__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2017
N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: PARERE EX ART. 17, COMMA 8 QUATER, L.R. 5/2003 SUL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE “ISTITUZIONE DEL COMUNE DI AQUILEIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
AQUILEIA E DI TERZO DI AQUILEIA”

L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Spanghero Gabriele

Sindaco

Presente

Scarel Alviano

Consigliere

Presente

Contin Luisa

Consigliere

Presente

Zucchet Elisabetta

Consigliere

Presente

Moscatelli Andrea

Capo Gruppo

Presente

Sverzut Maurizio

Consigliere

Presente

Puntin Alessandro

Consigliere

Presente

Ventura Roberta

Consigliere

Presente

Digiusto Gabriele

Consigliere

Presente

Furlan Ylenia

Consigliere

Presente

Paulin Evelyne

Capo Gruppo

Presente

Zerbin Francesco

Capo Gruppo

Presente
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Boccalon Serena

Consigliere

Presente

Mattiuzzo Giulia

Consigliere

Presente

Donat Alberto Filippo

Consigliere

Presente

Folla Massimiliano

Consigliere

Presente

Basile Alberto

Consigliere

Presente

Assiste il Soramel dr. Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
Parere ex art. 17, comma 8 quater, L.R. 5/2003 sul disegno di legge concernente “Istituzione del
Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e di Terzo di Aquileia”

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 13 aprile 2017 avente ad oggetto “Avvio iniziativa
per la fusione tra i comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia. Parere motivato. Art. 8, c. 3 della L. R.
n. 26/2014 ed artt. 17, co. 5, lett. b e 20 della L.R. n. 52/2003”;
TENUTO CONTO che a seguito di tale delibera è stato avviato un percorso partecipato che,
mediante il coinvolgimento della cittadinanza, porterà gli elettori ad esprimersi sulla proposta di
fusione mediante referendum;
RILEVATO che i diversi gruppi di lavoro messi in campo per approfondire i vari aspetti
legati al progetto stanno proseguendo l’analisi della situazione attuale e stanno affrontando
anche quelli che potrebbero essere gli scenari futuri;
PRESO ATTO che la normativa vigente, applicabile al progetto di fusione tra i Comuni di
Aquileia e Terzo di Aquileia, prevede che la Giunta Regionale elabori un Disegno di Legge
riguardante l’istituzione del nuovo Comune da presentare al Consiglio Regionale che lo esaminerà
una volta effettuato il referendum tra le popolazioni coinvolte;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, nella sua seduta del 29 settembre 2017 ha
approvato il Disegno di Legge n. 231 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Aquileia
mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, ai sensi dell’art. 7, primo comma,
numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 8 quater, della L.R. 5/2003, “gli uffici del

Consiglio Regionale … chiedono ai Consigli Comunali interessati l’espressione del parere
sull’iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal
ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere”;
VISTO che gli uffici del Consiglio Regionale hanno fatto pervenire all’Amministrazione
Comunale la nota n. 00111928/P del 09.10.2017, assunta al protocollo municipale in data 12
ottobre 2017 al n. 9497 (allegato A al presente atto), con la quale si trasmette il Disegno di Legge
di cui sopra e si chiede il prescritto parere;
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ESAMINATI il disegno di legge e le relazioni che lo accompagnano;
RITENUTO fare nuovamente proprio quanto già deliberato nella delibera propria delibera
n. 9 del 13 aprile 2017 (allegato B al presente atto);
TENUTO CONTO che il testo del Disegno di Legge contiene statuizioni tecnico-giuridiche
che sono conseguenza necessaria rispetto all’eventuale istituzione del nuovo Comune;
RITENUTO, anche a seguito di quanto emerso dai gruppi di lavoro istituiti, di utilizzare la
possibilità prevista all’art. 20 comma 2 ter della L..R. 5/2003 in base al quale “la legge regionale di
cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili
non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità
d’origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della
Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge”;
RITENUTO di ribadire ulteriormente quanto già espresso nel deliberato n. 7 della propria
delibera n. 10 del 18 aprile 2017 in base al quale si decideva “di stabilire, nel rispetto della

volontà popolare, che il Comune aderirà alle successive fasi previste dalla normativa per
addivenire alla fusione sono nel caso in cui l'esito del referendum sia favorevole al progetto in
entrambe le Comunità”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico in materia di ordinamento
degli enti locali”;
VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del
18/08/2000 e s.m.i. dal Responsabile dell’Area Affari Generali dell'Ente in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti … votanti … con voti ……
Tutto ciò premesso e considerato;
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DELIBERA
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa, parere favorevole al Disegno di Legge n.
231 approvato dalla Giunta Regionale in data 29 settembre 2017 con la prescrizione che
all’art. 4 (Disposizioni Transitorie), dopo il comma 4, sia inserito un comma 5 recante il
seguente testo:
“5. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12

dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione
e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle
leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Aquileia
nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la
rappresentanza di entrambe le comunità di origine” ;
2. di ribadire la decisione in base alla quale, nel rispetto della volontà popolare, il Comune
aderirà alle successive fasi previste dalla normativa per addivenire alla fusione sono nel
caso in cui l'esito del referendum sia favorevole al progetto in entrambe le Comunità
chiedendo quindi al Consiglio Regionale che, nel caso anche in una sola delle due
Comunità, i voti sfavorevoli siano superiori a quelli favorevoli Disegno di Legge non venga
approvato.
Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti _________ espressi per alzata di mano da
________ presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, nel testo in vigore.
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed
integrazioni, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 28 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio
GABRIELE SPANGHERO

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti 15 favorevoli e 2 contrari (Moscatelli, Furlan)
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Spanghero Gabriele

Soramel dr. Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
30/11/2017 al 14/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 30/11/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
dr. Stefano Soramel

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/11/2017
Il Segretario Comunale
Soramel dr. Stefano
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