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ASSEMBLEA

Sig.Amm.: 013-04/2020-14/4
Num.prot.: 2170-67-02-20-13
Ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 27 e 28 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume (Statuto approvato a Torre 8 novembre 2019 e le modifiche allo statuto approvate il 29
febbraio 2019), ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria (Statuto approvato a Capodistria 22 maggio 1998) e degli articoli 70, 71, 72, 78,
108, 109 e 132 del “Regolamento di procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana”
(approvato a Valle il 31 luglio 2019), l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI
Sessione ordinaria, addì 23 luglio 2020, a Buie, dopo aver esaminato la Proposta del
Presidente, l’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato la seguente:
DELIBERA
23 luglio 2020, N° 54,
“I MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA”
I
L’Assemblea dell’UI approva le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento di
procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana di cui al punto II della presente Delibera.
II
Nel Regolamento di Procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana si aggiunge il nuovo
articolo “132 bis” che recita:
In conformità a quanto previsto all’articolo 132 del presente Regolamento e in deroga alle
altre disposizioni dello stesso, in caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere
alle procedure ordinarie di svolgimento dei lavori, il Presidente dell’Assemblea ha la facoltà
di organizzare la seduta dell’Assemblea per via telematica inviando ai consiglieri la
convocazione straordinaria allegando all’invito i relativi materiali da trattare con procedura
d’urgenza con richiesta di espressione di voto per via elettronica.
In caso di convocazione e votazione per via telematica, la votazione è da ritenersi valida
qualora vi abbiano preso parte almeno 37 consiglieri eletti, ossia la maggioranza assoluta di
tutti i componenti dell’Assemblea.
Il voto dei consiglieri si esprime con la formula di espressione: favorevole, contrario o
astenuto con la possibilità di inserire le proprie osservazioni.
Nell’atto di convocazione il Presidente dell’Assemblea determina l’inizio e il termine ultimo
entro il quale i consiglieri devono esprimere il proprio voto.
Al termine della votazione il Presidente dell’Assemblea proclama i risultati di voto e la
certificazione di validità della votazione con la pubblicazione dell’atto e la sua trasmissione al
Presidente dell’UI per la proclamazione ufficiale.

Inoltre, su proposta del Presidente dell’Assemblea, le sedute ordinarie e straordinarie posso
convocarsi per videoconferenza, per le quali si applicano le regole del presente Regolamento
per le riunioni ordinarie.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e verrà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana.
Il Presidente
Paolo Demarin
Buie,23 luglio 2020
Recapitare:
- Ai consiglieri dell’Assemblea UI,
- Al Presidente dell’UI,
- Al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Visto l’articolo 132 del Regolamento di procedura dell’Assemblea UI contenente norme in
materia di approvazione degli atti con procedura d’urgenza, vista la necessità di possibili
future esigenze di procedere con l’applicazione di richiesta di avvio di procedimenti che
esulino dall’ordinario, ossia il ricorso allo strumento della procedura d’urgenza si propone
un’integrazione al Regolamento per la piena attuazione delle procedure ed eventuali necessità
straordinarie dell’Unione Italiana, al fine di assicurare il corretto funzionamento.
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IL PRESIDENTE

Sig.Amm.: 013-04/2020-14/4
Num.prot.: 2170-67-02-20-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

La Delibera del 23 luglio 2020, N° 54, recante “I modifiche e integrazioni al
Regolamento di procedura dell’Assemblea dell’Unione Italiana”.

Maurizio Tremul

Buie, 23 luglio 2020
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