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Il Consiglio boccia lo statuto dell’UTI, arriva il Commissario 

 
 

Sarà il Commissario nominato dalla Regione ad approvare lo Statuto istitutivo dell’Unione 

Territoriale Intercomunale Sile e Meduna per il Comune di Prata di Pordenone. Dopo il NO già 

espresso in conferenza dei Sindaci lo scorso 24 agosto, anche il Consiglio Comunale, nella seduta di 

lunedì 21 settembre ha bocciato il documento (14 voti contrari, 1 astenuto Pigozzi e due favorevoli 

Puiatti Moreno e Vedovato). L’intera assemblea, che già aveva esaminato le carte in sede di 

commissione statuto aperta a tutti i consiglieri, ha messo in discussione la riforma ed il metodo per 

applicarla. Il Sindaco ha ribadito le note motivazioni che hanno portato a questa decisione: “La 

fretta con cui le funzioni devono passare dai Comuni all’UTI; la creazione un nuovo  soggetto 

giuridico e l’immediato incremento della spesa pubblica; i problemi anche logistici legati ai 

trasferimenti del personale; lo svilimento dei consigli e delle giunte comunali con il conseguente 

venire meno della rappresentatività per i cittadini; il rischio che il Comune capofila si porti via 

gestione di servizi a scapito del nostro Comune che così si svuoterebbe; il rischio della perdita di 

identità del nostro Comune; – ricorda -, ma anche lo scarso peso nelle decisioni riconosciuto ad un 

Comune come Prata di Pordenone rispetto agli altri che compongono l’UTI. I cittadini devono 

sapere – sottolinea Favot – che così com’è attualmente la riforma porterà peggioramenti nei 

servizi”. Ci sono poi parecchi dubbi inoltre sulla costituzionalità della Legge Regionale 26/2014 e 

per questo, come sarà anche per il commissariamento, la giunta comunale di Prata di Pordenone ha 

fatto ricorso al TAR. A tal proposito il Sindaco aggiunge: “Non è pensabile che una Legge 

Regionale, per spianare la strada della carriera politica di qualcuno, calpesti l’identità e l’autonomia 

dei Comuni che sono riconosciuti dalla Costituzione, quali interlocutori privilegiati dei cittadini.” 

Approvati invece tutti gli altri punti all’ordine del giorno. A fine seduta il Sindaco ha anticipato che 

alla prossima assemblea, prevista orientativamente per la seconda metà di ottobre, saranno presenti i 

componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi per la presentazione ufficiale alla cittadinanza e la 

consegna della fascia al sindaco Sajmon Gjyzeli. 
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