
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: riordino del sistema Regione – Autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
 
1) La “riforma” si basa su una finzione, quella della soppressione delle Province, che tuttavia seguiteranno ad esistere e 
conserveranno parte delle loro funzioni anche dopo il 1° gennaio 2016, e che fino alla modifica dell’articolo 114 della 
Costituzione gli organi provinciali in scadenza verranno rinnovati senza il coinvolgimento del corpo elettorale, come 
già è avvenuto per la provincia di Pordenone nel 2014. 
 
2) Nonostante la legge faccia riferimento alla semplificazione, ai tre livelli Amministrativi preesistenti se ne aggiunge 
un quarto: le Unioni territoriali intercomunali. Per dette Unioni, i cui confini saranno tracciati dalla Giunta regionale, è 
previsto un minimo, ma non un massimo di abitanti: in base alle previsioni di legge esse potrebbero persino coincidere 
con i territori delle 5 Aziende di assistenza sanitaria, configurandosi come “province di fatto” sovrapposte a quelle 
attuali. Più che forme associative, le Unioni costituiranno veri e propri enti locali, titolari di funzioni fondamentali, 
nonché – dal punto di vista democratico e costituzionale – altrettanti obbrobri, dal momento che i suoi Organi non 
avranno legittimazione popolare diretta, risultando “eletti” in parte per via indiretta (l’Assemblea dell’Unione è 
composta esclusivamente dai sindaci) in parte con un’elezione di secondo livello (il Presidente); le piccole comunità 
saranno fortemente penalizzate, dato che, in Assemblea, a ciascun sindaco è assegnato un numero di voti diverso (da 1 a 
15) a seconda del numero di abitanti del Comune. 
 
3) Parlare del Comune come “pilastro fondamentale” della riforma risulta paradossale, visto che le principali funzioni 
comunali vengono trasferite alle Unioni assieme al personale amministrativo e tecnico, e l’ente che la Costituzione 
considera primario viene svuotato di larghissima parte delle sue funzioni. Ne consegue che con le elezioni comunali i 
cittadini saranno chiamati ad eleggere, oltre ad un membro dell’Assemblea dell’Unione, il Sindaco, anche dei consigli 
comunali privi di poteri d’indirizzo e di sostanziale utilità. Di fatto questa “riforma” cancella la rappresentanza 
democratica locale. 
 
4) La parziale suddivisione di competenze provinciali tra Regione e Comuni (parziale perché una porzione di essere 
resta in capo alle Province) produrrà inevitabili conflitti tra gli enti, malgrado la previsione di un potere sostitutivo 
regionale; l’ingorgo istituzionale non favorirà quel contenimento dei costi che è l’autentica finalità di quest’intervento 
legislativo sconsiderato e demagogico. 
 
5) le tempistiche previste dalla legge non sono adeguate alle necessità, anche tecniche, di attuazione della legge. 
 
6) siamo molto prossimi alla scadenza entro la quale ciascun Comune dovrà scegliere in quale U.T.I. aggregarsi. 
 
7) sulla legge potrebbero pendere giudizi di sospensione del T.A.R.  
 
In conclusione, la nuova Legge di riordino del sistema Regione – Autonomie Locali della Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia va giudicata come un’innovazione inutile e dannosa, perché – fingendo di tagliarli – moltiplica gli enti 
senza necessità, restringe gli spazi democratici, cancella nei fatti l’autonomia comunale, genera futuri contrasti e ben 
difficilmente produrrà risparmi di spesa, per questi motivi il Consiglio Comunale di Staranzano 
 

Chiede 
Alla Regione Friuli Venezia Giulia di sospendere l’applicazione della legge n. 26 del 12 dicembre 2014 o: 
 
- di posticipare la data del 1 gennaio 2016 indicato all’art. 26 comma 1, e all’art. 27 comma 1, della Legge 
Regionale, rispettivamente, per le funzioni comunali esercitate dall’Unione e per le funzioni comunali gestite 
avvalendosi dell’Unione, a partire dal 1 gennaio 2017 e secondo criteri di gradualità organizzativa sostenibile per 
i Comuni, che comunque sono giornalmente impegnati nella resa di servizi fondamentali per la comunità 
amministrata; 
 
Il Consiglio comunale invita il Sindaco a far pervenire la presente Mozione alla Presidente della Regione e alla 
sua Giunta, ai componenti del Consiglio Regionale, ai Deputati e ai Senatori eletti nelle Circoscrizioni della 
nostra Regione, ai Sindaci e ai Consiglieri comunali della nostra Regione, ai Presidenti delle Province e ai 
Consiglieri Provinciali della Regione. 


