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Prot.llo n. _2398_ del _12 febbraio 2016_ Manzano, 12 febbraio 2016 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Manzano 

Dott. Ing. Mauro IACUMIN 

Via Natisone, n. 34 

33044 – Manzano (UD) 

 

 

OGGETTO:- INTERPELLANZA 

Dichiarazione congiunta dei Sindaci e delle maggioranze consiliari dei Comuni di Manzano e 

di San Giovanni al Natisone. 

Costituzione del 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”,  

 

CONSTATATO il voto contrario da parte del Sindaco e della maggioranza consiliare nella seduta del 14 

dicembre 2015, con il quale si bocciava i punti all'OdG sulla fusione dei Comuni di 

Manzano e di San Giovanni al Natisone; 

 

LETTA la dichiarazione congiunta dei Sindaci di Manzano e di San Giovanni al Natisone e delle 

relative maggioranze consiliari in cui si esprimeva parere contrario alla fusione presentata 

alla Regione FVG il 27 luglio 2015, dal Comitato Promotore, confermata il 29 ottobre 

2015 con il deposito di 1.664 firme di sottoscrittori, nella quale si evidenziava che: 
 

-  tale iniziativa non può essere sostenuta come mezzo per contrastare, l'importanza storica 

del Comune di Cividale del Friuli; 
 

-  si possono prospettare almeno altri due indirizzi di fusione aventi valenza decisamente 

superiore al Comune di Manzano San Giovanni al Natisone; la prima ipotesi è 

rappresentata anche dalla fusione con il Comune di Corno di Rosazzo e la seconda 

ipotesi è rappresentata anche con il Comune di Buttrio; 
 

-  la relazione illustrativa redatta dai promotori è un'idea appena abbozzata, carente di uno 

studio di fattibilità, sottolineando come lo stesso deve precedere l'iniziativa di fusione; 
 

- tale studio, infatti è la base per valutare i vantaggi e gli svantaggi della fusione in modo 

critico e non prettamente di parte: 
 

-  infine, il parere contrario non è relativo al concetto di fusione in se stesso, ma deriva dai 

tempi e dai modi in cui questa «idea» è stata presentata e sottoposta; 

 

 

- segue - 
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CONSIDERATO inoltre, che è stata presentata agli uffici della Regione dal Comitato Promotore tutta la 

documentazione necessaria richiesta dalla normativa regionale sulle fusioni dei comuni, 

legittimità confermata in tutte le comunicazioni pervenute dalla Direzione Centrale 

Autonomie Locali FVG; 
 

 

I N T E R P E L L A N O 

 

il Signor Sindaco, sulla non coerenza politica evidenziata nella dichiarazione congiunta citata in premessa, 

considerato che: 
 

a) il Comitato Promotore non ha mai dichiarato di voler contrastare la valenza storica del Comune di 

Cividale del Friuli con la creazione di un Comune di dimensione leggermente superiore, bensì 

proporre un riequilibrio politico territoriale; 
 

b) il Comitato Promotore ha individuato Manzano e San Giovanni al Natisone quali Comuni contigui ed 

omogenei dal punto di vista economico e sociale, dei servizi erogati e delle esperienze associative già 

in essere, senza precludere l’adesione ad alcuno dei comuni limitrofi. Eloquente comunque, il diniego 

assoluto del Sindaco Moschioni apparso sulla stampa locale sull’eventuale fusione con il Comune di 

Corno di Rosazzo; 

 

c) la richiesta evidenziata dai Sindaci di rivendicare dal Comitato Promotore un piano di attuazione con 

relativo onere a carico, si contraddice con l'azione della maggioranza stessa quando nel Consiglio 

Comunale convocato il 14 settembre scorso, ha bocciato l'OdG sull'inserimento nel primo programma 

annuale delle fusioni per il 2015, la futura nascita del comune di Manzano San Giovanni al Natisone. 

La norma di riferimento come sottolineato nella sua lettera l'Assessore Paolo Panontin, oltre a 

finanziare e promuovere i percorsi per addivenire alle fusioni tra i comuni per un importo non 

superiore ai euro 200.000 con L.R. 18/2015 art.66 comm.15, sostiene la comunicazione e promozione 

del  referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione con L.R. 

18/2015 art.14 comm.5 e 6 lettera A. Irresponsabile è quindi commissionare un piano di fattibilità 

prima dell’approvazione da parte dei Consigli Comunali di una volontà di intenti comune, o al 

responso popolare favorevole, emerso dal risultato referendario; 

 

d) consideri “di parte” e non reali i vantaggi economici ottenuti dai risparmi sulla spesa pubblica locale, 

con un solo Sindaco, un solo Consiglio Comunale, un unico Segretario e un dimezzamento dei 

Responsabili dei Servizi Comunali oltre a beneficiare di contributi Regionali aggiuntivi per oltre 

1.000.000 euro e il poter operare senza i vincoli imposti dal patto di stabilità, nei 5 anni successivi 

alla fusione. Inoltre, non consideri il vantaggio politico di creare un unico governo locale del territorio 

con un’unica strategia di sviluppo economico-sociale unitaria, ottenendo così con oltre 12 mila 

abitanti un maggior peso nelle sedi istituzionali; 

 

 

- segue - 
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e) non ritenga deplorevole da parte della maggioranza, accusare gli altri di inottemperanza quando pur 

disponendo della massima collaborazione delle minoranze, continua con ottusa ostinazione a 

dichiararsi a parole possibilista sulla fusione e votare compatta contro tutte le proposte presentate in 

Consiglio Comunale; 
 

 

Qual'è quindi, il motivo per cui la maggioranza consiliare non si sia posta lo stesso interrogativo quando 

convinta ha votato nel Consiglio Comunale del 23 ottobre 2015 lo Statuto dell'UTI NATISONE, che 

individua inoltre Cividale del Friuli come Comune capofila, in assenza di uno studio di fattibilità adeguato 

all'importanza dell'obiettivo da raggiungere. 
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Daniele MACORIG 

Capogruppo - Consigliere comunale 

     

 

 

Daniela BELTRAMINI 

Consigliere comunale 

 

 

 

        Rosario GENOVA 

                Consigliere comunale 
 

 

 

 


