
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 34 del 24/06/2020

Reg. Gen. n. 31 del 24/06/2020

OGGETTO: REVOCA DECRETO COMMISSARIALE N. 29/2020.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto 
“L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle  
Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il  
subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

 che,  ai  sensi  degli  articoli  29,  comma 4,  e  30  comma 3 della  legge  regionale 
21/2019,  il  dott.  Augusto  Viola  è  nominato  Commissario  straordinario  per  la 
liquidazione dell’Unione Friuli  Centrale  e dell’Unione Noncello  dal  1 aprile al  30 
giugno  2020,  nonché  Commissario  per  il  subentro  e  l’avvio  degli  Enti  di 
decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla 
nomina degli organi degli Enti medesimi;

 che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge 
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo 
compiere quindi  tutti  gli  adempimenti  necessari  all’avvio  dei  nuovi  Enti  entro l’1 
luglio;

 che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata l’assenza di personale con qualifica dirigenziale;

Vista  la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P  del 22/04/2020;

Preso atto che in data 22 giugno 2020 è stato adottato il decreto commissariale n. 29 di 
pari  oggetto   che,  per  mero  errore  materiale,   era  privo  dei  necessari  pareri  tecnico-
contabili e  si rende quindi necessaria la revoca dello stesso; 

DECRETA

Di revocare il decreto commissariale n. 29 del 22 giugno 2020.
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Il Responsabile

Augusto Viola
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