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I sindaci dei 52 Comuni
“ribelli” – guidati dal triumvira-
to Zanin-Carlantoni-Molinaro
– che continuano la loro batta-
glia contro la riforma degli enti
locali si apprestano a votare nei
rispettivi Consigli altrettante
delibere attraverso le quali con-
fermare la volontà di continua-
re a esercitare in autonomia le
funzioni che la legge Panontin
prevede, invece, sianogestite in
forma associata attraverso le
Uti.

Il gruppo di amministratori
anti-Unioni, infatti, si fa forte
dell’ultimo parere legale stilato
dagli avvocati TeresaBilliani ed
Enrico Bulfone – attraverso il
quale, in estrema sintesi, si so-
stiene come dall’analisi del
combinatodisposto dell’artico-
lo 6, commi 1 e 2, e dell’articolo
56 quater della legge regionale
26/2014 si capisca che le Uti
esercitano le funzioni dei soli
Comuni che vi partecipano,
mentre in quei municipi che
nonhannoapprovato lo statuto
restano in capo agli stessi.
Un’analisi giuridica che smenti-
rebbe, secondo i “ribelli”, an-
che i recenti pareri degli uffici
regionali in materia i quali, in-

vece, si muovevano nella dire-
zioneopposta.

Il pareredel duoBilliani-Bul-
fone, in realtà, è molto più ap-
profondito, abbraccia l’intera
storia della battaglia contro le
Unioni inaugurata più di due
anni or sono, spingendosi perfi-
noasostenerecomeseiUti (Val
Canale-Canal del Ferro, Alto
Friuli,Natisone, FriuliCentrale,
Medio Friuli e Livenza) non
possanonemmeno considerar-
si costituite in quanto i Comuni
aderenti, in seno ai rispettivi
Consigli, hanno votato statuti
divenuti inesistenti visto che so-
no stati annullati con effetto re-
troattivo dal Tar con la famosa
sentenza che ha annullato la
nominadei commissari e gli at-
ti daessiadottati.

Al di là degli aspetti tecnici –
perBilliani eBulfone tutta l’atti-
vità di queste sei Unioni sareb-
bedi fatto illegittimaessendo lo
statutoné valido né efficace do-
po la pronuncia del Tribunale
–, la questione strettamente po-
litica è, però, un’altra. I 52 sin-
daci, infatti, accusano la Regio-
ne di nonottemperare alla pro-
pria legge e, in particolare,
all’articolo 60 sul potere sostitu-
tivo che prevede, appunto, l’in-
vio dei commissari nel caso di
mancata adozione da parte de-

gli enti locali degli atti obbliga-
tori per ogni Comune. Come,
nella fattispecie, la cessionedel-
le funzioni (ragioneria, polizia
locale, statistica, catasto, politi-
che comunitarie, Suap, Centro
unico di committenza, servizi
sociali e una parte degli aspetti
tributari) alle Unioni. Deciden-
do di approvare unanuovadeli-

bera in cui si ribadisce l’inten-
zione di gestire in autonomia
questi servizi, in altre parole, i
“ribelli” sfidanoapertamente la
Regione a inviare i commissari
oppure– inmanieradirettao at-
traverso le singole Unioni, al
nettodei tecnicismigiuridici – a
impugnare i testi che verranno
approvati davanti alTar.

Il tentativo, dunque, è quello
di rimandare lapallanel campo
avversario con la difesa tattica
che, comunque, è già pronta.
Nelcaso in cuici dovesse essere
una nuova – o meglio l’ennesi-
ma – sfida in tribunale, nel det-
taglio, i legali dei sindaci an-
ti-Uti si baseranno sia sui pro-
pripareri che suduearticoli del-

la Costituzione italiana. Il pri-
mo è il 114 che spiega come«La
Repubblica è costituita dai Co-
muni, dalle Province, dalle Cit-
tà metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato», il secondo, inve-
ce, è il numero 118 secondo il
quale «le funzioni amministrati-
ve sono attribuite ai Comuni
salvoche,per assicurarne l’eser-

cizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, diffe-
renziazioneeadeguatezza».

Articoli che, per i ricorrenti,
hanno maggior “peso” costitu-
zionale rispetto allo Statuto
d’Autonomia con il quale – at-
traverso l’ultima riforma passa-

diDonatella Schettini
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«Quella delle Uti è una buona
legge che rischia di andare su
un binario morto a causa di
una feroce e ottusa battaglia
politica». Questo il giudizio del
vice sindaco di Aviano e refe-
rente dell’Uti Livenza, Sandri-
no Della Puppa, sulla guerra
delle Unioni che si sta consu-
mando in regio-
ne. «Sono testi-
mone interessa-
to e preoccupato
delpossibilenau-
fragio di una leg-
ge che, se attuata
fino in fondo, po-
trebbe dare una
svolta positiva al
funzionamento
dei nostri Comu-
ni - afferma -e al-
lo sviluppo dei
territori in cui è
suddivisa la no-
straRegione. Ov-
viamente non è una legge per-
fetta e come tutti prodotti
dell’intelletto umano ha avuto
bisogno e probabilmente avrà
bisogno in futuro di aggiusta-
menti e modifiche migliorati-
ve. Però su questa riforma si è
scatenato l’inferno inmodo ec-
cessivoe ingiustificato».
Rispetto alle funzioni Della
Puppa rimarca chequello vera-
mente importanti e da gestire
inmaniera obbligato sono am-
bito socio-assistenziale, vigili e
personale. «Tutti riconoscono
però-continua il vice sindaco -
che se vogliamo migliorare i
servizi al cittadino vanno fatte
queste aggregazioni fra comu-

ni. Le altre funzioni sono per
così dire marginali o possono
essere valorizzate nel caso in
cui le Uti le ritengono strategi-
che.Molte funzioni rimangono
ai comuni inparticolare se i Co-
muni sono “adeguati”: hanno
cioèunapopolazioneche supe-
ra i 3 mila abitanti (in zona
montana)».
Della Puppa contesta che «i Co-
muni vengano espropriati del-

la propria auto-
nomia. I consigli
comunali sono
sovrani sulleque-
stioni più impor-
tanti (tariffe e tas-
se,piani regolato-
ri, convenzioni,
partecipate e co-
si via) e poi il sin-
dacoèprotagoni-
sta nelle scelte
che riguardano
l’Uti e dovrà ri-
spondere alla
suamaggioranza

e al consiglio, che lo possono
sfiduciare.Ma la questione più
importante riguarda le politi-
che di sviluppo del territorio.
Mi rattrista constatare che il
grande vantaggio, che non vie-
ne apprezzato, delle Unioni sta
nel fatto che i Comuni fanno
una progettazione-program-
mazione delle politiche strate-
giche insieme condividendo
scelte in ambiti importanti co-
me il turismo, la viabilità, l’am-
biente, lo sviluppo agricolo e in-
dustrialeealtro ancora. Spero -
conclude - che tanti soggetti
con ruoli pubblici rinsaviscano
e rivedano le loro scelte, abban-
donandoposizioni strumentali
edemagogiche».
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Questa volta, quantomeno,
dai banchi della giunta regio-
nale sipotràevitaredi storcere
il nasoperché l’attacco nonha
più le sembianze di una sorta
di “fuoco amico” da cui difen-
dersi, ma resta il fatto di come,
ancorauna volta, Lodovico So-
nego spari ad alzo zero contro
l’operatodellamaggioranza in
piazza Unità
coinvolgendo,
adesso, la legge
sugli enti locali.

«Della riforma
delle Uti ormai
non è rimasto
nulla – ha tuona-
to –. Debora Ser-
racchiani cimet-
ta la faccia smet-
tendodimanda-
re avanti Paolo
Panontin e ritiri
la legge. Mi pare
chenonsoltanto
lanormanonfunzioni,mache
sia venutomeno il livellomini-
mo di consenso e di adesione
necessario a fare in modo che
una riforma stia in piedi e ab-
bia senso». E il problema, se-
condo il senatore frescodi pas-
saggio adArticolo 1-Mdp, è es-
senzialmente di stampopoliti-
co.

«Sono consapevole di come
la materia sia difficilissima da
affrontare e molto complicata
da rendere in legge – ha conti-
nuato –, ma in questo caso
non si è fatto abbastanza per
creare apprezzamento nei
confronti della legge. E a dire
queste cose è unapersona, co-
me il sottoscritto, che ne ha

scritte di riforme. Personal-
mente sono sempre stato per-
cepito come un assessore as-
sertivo, in realtà, però, le leggi
che portano il mio nome sono
sempre state fruttodi un impe-
gno durato anni per creare
consensoattornoal testo».

E Sonego entra nel dettaglio
della sua teoria. «Quando il
sottoscritto stilò la legge
sull’urbanistica – ha concluso

– e Franco Iacop
quella sugli enti
locali, si attesero
due anni di di-
scussioni econti-
nui confronti pri-
ma di portarle in
Aula. Iacop, poi,
aveva dalla sua
parte l’Anci, in
primis, mentre
adesso non mi
pare proprio che
sia così. Certa-
mente, si puòdi-
re che è la gente

a non aver capito la ratio della
legge, ma allora siamo tornati
all’antica barzelletta dei tempi
delpartito comunista secondo
la quale quando il popolo non
capiva le riforme del comitato
centralebisognavacambiare il
popolo stesso. E per quanto ri-
guarda l’impatto, basterebbe
prendere la mia legge sull’ur-
banistica assieme a quella di
Iacop sugli enti locali, sovrap-
ponendole, per capire che il lo-
roeffettocombinatoeramolto
più incisivo delle Uti. Eppure
non ricordo neppure una ma-
nifestazione di sindaci contro
queste leggi perché sono state
condiviseconlabase».  (m.p.)
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La sfida dei ribelli
«Portateci al Tar»
I 52 sindaci non trasferiranno le funzioni obbligatorie alle Uti
L’obiettivoèquello di arrivare finoallaCorte costituzionale

SandrinoDella Puppa

sandrino della puppa (aviano)

«Una buona norma osteggiata
per una ottusa battaglia politica»

Lodovico Sonego (Art.1-Mdp)

PieroMauro Zanin (Talmassons)

La posizione
dei legali

I municipi
si basano sulle perizie
stilate dagli avvocati
Billiani e Bulfone secondo
cui i pareri della Regione
non sono vincolanti

a favore della legge

lodovico sonego (art. 1 mdp)

«Èvenutomeno il consenso
Serracchiani ritiri la riforma»

contro la legge

Renato Carlantoni (Tarvisio)

Arrivare alla Consulta

potrebbe significare

ottenere una sentenza

non prima del 2018

C’è il rischiodi altredefezioni
dalleUnioni territoriali
intercomunali: quanto
successo con i Comuni di
MonfalconeediPaularoè
all’attenzione del sindacodi
Bertiolo,Eleonora Viscardis,
chehaereditato l’ingresso del
suoComune inUtiMedio
Friuli dal predecessoreMario
Battistuta,manonhamai
fattomisterodi esserne
contraria. AnchedaVarmo
(ancoraUtiMf) vocidi
possibile ripensamentoe
revocadell’approvazione
dello statuto sulle
miniprovince. «Dopo8mesidi
vitadelleUnioni, peraltro
incomplete–afferma
Viscardis -,nonriescoa
vedere vantaggieconomici né
rispostaai problemiche le
amministrazioni si trovano ad
affrontare,anzi al contrario si
verificano accresciuti costi e
disagi. Sono passati all’Uti
alcune funzioni,ma
l’organismoè bloccato nelle
suaoperativitàper carenza di
personale. All’UtiMedio
Friuli, con capofila Basiliano,
manca chi si possa occupare
dellaRagioneria. LaRegione
hapromesso che risolverà
questiproblemi,maancora
nulladi certo invista.
Valuterò con lamia
maggioranzaconsiliare il da
farsi, dopo aver consultato un
legale – questo prevedea
breve il sindaco -, sentite
anche leminoranze». Lequali
nonhannomancatodi
rimproverarle,nell’ultimo
consiglio comunale, di aver
incassato i contributiUti pur
essendocontraria evolerne
uscire. (p.b.)

Bertiolo e Varmo

stanno valutando

di lasciare le Unioni
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