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OGGETTO: Fusione tra i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina. 

  
La scelta che  è stata fatta dall’Amministrazione Comunale di Enemonzo non è stata facile, è stata ponderata 
e valutata approfonditamente, prima all’interno della Giunta ed in seguito all’interno del Consiglio 
Comunale. In questi mesi, sin dall’uscita della L.R. 26/2014, abbiamo cercato di approfondire il tema il più 
possibile, valutando attentamente i vari scenari che in futuro una scelta del genere potrebbe portare in termini 
di vantaggi ed anche di svantaggi all’Amministrazione Comunale di Enemonzo, alla popolazione, al 
territorio del nostro Comune. Abbiamo partecipato a vari incontri con  funzionari e politici Regionali, ci 
siamo documentati e abbiamo richiesto varie consulenze. Abbiamo partecipato alla formazione per la futura 
creazione dell’UTI della Carnia, ci siamo confrontati sia con il mondo politico sia con quello amministrativo 
dei vari Comuni della Carnia sui temi attuali del riordino degli enti locali, sia esso inteso come associazione 
di servizi che come fusione dei Comuni. 

Prendiamo atto del grande sforzo che Amministratori, Funzionari ed Uffici dei nostri quattro comuni stanno 
intraprendendo per ottimizzare e migliorare i servizi. Una sfida che sta impegnando grandi risorse ed un 
grosso sforzo a livello organizzativo. La Giunta ed il Consiglio Comunale di Enemonzo credono fortemente 
nella riuscita del progetto, pur consapevoli che miracoli non si possono fare. Abbiamo, con nostra 
soddisfazione, iniziato a vedere già alcuni piccoli risultati che ci fanno ben sperare per il futuro e che ci 
fanno pensare che la strada intrapresa sia quella giusta. A tale riguardo ci sentiamo di ringraziare per la 
disponibilità e la pazienza, in primis la Segretaria dott.sa Bulfon e successivamente le nuove Posizioni 
Organizzative, senza dimenticare il personale tutto e gli amministratori degli altri quattro comuni. Riteniamo 
che sia di fondamentale importanza continuare a lavorare, uniti tutti assieme, affinché il nostro impegno sia a 
supporto dei dipendenti per continuare a migliorare i servizi associati, in modo che l’utente finale riesca a 
convincersi che solamente lavorando in questa direzione possa avere uffici efficienti, in grado di dare 
risposte competenti nel più breve tempo possibile. 

Parallelamente al processo di riorganizzazione dei servizi, a gennaio è partito il processo per la creazione 
dell’UTI, istituzione cui si dovrà inevitabilmente far parte, sia come comune singolo, sia come comune fuso. 
La prima domanda che ci siamo posti è stata se è veramente conveniente intraprendere contemporaneamente, 
oltre al processo di riorganizzazione interna, anche tutti gli adempimenti per entrare nell’UTI ed, in ulteriore 
aggiunta, l’eventuale processo di Fusione. A parere di Giunta e Consiglio, la cosa sembra molto, molto, 
impegnativa. L’evoluzione normativa della L.R. 26/2014, di riordino degli Enti Locali, è poi una materia in 
continua evoluzione, benché la norma sia abbastanza chiara e non sono escluse modifiche sia in termini 
temporali sia strettamente organizzativi, che stanno creando incertezza e confusione. Riteniamo che nel 
contesto legislativo di riforma del momento, sia necessario prima di tutto aspettare che l’incertezza, che ora 
regna sovrana, lasci il posto a scenari che siano ben più delineati e precisi. 

A livello strettamente politico, la riflessione che vogliamo sottoporre ai signori sindaci dell’Associazione, 
riguarda il fatto che ad Enemonzo siamo stati eletti con lista unica e con appena il 60% degli aventi diritto. 
Non avere minoranza a volte non è certo un bene, soprattutto se la minoranza viene fatta non nelle sedi 
istituzionali ma in piazza, al bar, per strada. Decidere ora per l’eventuale fusione, senza aver 
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preventivamente informato in maniera adeguata la popolazione, le istituzioni e le associazioni, con la spada 
di Damocle di una possibile (o probabile, anche se lieve…) insurrezione popolare da dover governare, non è 
un rischio che l’attuale Amministrazione Comunale di Enemonzo è intenzionata a prendersi.  

Ieri sera, lunedì 18 maggio 2015, il Consiglio Comunale di Enemonzo si è espresso in maniera informale sul 
tema della fusione. Erano presenti 9 consiglieri, 3 erano assenti. Sono stati espressi i seguenti pareri sul tema: 
due consiglieri hanno votato a favore, 7 consiglieri hanno votato contro il processo di fusione. Ora, come 
Sindaco e come Giunta, come possiamo decidere di intraprendere un passo così importante con questa 
distribuzione delle preferenze? Convenite con noi che la cosa diventa pressoché impraticabile. 

Non mi soffermo poi sui classici pro e contro che un processo di fusione può dare, sia perché si cadrebbe in 
considerazioni personali, sia perché non ci sono validi elementi che possano essere suffragati da dati 
oggettivi sui vantaggi e svantaggi di tale percorso. Ognuno di noi può pensare tutto ed il contrario di tutto, in 
base alla propria esperienza personale, alla propria storia, all’esperienza politica, alle convinzioni personali.  

Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione Comunale di Enemonzo, non è intenzionata ad 
intraprendere, per il momento (settembre 2015), il processo di Fusione con i Comuni di Villa Santina, Lauco 
e Raveo, in primis perché non ci sarebbero i numeri utili ad una votazione favorevole della delibera di 
Consiglio da approvare già quest’anno e  perché la decisione di avviare il processo di fusione è, al momento, 
un atto  irreversibile. Questo non significa essere assolutamente contrari alla fusione ma per  compartecipare  
alla sua realizzazione abbiamo bisogno di tempi, modi e forme più consone e utili alla stessa. 
L’Amministrazione Comunale di Enemonzo si impegna comunque a seguire attivamente eventuali sviluppi 
della materia ed a sensibilizzare la popolazione sul tema con un eventuale consultazione informale tra le 
famiglie residenti sul territorio, in modo da poter riprendere in esame la questione già dal prossimo anno, 
quando la Regione potrebbe nuovamente aprire i termini per dar corso al processo: settembre 2016? 

Si sottolinea comunque che sarebbe indispensabile, se la norma lo consente, dapprima andare a regime con 
l’Associazione, per poter valutare con dati concreti se la strada intrapresa è quella giusta. Riteniamo che la 
popolazione debba a piccoli passi comprendere che la qualità dei servizi erogati è frutto di una buona 
organizzazione degli stessi indipendentemente che questi siano erogati a Villa piuttosto che a Enemonzo, 
Lauco o Raveo,  percorso che abbiamo appena iniziato ad intraprendere. Solamente con una buona riuscita di 
questa nuova riorganizzazione, con dati oggettivi in nostro possesso, è molto più facile far comprendere alla 
popolazione che con un eventuale fusione, i servizi verranno ulteriormente migliorati. 

Alla luce di ciò concludiamo affermando che la decisione intrapresa non è stata frutto di considerazioni 
istintive, legate al campanilismo o ad emozioni personali, ma frutto di una valutazione ben più approfondita 
della situazione in essere sia a livello normativo sia a livello strettamente organizzativo. Ci auspichiamo 
vivamente (e non è retorica, credeteci), che il percorso intrapreso in questi mesi possa continuare, che la 
collaborazione fra le Giunte dei 4 comuni così come impostata possa essere sempre più un valore aggiunto, 
sia per la nostra crescita personale, sia per dare risposte sempre più esaurienti, più competenti ai nostri 
concittadini, che ci hanno dato la fiducia con il voto e che dobbiamo, al di là delle nostre convinzioni 
personali, cercare di rappresentare nel miglior modo possibile.   

    

La Giunta ed il Consiglio Comunale di Enemonzo. 

 

Enemonzo (UD), lì 19.05.2015. 


