Verbale della riunione dell’Assemblea del CRAF del 15 dicembre 2021
Presenti:
Enrico Sarcinelli, Presidente, Sindaco del Comune di Spilimbergo, con delega della Graphistudio Spa
Enrico Odorico, Sindaco del Comune di Sequals
Alberto Bernava, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento
Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone
Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine
Fabrizio Spadotto, delegato Regione Autonoma FVG
Marco Rossitti, delegato Università degli Studi di Udine
Mimmo Cafasso, LABA
Presente anche:
Lara Zilli, segreteria del CRAF
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CRAF, Avv. Enrico Sarcinelli e funge da segretario
verbalizzante la sig.ra Lara Zilli.
La riunione si tiene sia in presenza che in videoconferenza. Contestualmente gli interventi sono registrati.
Constatata la regolarità della convocazione e il numero dei presenti per rendere valida la seduta, il Presidente
Avv. Enrico Sarcinelli la dichiara aperta alle ore 17.40.
In merito a punto 1) all’ordine del giorno, Lettura e Approvazione verbale seduta precedente, viene approvato
il verbale dalla riunione dell’Assemblea del 24 novembre 2021, con l’astensione dell’assessore Alberto Parigi,
assente in quella occasione.
Si procede con il punto 2) all’ordine del giorno, Determinazione del numero dei consiglieri del Consiglio
Direttivo e nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda la prima parte del punto 2), la proposta dei numeri dei componenti del Consiglio Direttivo
pari a 5 (cinque) viene approvata all’unanimità dei soci dell’Assemblea.
Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo - facendo riferimento allo Statuto del
CRAF nei punti in cui la nomina del presidente viene riservata al Comune di Spilimbergo, quella del vice
presidente al Comune di Sequals, la nomina di un componente alla Regione Autonoma FVG e degli altri due
componenti all’Assemblea - il Presidente Avv. Enrico Sarcinelli comunica che il Comune di Spilimbergo
indica quale presidente del CRAF il prof. Davide De Lucia, residente a Spilimbergo. Vengono allegati agli atti
la nota di designazione, il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex legge.
Per il Comune di Sequals, si indica quale vice presidente il sig. Natale Liva, residente nel Comune di Sequals
circa il quale viene depositata la documentazione. Per la regione Autonoma FVG, si conferma la dott.ssa Cinzia
Cuscela la cui documentazione è già stata depositata al CRAF lo scorso mese di febbraio.
Per quanto riguarda gli altri due nominativi, si rinvia la discussione e votazione a mercoledì 22 dicembre, ore
16.00 sia in presenza che online per chi non potesse partecipare di persona. Il presidente chiede che i curricula
delle persone indicate dai singoli enti siano messi a disposizione di tutti i soci per una più cosciente disamina
delle candidature entro la mattina del 21 dicembre.
Si passa quindi alla votazione e la nomina dei tre primi componenti del Consiglio Direttivo indicati durante la
discussione viene approvata all’unanimità dei soci dell’Assemblea.
Relativamente al punto 3) all’ordine del giorno, Nomina del Revisore dei conti e determinazione compenso, la
proposta del Presidente Avv. Enrico Sarcinelli di riconfermare il dott. Francesco Zanette, nella sua carica di
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revisore dei conti dell’Ente alle stesse condizioni economiche, viene approvata all’unanimità dei soci
dell’Assemblea.

Non essendo nulla da aggiungere, la seduta viene tolta alle ore 17.46.
Il Segretario verbalizzante
Lara Zilli

Il Presidente
Avv. Enrico Sarcinelli
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