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COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL 

NATISONE  
E TORRE 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

_____________ 
 

ORIGINALE  
 

ANNO 2020 
N. 1 del Reg. delle Delibere Assemblea 

 
OGGETTO: Elezione del Presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre 
 
L’anno 2020 il giorno nove del mese di dicembre alle ore  08:30  in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di montagna del 
Natisone e Torre. 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 
Steccati Mauro Sindaco del Comune di Tarcento Presente 
Paoloni Luca Sindaco del Comune di Lusevera Presente 
Cecutti Alan Sindaco del Comune di Taipana Presente 
Bressani Gloria Sindaco del Comune di Nimis Presente 
Zani Claudio Sindaco del Comune di Faedis Presente 
Rocco Sandro Sindaco del Comune di Attimis Presente 
Moro Roberta Sindaco del Comune di Magnano in Riviera Presente 
Sabbadini Roberto Sindaco del Comune di Torreano Presente 
Melissa Camillo Sindaco del Comune di Pulfero Presente 
Zufferli Mariano  Sindaco del Comune di San Pietro al Natisone Presente 
Comugnaro Antonio Sindaco del Comune di San Leonardo Presente 
Postregna Luca Sindaco del Comune di Stregna Presente 
Cendou Germano Sindaco del Comune di Savogna Presente 
Fabello Eliana Sindaco del Comune di Grimacco Presente 
Romanut Francesco Sindaco del Comune di Drenchia Presente 

 
Presenti n. 15 
Assenti n. - 
 
Assiste il Segretario del Comune di Tarcento, dott. Marco Coiz 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco del Comune di Tarcento, 
Mauro Steccati, nella sua qualità di Sindaco del Comune con maggiori abitanti all’interno del 
territorio della Comunità di montagna del Natisone e Torre ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 
del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

PREMESSO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti 
Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le forme 
di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: a) le convenzioni; b) le 
Comunità; c) le Comunità di Montagna; 
 
DATO ATTO: 
- che le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del 
territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, 
nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali; 
- che le Comunità di montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si 
applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni; 
 
CONSIDERATO che la sopra richiamata Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 ha previsto all’art. 17 la 
costituzione della Comunità di montagna del Natisone e Torre quale area omogenea del territorio montano costituita dai 
territori dei Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San 
Pietro al Natisone, Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia; 
 
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato il relativo 
Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella apposita seduta del 
30/10/2020; 
 
VISTO l’art. 28,  comma 5, della L.R. n. 21 del 2019 ai sensi del quale “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni 
territoriali intercomunali di cui al comma 1 -UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane- sono 
trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano 
nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio 
ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate”  
 
PRESO ATTO della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. 33627 del 20/11/2020 avente ad oggetto 
“adempimenti operativi per l’avvio delle Comunità di montagna” ai sensi della quale, successivamente alla approvazione 
dello Statuto della Comunità di montagna, è consentita prima del 01/01/2021 l’adozione degli atti necessaria all’avvio 
operativo dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, ai sensi del combinato disposto della L.R. 21/2019 
e della L.R. 19/2020, a far data dal 01/01/2021 si trasformerà di diritto nella Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
DATO ATTO della necessità di provvedere alla elezione del Presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre 
in quanto l’individuazione del legale rappresentante dell’Ente è funzionale allo svolgimento di atti e procedure prodromici 
all’avvio della Comunità alla data del 01/01/2021; 
 
VISTO l’articolo 9 dello Statuto della Comunità di montagna del Natisone e Torre che prevede che: 
- il Presidente della Comunità sia eletto a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea; 
- siano eleggibili alla carica di Presidente coloro i quali al momento dell’elezione sono componenti dell’Assemblea o i 
delegati permanenti alla stessa; 
- il Presidente: 
a) è il rappresentante legale della Comunità di montagna del Natisone e Torre e può stare in giudizio, senza necessità di 
autorizzazione, come attore o convenuto; 
b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo; 
c) convoca e presiede il Comitato esecutivo e l’Assemblea;  
d) nomina il Direttore e può revocarlo; 
e) sovrintende al funzionamento degli uffici; 
f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 
g) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività; 
h) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di 
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 tutti i servizi e gli uffici; 

i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; 
l) propone le materie da trattare nelle sedute dell’Assemblea; 
m) ha competenza e poteri di indirizzo sull’attività dei componenti il Comitato esecutivo. 
- il Presidente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco o di amministratore di uno dei Comuni, dovuta alla scadenza 
del mandato elettorale, lo stesso mantiene l’incarico sino all’elezione del proprio successore da effettuarsi entro 30 giorni 
dal verificarsi dell'evento. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
- Il Sindaco del Comune di Torreano, Sabbadini Roberto, propone alla Presidenza il Sindaco del Comune di Tarcento, 
Mauro Steccati; 
- il Sindaco del Comune di Pulfero, Camillo Melissa, evidenzia come nell’ambito delle Valli del Natisone la proposta 
avanzata dal Comune di Torreano sia condivisa; 
- il Sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, esprime la propria condivisione per l’attribuzione della presidenza 
al Sindaco del Comune di Tarcento; 
- successivamente esprimono espressamente il proprio assenso all’attribuzione della carica di Presidente al Sindaco del 
Comune di Tarcento i seguenti Sindaci: Roberta Moro per il Comune di Magnano in Riviera, Eliana Fabello per il Comune 
di Grimacco, Antonio Comugnaro per il Comune di San Leonardo, Luca Postregna per il Comune di Stregna, Rocco 
Sandro per il Comune di Attimis, Germano Cendou per il Comune di Savogna, Gloria Bressani per il Comune di Nimis, 
Alan Cecutti per il Comune di Taipana, Claudio Zani per il Comune di Faedis, Luca Paoloni per il Comune di Lusevera; 
- preso atto degli interventi il Sindaco del Comune di Tarcento, Mauro Steccati rappresenta la propria disponibilità 
all’assunzione dell’incarico di Presidente dalla Comunità di montagna del Natisone e Torre 
 
CONSIDERATO l’esito della discussione, l’Assemblea decide  di procedere alla elezione del Presidente mediante voto 
palese; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D: Lgs. 267/2000 dal Segretario; 
 
Con voti favorevoli 14, astenuti 1 (Mauro Steccati - Comune di Tarcento), su 15 Sindaci presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di eleggere quale Presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre il Sindaco del Comune di Tarcento, 
Mauro Steccati; 
 
2) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti i Comuni facenti parte della Comunità di montagna del 
Natisone e Torre e sia pubblicata per 15 giorni successivi all’Albo pretorio dell’Unione Territoriale Intercomunale del 
Torre ai fini della pubblicità legale; 
 
INDI, con separata unanime e palese votazione  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii. 
 
 
PARERE di regolarità tecnica:      Favorevole 
            Il Segretario Comunale 
         Marco Coiz 
          (sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
   
  Il Presidente      Il Segretario 
            Mauro Steccati              dott. Marco Coiz 
 (atto sottoscritto digitalmente)                                            (atto sottoscritto digitalmente) 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico  che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico dell’Unione Territoriale Intercomunale del 
Torre e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 11/12/2020 ai sensi dell'art. 1, commi 15  e 19, della Legge 
Regionale n. 21, del 11 dicembre 2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 26, del 21 dicembre 2012. 
Copia della presente deliberazione è comunicata a mezzo pec in data 11/12/2020 ai Comuni aderenti alla Comunità della 
montagna del Natisone e Torre. 
       
        Il responsabile della pubblicazione 
                        Il Segretario 
                      dott. Marco Coiz 
                        (atto sottoscritto digitalmente) 
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