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Il giorno 31.10.2020 alle ore 9,10 presso la Sala consiliare del Comune di Gemona del
Friuli, Palazzo Boton (Piazza Municipio 1) si è riunita l’Assemblea dei Comuni della
Comunità di Montagna del Gemonese su convocazione avvenuta in data 26.10.2020
tramite PEC n. 19810 inviata dal Sindaco del Comune di Gemona del Friuli.
Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto.
Assiste e verbalizza l’Assemblea il segretario comunale del Comune di Montenars,
dott.ssa Daniela Peresson
Il Presidente procede quindi all’appello nominale dei presenti con le seguenti risultanze:
Comune di Artegna

Marangoni Alessandro

Presente

Comune di Bordano

Bellina Ivana

Presente

Comune di Gemona del
Friuli

Revelant Roberto

Presente

Comune di Montenars

Sandruvi Claudio

Presente

Comune di Trasaghis

Pisu Stefania

Presente

Comune di Venzone

Pascolo Amedeo

Assente

Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto informa i presenti che con
nota inviata via PEC in data 30.09.2020 il Comune di Gemona del Friuli, comunicando ai
componenti dell’Assemblea di aver adottato lo Statuto della Comunità di Montagna, ha
richiesto che venisse trasmesso quanto prima e comunque in termini che consentissero la
convocazione dell’Assemblea, copia conforme delle deliberazioni di approvazione dello
Statuto adottate da parte dei rispettivi Consigli comunali
Viene quindi preso atto della validità della costituzione dell’Assemblea.
Punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione dello statuto della Comunità di Montagna del
Gemonese.
In premessa viene dato atto che:

-

-

L’UTI del Gemonese con deliberazione n. 26 del 18.09.2020 ha approvato lo
schema di Statuto della Comunità di Montagna del Gemonese;
Il Comune di Artegna ha approvato lo Statuto della Comunità di Montagna del
delibera consiliare n. 32 del 29 settembre 2020;
Il Comune di Bordano ha approvato lo statuto della Comunità di Montagna del
Gemonese con delibera consiliare n. 34 del 25.09.2020, cassando il comma 4
dell’art. 11 dello stesso;
Il Comune di Gemona del Friuli ha approvato lo statuto della Comunità di Montagna
del Gemonese con delibera consiliare n. 46 del 25.09.2020;
Il Comune di Montenars ha approvato lo statuto della Comunità di Montagna del
Gemonese con delibera consiliare n. 29 del 29 settembre 2020
Il Comune di Trasaghis ha approvato lo statuto della Comunità di Montagna del
Gemonese con delibera consiliare n. 35 del 29.09.2020;
Il Comune di Venzone non ha trasmesso alcuna deliberazione né riscontrato alle
richieste (da ultimo PEC del 27.10.202 prot. 19924 inviata dal Comune di Gemona
del Friuli);

Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto, ricorda che l’art. 28 della
Legge regionale n. 21 del 2019 espressamente prevede “Per la costituzione delle
Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo
statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si
considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi
dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea
convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a
maggioranza assoluta dei componenti”.
Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto, riassume pertanto la
situazione per quanto concerne l’approvazione dello statuto da parte dei Comuni: quattro
Comuni hanno approvato lo statuto nel testo licenziato dall’Ufficio di Presidenza dell’UTi
del Gemonese, un Comune ha approvato un testo emendato e pertanto diverso, un
Comune non risulta che lo abbia approvato.
Risulta pertanto rispettata la norma sopra citata, che prevede l’approvazione dello statuto
da parte di almeno i due terzi dei Comuni partecipanti.
Si può pertanto procedere con la deliberazione assembleare di approvazione dello statuto.
Il Presidente propone di dare per letto lo statuto, dal momento che i Sindaci presenti ne
conoscono approfonditamente il testo, e apre la discussione.
Il Sindaco di Bordano ricorda che il proprio Consiglio comunale ha approvato il testo dello
statuto apportando una modifica, ovvero stralciando il comma 4 dell’art. 11. Precisa
pertanto che, se verrà portato in approvazione il testo originario, dovrà esprimere voto
contrario.
Il Presidente ritiene che ogni Sindaco sia legittimato ad assumere la posizione che ritiene
più corretta. Rammenta che il testo proposto in approvazione è stato elaborato nel corso di
diversi incontri ed è stato sottoposto, con esito favorevole, alla disamina tecnica della
Regione.
Ora accogliere la richiesta del Comune di Bordano significherebbe far ripassare lo statuto
in tutti i Consigli comunali cosa che, dati i tempi imposti dalla Legge regionale 21/2019,
non risulta praticabile.

Entrando nel merito del contenuto del comma 4 dell’art. 11, il Presidente si dichiara certo
che tale previsione statutaria nemmeno servirà, in quanto l’impegno di tutti sarà riposto nel
discutere sino a trovare una mediazione “politico amministrativa” sulle decisioni in modo
da giungere a soluzioni condivise.
Il nuovo Ente dovrà avere l’ambizione di erogare servizi efficienti ai cittadini, anche in
tempi di scarsità di risorse e con l’immissione di nuove leve tra i dipendenti.
Il Sindaco di Montenars premette di condividere la disamina effettuata dal Presidente.
Concorda che, al di là delle formalità statutarie, partire con un Ente nuovo è una grande
opportunità e riveste anche la valenza di riunire il territorio del Gemonese.
Non si dichiara preoccupato per la previsione di cui all’art. 11, comma 4. Anzi, si dichiara
certo che i Sindaci sapranno trovare il consenso sulle varie questioni che dovranno
affrontare.
Se poi, con l’avvio dell’operatività dell’Ente, emergeranno esigenze di modifica dello
Statuto, lo si potrà fare.
Il Sindaco di Artegna condivide quanto detto sino ad ora. Si augura che non sarà
necessario esaminare troppo spesso lo statuto in quanto si preferirà lavorare sulle
questioni concrete con l’obiettivo di far crescere il territorio.
Il Sindaco di Trasaghis torna sull’iter di elaborazione del più volte citato comma 4 dell’art.
11. Spiega di aver portato convintamente in approvazione lo statuto in quanto si tratta
della previsione di una giunta rappresentanza territoriale. Evidenzia inoltre che non vi è
paragone con il peso in termini di voto ponderale che il Comune di Gemona avrebbe avuto
se fosse entrato nell’UTI del Gemonese (4 a 1).
Per quanto riguarda l’avvio del nuovo Ente il Sindaco di Trasaghis guarda con fiducia a
questa nuova sfida, che arriva in un momento in cui i Comuni si sono strutturati e i Sindaci
hanno avuto modo di conoscersi bene. Ci sono quindi tutte le premesse per riuscire a
trovare giuste soluzioni per i cittadini.
Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto.
Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto, pone in votazione, per
alzata di mano, l’approvazione dello Statuto della Comunità Montana del Gemonese che
viene allegato al presente verbale:
Si hanno i seguenti risultati:
Comune di Artegna

Marangoni Alessandro

Favorevole

Comune di Bordano

Bellina Ivana

Contrario

Comune di Gemona del
Friuli

Revelant Roberto

Favorevole

Comune di Montenars

Sandruvi Claudio

Favorevole

Comune di Trasaghis

Pisu Stefania

Favorevole

La votazione presenta quindi le seguenti risultanze:
Componenti: 6
Presenti: 5
Favorevoli: 4
Astenuti: =
Contrari: 1
Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto, fatto formalmente
constare che la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea ha votato
favorevolmente alla proposta, dichiara approvato dall’Assemblea dei Sindaci lo Statuto
della Comunità di Montagna del Gemonese allegato al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale.
Manda alla segreteria del Comune di Gemona del Friuli per la pubblicazione del
presente verbale all’Albo Pretorio, su amministrazione trasparente e per la trasmissione
dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia, all’UTI del gemonese ed ai componenti
della presente Assemblea ad enti od organi interessati.
Punto 2 all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, Revelant Roberto rammenta che, approvato
lo Statuto e inviato lo stesso alla Regione, si verificherà con gli uffici regionali se vi sono
ulteriori decisioni, da assumere formalmente da parte dell’Assemblea della costituenda
Comunità di Montagna, che, nel corrente anno possano velocizzare i tempi di avvio del
nuovo Ente a partire dal 01.01.2021. In tal senso Revelant conferma la propria
disponibilità in quanto Sindaco del Comune più popoloso.
Al di là degli aspetti formali sarà utile programmare degli incontri periodici per esaminare le
varie questioni da affrontare in via prioritaria rispetto al nuovo Ente. In tal senso i Sindaci si
accordano definendo un calendario di incontri.
Ulteriore adempimento previsto dalla L.R. 21/2019 è l’elaborazione dell’Atto di ricognizione
dell’UTI del Gemonese che il Presidente dell’UTI deve trasmettere formalmente al Sindaco
del Comune più popoloso.
Rispetto a tale adempimento il Sindaco di Montenars, in qualità di Presidente dell’UTI del
Gemonese, informa che l’Atto di ricognizione è a un buon punto e sarà finalizzato a breve.
I Sindaci concordano poi che, già nel corso del 2020, sarà opportuno discutere di
organico, struttura organizzativa, funzioni e servizi del futuro Ente.
Non avendo null’altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 10.15 previa
lettura del presente verbale.
Letto fatto e sottoscritto in Gemona del Friuli, li 04.11.2020
Il Presidente
Revelant Roberto (sottoscritto digitalmente)
Il segretario verbalizzante
Daniela Peresson (sottoscritto digitalmente)

