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Al Sig. Sindaco del Comune di Manzano 

Dott. Ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

 

 

OGGETTO:- Convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale sulla Riforma degli Enti Locali.  

L.R. n. 5 del 7 marzo 2003, L.R. n.26 del 12 dicembre 2014 ivi compresa la deliberazione 

della Giunta Regionale n.180 del 4 febbraio 2015 e lettera n. 861-SP/15-H del 31 luglio 2015 

dell’Assessore delle Autonomie Locali. 

Costituzione Comune di Manzano San Giovanni al Natisone 

 

 

 

 

 

I sottoscritti Daniele MACORIG, Daniela BELTRAMINI e Rosario GENOVA Consiglieri 

Comunali della lista “RICOSTRUIAMO MANZANO” e Lorenzo ALESSIO, Patrick STACCO, Cristina 

ZAMPARO, Consiglieri Comunali della lista “PROGETTO MANZANO”, propongono al Consiglio 

Comunale l’approvazione del seguente 

 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

 

LETTO Il Programma di Governo “Dichiarazioni Programmatiche” presentate al Consiglio 

Regionale il 21 maggio 2013 dalla Presidente Debora Serracchiani in cui si evidenzia  

che “I Comuni  sono il pilastro della nostra storia e della nostra identità, la prima 

istituzione con cui si rapportano i cittadini e sono il luogo principe dell’autogoverno. I 

Comuni inoltre, rivestono una centralità sia come riferimento istituzionale sia per le 

rappresentanze democraticamente elette che essi esprimono quali Sindaci e Consiglieri 

Comunali”; 

 

 

VISTA la legge regionale n.26 del 12 dicembre 2014 sul riordino del sistema delle Autonomie 

Locali, che prevede la costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali spogliando 

le singole amministrazioni della loro autonomia politica, economica e finanziaria 

tutelata dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto Regionale e legittimamente 

riconosciuta ad ogni scadenza elettorale; 
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VISTA  la delibera della Giunta Regionale n.180 del 4 febbraio 2015, pubblicata sul 

supplemento al B.U.R. n.6 del 18 febbraio 2015, con cui è stata adottata la proposta 

preliminare del Piano di Riordino Territoriale di cui all’art.4 della citata Legge 

Regionale; 

 

 

CONSTATATA la non volontà del Consiglio Comunale di Manzano, manifestata nella seduta del 25 

marzo 2015 con voto contrario a maggioranza dei Gruppi “ASCOLTO INNOVAZIONE 

LAVORO“ e “MANZANO INNOVA”, di impugnare innanzi all’Autorità Giudiziaria 

competente tutti gli atti e provvedimenti attuativi della Legge Regionale n.26 del 12 

dicembre 2014 adottati dalla Regione F.V.G. a tutela dell’effettiva e compiuta 

autonomia economica, finanziaria e politica dell’Ente locale; 
 

 

RILEVATO  che tale riforma trasferisce le funzioni e gli uffici comunali alla costituenda Unione, 

svuotando di competenze i singoli comuni, favorendo il maggiore di ogni ambito,  

allontanando così i servizi utili al cittadino. Tale comunità sarà presieduta non più dal 

”Suo” Sindaco ma dal Sindaco di Cividale del Friuli, visto l’esito della conferenza dei 

Sindaci, costituente l’UTI Natisone, tenutasi giovedì 20 agosto u.s. , obbligando gli 

altri ad aderire all’Unione per un periodo non inferiore a 10 anni. Tale riunione inoltre, 

non è stata in grado di approvare lo Statuto e l’organigramma della futura assemblea 

dei Sindaci, demandando così alla Regione la nomina del Commissario straordinario, il 

quale eserciterà competenze che, di fatto, spetterebbero esclusivamente ai Sindaci 

democraticamente eletti dai loro cittadini. 
 

 

VISTO che tale riforma non comporterà una riduzione dei costi di funzionamento dell’apparato 

amministrativo, ma bensì un incremento, in quanto si dovrà provvedere inevitabilmente 

anche alla ricollocazione dell’intera struttura tecnico-amministrativa della Comunità 

Montana delle Valli del Natisone e non considera l’esperienza delle Amministrazioni 

Comunali che hanno garantito negli ultimi anni un miglioramento dei servizi ai 

cittadini; 

 

CONSIDERATO che in base alla stessa legge non si prevede l’obbligatorietà all’adesione all’U.T.I. per i 

comuni di pianura con popolazione superiore a 5 mila abitanti e che per sostenere i 

processi di fusione la Regione ha istituito un fondo incentivante, assegnando agli stessi, 

per 5 anni fondi specifici per sostenere il riassetto conseguente alla fusione che 

andranno ad incrementare i trasferimenti ordinari pari a 1.600.000,00 senza vincolo di 

destinazione e di rendicontazione. 

 

 

 
- segue - 

 

 

 

 
 



 

Il Gruppo Consiliare 

“Ricostruiamo Manzano” 

 
Il Gruppo Consiliare 

“Progetto Manzano” 

 

 

- 3^ pagina - 

 

 

 

 

RAVVISATA inoltre, nell’ambito della stessa Legge di riforma degli Enti Locali, l’importanza 

dell’istituto della “Fusione di Comuni”, in quanto costituisce una rilevante 

semplificazione geografica amministrativa con la costituzione di Comuni di dimensione 

territoriali più ampie rispetto a quella dei singoli Comuni attualmente esistenti; 

 

 

VISTA la mozione presentata al protocollo n.18508 del 21 novembre 2014 ed approvata dal 

Consiglio Comunale all’unanimità, in cui si dava mandato al Sindaco di interagire con 

l’amministrazione di San Giovanni al Natisone al fine di favorire una vera e propria 

fusione costituendo così una Comune di oltre 12.500 abitanti acquisendo una posizione 

di rilievo all’interno dell’Ambito del Cividalese; 

 

 

COSTATATO inoltre, il voto contrario dei Consiglieri di maggioranza del Comune di Manzano,  

manifestato nella seduta Consiliare convocata d’urgenza il 14 aprile 2015, sulla 

istituzione del nuovo Comune di Manzano San Giovanni al Natisone, mediante fusione 

dei due Comuni; 

 

 

CONSIDERATA la proposta referendaria per la fusione dei due Comuni presentata dai promotori in data 

27 luglio 2015 al Servizio Elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia, su iniziativa 

dei Gruppi Consiliari “Ricostruiamo Manzano” e “Progetto Manzano” per il Comune di 

Manzano nonchè dai Gruppi Consiliari “Progetto Comune” e “Movimento Libero” per 

quello di San Giovanni al Natisone;  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere celermente alla convocazione d’urgenza del Consiglio 

Comunale entro il 15 settembre 2015, considerata la lettera a firma dell’Assessore 

Regionale Paolo Panontin, in cui si ribadiscono i termini entro i quali le 

Amministrazioni Comunali possono inoltrare proposte di fusione da inserire all’interno 

del “Programma annuale delle fusioni di Comuni” per l’anno 2015;  
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C H I E D O N O  
 

 

che il Consiglio Comunale approvi la proposta: 

 

a) di intraprendere tutte le iniziative previste dalla L.R. n. 5 del 7 marzo 2003 e dalla L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2014, per l’istituzione del nuovo Comune di Manzano San Giovanni al Natisone mediante 

la fusione dei due Comuni, affinché tale proposta possa essere inserita nel primo programma annuale 

Regionale delle fusioni di Comuni per il 2015, entro il termine conclusivo del 15 settembre p.v.; 

b) di dare mandato al Sig. Sindaco e agli organi competenti di intraprendere tutte le iniziative utili e 

necessarie a sensibilizzare la comunità di Manzano anche con incontri aperti al pubblico, così come 

sollecitato nella lettera dall’Assessore Regionale Paolo Panontin, per comunicare e condividere il 

progetto di fusione al fine di illustrarne i vantaggi, non solo economici, di cui il nostro territorio 

potrebbe beneficiare. 
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