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Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), ed in particolare l’art. 4 che disciplina l’approvazione 
del Piano di riordino territoriale; 
Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali 
del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla LR 26/2014 in materia di riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali); 
Vista la deliberazione n. 1282 dell’1 luglio 2015, con la quale è stato approvato in via 
definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, della LR 26/2014; 
Premesso che l’iter per la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, come 
disciplinato attualmente dall’art. 56 quater della LR 26/2014, stabilisce la necessità 
dell’approvazione da parte dei Comuni dello statuto dell’Unione territoriale intercomunale di 
pertinenza entro il termine del 15 aprile 2016, in modo da consentire l’esercizio delle funzioni 
associate a decorrere dall’1 luglio 2016; 
Atteso che con sentenza n. 102/2016 del 10 febbraio 2016, depositata il 24 marzo 2016, il 
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha deciso l’accoglimento del 
ricorso del Comune di Tricesimo (Ud) avverso la deliberazione 1282/2015 annullandola nella 
parte in cui nega l’accoglimento dell’istanza del Comune stesso allo spostamento dall’Unione 
territoriale intercomunale del Torre all’Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale; 
Atteso che con sentenza n. 103/2016 del 10 febbraio 2016, depositata il 24 marzo 2016, il 
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha deciso l’accoglimento del 
ricorso del Comune di Torviscosa (Ud) avverso la deliberazione 1282/2015 annullandola nella 
parte in cui nega l’accoglimento dell’istanza del Comune stesso allo spostamento dall’Unione 
territoriale intercomunale della Bassa Friulana occidentale all’Unione territoriale 
intercomunale della Bassa Friulana orientale; 
Atteso che non risultano sussistere motivazioni ulteriori da addurre a sostegno della 
reiterazione del diniego delle richieste del Comune di Tricesimo e del Comune di Torviscosa 
rispetto a quelle espresse nella deliberazione n. 1282/2015, ritenute non sufficienti dal TAR 
per il Friuli Venezia Giulia; 
Richiamata la propria deliberazione n. 545 dell’1 aprile 2016 relativa all’approvazione, in via 
preliminare, delle modifiche al Piano di riordino territoriale, approvato con deliberazione n. 
1282/2015, concernenti lo spostamento del Comune di Tricesimo dall’Unione territoriale 
intercomunale del Torre all’Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale e lo 
spostamento del Comune di Torviscosa dall’Unione territoriale intercomunale della Bassa 
Friulana occidentale all’Unione territoriale intercomunale della Bassa Friulana orientale; 
Visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 
8 della legge regionale 12/2015, nella seduta n. 5/2016 del 7 aprile 2016 estratto del 
processo verbale n. 12/2016, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 545/2016, relativa 
all’approvazione, in via preliminare, delle modifiche alla deliberazione n. 1282/2015 come 
sopra descritte; 
Ritenuto di procedere, in via definitiva, alla modifica del piano di riordino territoriale 
approvato con la deliberazione n. 1282/2015, spostando il Comune di Tricesimo dall’Unione 
territoriale intercomunale del Torre all’Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale e 
spostando il Comune di Torviscosa dall’Unione territoriale intercomunale della Bassa Friulana 
occidentale all’Unione territoriale intercomunale della Bassa Friulana orientale; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,  
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare come segue il Piano riordino 
territoriale, approvato con deliberazione n. 1282 dell’1 luglio 2015: 
a) il Comune di Torviscosa è spostato dall’Unione territoriale intercomunale della Bassa 
Friulana occidentale all’Unione territoriale intercomunale della Bassa Friulana orientale; 



 

 

b) il Comune di Tricesimo è spostato dall’Unione territoriale intercomunale del Torre 
all’Unione territoriale intercomunale della Friuli centrale; 
2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa 
ai Comuni interessati per consentire i successivi adempimenti nei termini di legge. 
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