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oggetto:
L.R. 47/2017, ART. 2. ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO MEDIANTE FUSIONE DEI
COMUNI DI LIGOSULLO E TREPPO CARNICO. NOMINA COMMISSARIO E VICECOMMISSARIO.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 24/01/2018

Siglato da:
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in data 24/01/2018

Premesso che con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47, ai sensi dell’articolo 7, primo
comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dall’1
febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Treppo
Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con capoluogo a Treppo
Carnico;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 2, della citata legge regionale, che prevede che dall’1
febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, i Sindaci, le Giunte e
i Consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico cessino dalle rispettive cariche;
Atteso che il medesimo articolo 2, comma 2, della citata legge regionale, dispone che dall’1
febbraio 2018 vengano nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, un commissario e un vicecommissario ai quali sono
conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica;
Atteso inoltre che, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, della citata legge regionale,
con il decreto del Presidente della Regione di nomina del commissario e del vicecommissario
del nuovo Comune di Treppo Carnico è determinata l’indennità di carica spettante ai predetti
commissari e che i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune;
Ritenuto di individuare nei signori Luigi Cortolezzis e Giorgio Morocutti, che cessano dalla
carica di Sindaco, rispettivamente, dei Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo le persone
idonee ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa dei comuni soppressi con quella
del nuovo comune;
Ritenuto, quindi, di nominare i signori Luigi Cortolezzis e Giorgio Morocutti, rispettivamente,
Commissario e Vicecommissario del nuovo Comune di Treppo Ligosullo;
Constatato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012
(Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 9 ottobre 2011), il nuovo
Comune di Treppo Ligosullo avrà una popolazione residente legale di 784 abitanti;
Ritenuto opportuno quantificare le indennità di carica del commissario e del
vicecommissario designati facendo riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 24
giugno 2011, n. 1193 (Disciplina relativa alle indennità e ai gettoni di presenza, nonché ai
rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali del Friuli
Venezia Giulia. Revoca delle DGR 58/2003; DGR 3799/2003; DGR 1087/2005 e DGR
573/2006), e, pertanto, nella misura delle indennità mensili di funzione spettanti per la carica
di sindaco e vicesindaco di un comune con popolazione fino a 1.000 abitanti;
Visto l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle
elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali),
che prevede che le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra
il 15 aprile e il 15 giugno;
Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 57;
Decreta
1. I signori Luigi Cortolezzis e Giorgio Morocutti sono nominati, rispettivamente, Commissario
e Vicecommissario per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune di Treppo Ligosullo,
a partire dall’1 febbraio 2018 e fino alle elezioni dei nuovi organi che avranno luogo nel 2018,

nei termini di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013.
2. Al Commissario sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli
comunali dei Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo cessati dalla carica, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 47/2017 in premessa citata.
3. Il Vicecommissario sostituisce il Commissario in caso di sua assenza o impedimento ed
esercita le altre funzioni che lo stesso Commissario ritiene di delegargli.
4. Al Commissario è riconosciuta l’indennità mensile di funzione prevista per la carica di
Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dalla deliberazione della Giunta
regionale 24 giugno 2011, n. 1193.
5. Al Vicecommissario è riconosciuta l’indennità mensile di funzione prevista per la carica di
Vicesindaco dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dalla deliberazione della Giunta
regionale 24 giugno 2011, n. 1193.
6. Il presente decreto è trasmesso ai Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo, al Commissario e
al Vicecommissario del Comune di Treppo Ligosullo, al Commissario di Governo nella Regione
ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

