti di Sotto che concorda con il Presidente e lo ringrazia per aver 
chiarito l’aspetto regolamentare. Chiarisce che i sei Sindaci dell’area del Pordenonese lo 
hanno indicato come rappresentante già nello scorso Consiglio Direttivo, rappresenta 
quindi il proprio Comune all’interno dell’Assemblea e la propria zona all’interno del 
Consiglio. In questo momento ricopre anche il ruolo di consigliere regionale ma certamente 
si sente di tranquillizzare tutti che durante il mandato farà gli interessi in primis del proprio 
Comune poi del BIM e poi della Regione, che dovrebbe essere il primo partner del BIM; 

- il Sindaco di Zuglio che fa presente che nell’ultima Assemblea era stato proposto per la 
Valle del But il sig. Di Gallo Italo dal Comune di Arta Terme mentre gli altri Comuni non ne 
sapevano niente, allora tutti possono candidare qualcuno; 

- il Presidente ribadisce che lo Statuto è chiaro, in un territorio tutti possono proporre un 
candidato sarà poi l’Assemblea a votare chi riterrà più opportuno; 

- il Sindaco di Prato Carnico che condivide molto del ragionamento fatto dal Sindaco di 
Rigolato, una volta si faceva prima una sintesi tra rappresentatività territoriale e 
rappresentatività politica, i “capi” si ritrovavano e si mettevano d’accordo affinché tutte le 
sensibilità fossero rappresentate all’interno del consesso, è evidente che se si ragiona solo 
per territori con tutta probabilità questa capacità di sintesi non si riuscirà ad avere, quindi la 
richiesta del Sindaco di Rigolato è da leggere in questa direzione: attenzione va bene la 
rappresentatività territoriale ma deve tenere conto anche delle diverse sensibilità culturali 
che hanno posizioni molto diverse anche sul tema idroelettrico. Sapendo benissimo che nei 
tempi moderni prevalgono i localismi, i campanili ed i personalismi comprende benissimo le 
ragioni del Presidente, si vada alle votazioni e proprio per questo tipo di ragionamento il 
Comune di Prato Carnico ritira qualsiasi ipotesi di candidatura proprio perché i principi che 
dovevano guidare il percorso sono totalmente caduti e quindi non ha senso andare alla 
conta fra persone e non un progetto che era di mandato del Consiglio Direttivo; 

- il Sindaco di Osoppo che legge l’art. 6 dello Statuto: il Consiglio Direttivo viene eletto 
dall’Assemblea tra coloro che si presentano per le singole zone, il problema è che un 
delegato di un Comune facente parte di una determinata zona debba esprimere un voto per 
un candidato di un'altra zona sconosciuta per quanto riguarda gli equilibri e le 
problematiche. È anche vero che in certe zone, per varie problematiche, non si sia riusciti a 
condividere un candidato, chiede se in questo momento ci sia la possibilità in queste zone 
di esprimere un singolo candidato; 

- Il Presidente che fa presente che con il ritiro del candidato di Prato Carnico ora si ha un 
candidato per ogni vallata; 

- il Sindaco di Prato Carnico ribadisce che ha fatto un ragionamento di natura politica, dal 
suo punto di vista sul territorio del BIM doveva essere trovata una quadra che fosse 
rappresentativa delle sensibilità culturali e di quelle territoriali, siccome questo non è 
avvenuto e siamo al punto in cui ognuno ha nominato il proprio rappresentante conferma il 
ritiro della candidatura del sig. Agostinis Matteo 

- il Presidente che afferma come bisogni prendere atto che lo Statuto è datato e non dice che 
i tre delegati della Carnia devono rappresentare le diverse valli, giustamente si è sempre 
utilizzato questo sistema di rappresentatività ma se ora non ci si mette d’accordo non c’è 
problema; 



 

 

- il Sindaco di Rigolato che fa presente come il Sindaco di Prato Carnico non pone un 
problema tecnico o di territorio ma pone un problema politico che domani ci troveremo ad 
affrontare; 

- il Sindaco di Prato Carnico afferma che siccome in questi tempi non ci si pone più problemi 
politici ne prende atto e fa un passo indietro; 

- il Presidente che non capisce quale possa essere l’aspetto politico per l’elezione del 
Consiglio Direttivo del BIM, dovrebbe essere solamente un aspetto tecnico. Evidenzia 
come venuta meno la candidatura del sig. Agostinis Matteo nella Valle del But ci sia solo il 
candidato sig. Del Fabbro Fabio; 

- il Sindaco di Zuglio che per rispetto del Presidente ritira quanto detto nei propri interventi, si 
vada alle votazioni senza problemi, ma fa presente che il candidato della Valle del But non 
è stato appoggiato da nessun Sindaco; 

- il Sindaco di Arta Terme che risponde come il candidato sig. Di Gallo Italo fosse stato 
proposto dal Sindaco di Treppo Ligosullo la scorsa seduta ed il suo nome era già stato fatto 
durante le riunioni per il candidato alla presidenza. La candidatura c’è e si augura sia 
espressione del territorio e non sia motivo di divisione; 

- il Sindaco di Chiusaforte che prende le difese del Presidente, non ha l’obbligo di regia e di 
trovare un accordo per i candidati, è trascorsa una settimana dall’elezione e alla prima 
occasione è stato messo in difficoltà. Bisogna votare il Consiglio Direttivo 

- il Presidente che riassume le candidature: le tre espressioni della Carnia sono per la Conca 
Tolmezzina il sig. Benzoni Alessandro, per la Valle del But- Val d’Incarojo il sig. Di Gallo 
Italo, per la Val Degano il sig. Del Fabbro Fabio; per il Canal del Ferro- Val Canale il sig. 
Molinari Paolo; per il Gemonese il sig. D’Aronco Mauro; per la Val D’Arzino il sig. Bidoli 
Giampaolo 

Esce il Sindaco di Prato Carnico; 

Presenti n. 30 rappresentanti dei Comuni consorziati; 

Si procede quindi alla designazione degli scrutatori, come da art. 4 c. 14 del vigente Statuto, 
nelle persone dei sig.ri: Ariis Katia Delegato del Comune di Raveo, Pampagnin Alessandro Vice 
Sindaco di Cavazzo Carnico; 

DISTRIBUITE le schede segrete, l'esito della votazione, accertato dal Presidente con l'ausilio 
degli scrutatori è il seguente: 

 presenti e votanti  n. 30 

 hanno conseguito voti: 

- per la Carnia: Sig.ri.: Benzoni Alessandro n. 27 
 Di Gallo Italo  n. 24 

 Del Fabbro Fabio  n. 21 
 D’Andrea Fabio n. 2 

- per il Gemonese:  Sig.: D’Aronco Mauro n. 26 

- per il Canal del Ferro-Valcanale: Sig.: Molinari Paolo n. 26 

- per l'Arzino:  Sig.: Bidoli Giampaolo n. 24 

 schede nulle  n. // 

 schede bianche  n. 2 

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario; 



 

 

VISTO l'esito delle votazioni, 
 

D E L I B E R A  

1) di nominare membri del Consiglio Direttivo di questo Consorzio i signori: 

- per la Carnia: Sig.ri.: Benzoni Alessandro 

 Di Gallo Italo 

 Del Fabbro Fabio 

- per il Gemonese:  Sig.: D’Aronco Mauro 

- per il Canal del Ferro-Valcanale: Sig.: Molinari Paolo 

- per l'Arzino:  Sig.: Bidoli Giampaolo 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tolmezzo, 05 dicembre  2019 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa TIZIANA VENUTI 
 

 
   



 

  

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Benedetti Michele  F.to Dott.ssa Venuti  Tiziana 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/12/2019 al 
25/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tolmezzo, lì 11/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Christian Cucchiaro 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/12/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  06/12/2019 
 

Il Segretario 
F.to Dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’impiegato Responsabile 
 Christian Cucchiaro 

 
 


