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Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 2  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA MEDIANTE 

FUSIONE DEI COMUNI DI FIUMICELLO E VILLA VICENTINA - CONFERMA 
VALIDITÀ E VIGENZA STATUTO, REGOLAMENTI, ECC…. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 20:05 nella sala dell’ex scuola 
elementare di San Lorenzo si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Scridel Ennio Sindaco Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Feresin  Vittorino Consigliere Presente 
Sgubin Laura Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Pozzar  Francesca Consigliere Presente 
Lupieri Simone Consigliere Presente 
De Nicolellis Filippo Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Calligaris Gemma Consigliere Presente 
Deiuri Andrea Consigliere Presente 
Nesich Daniela Consigliere Presente 
Fabris Moreno Consigliere Presente 
Agatini Giordano Consigliere Presente 
Facchettin Maurizio Consigliere Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scridel  Ennio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di 
Fiumicello e Villa Vicentina - Conferma validità e vigenza Statuto, Regolamenti, ecc…. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che a seguito del positivo esito della consultazione referendaria sull’istituzione del nuovo 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina è stata approvata la Legge regionale della Regione Autonoma 
FVG n. 48 in data 28.12.2017 che istituisce con decorrenza dal 1 febbraio 2018 il nuovo Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina; 
 
Visti in particolare glia artt. 3 e 4 della summenzionata L.R. 48/2017 si rende necessario unificare la 
disciplina normativa di fonte comunale che faceva capo ai due estinti Comuni in un unico regime 
normativo del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
 
Ritenuto, a tal fine, di fornire i seguenti indirizzi: 
 

1. Fino alla nomina dell’Organismo di Valutazione Indipendente del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’Organismo di Valutazione 
Indipendente in carica nel Comune di Villa Vicentina; 

2. Fino alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’Organo di Revisione Contabile in 
carica nel Comune di Fiumicello; 

3. Fino alla nomina del Tesoriere del Comune di Fiumicello Villa Vicentina le funzioni sono 
svolte provvisoriamente dal tesoriere in carica nel Comune di Fiumicello; 

4. Fino all’approvazione del Piano per le emergenze della Protezione Civile del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina restano in vigore i Piani vigenti al 31/01/2018 presso gli estinti 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina con riferimento all’ambito territoriale e alla 
popolazione che li ha approvati; 

5. Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dell’estinto Comune 
di Fiumicello; 

6. Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei Regolamenti dell’estinto Comune di 
Fiumicello, regolamenti elencati nell’allegato “A”; 

7. Nel caso di regolamenti unici (adottati da un solo Comune estinto) si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni di tali regolamenti nel nuovo Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina, regolamenti elencati nell’allegato “B”; 

8. Fino all’entrata in vigore degli atti associativi del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli atti associativi dell’estinto Comune di 
Fiumicello 

9.  Nel caso di adozione degli atti associativi ai quali ha aderito solo uno degli estinti Comuni di 
Fiumicello e di Villa Vicentina e che risultano ancora in essere alla data del 31 gennaio 2018 
gli stessi si applicano, per quanto compatibili, nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
fino alla naturale scadenza; 

10.  I Piani, i regolamenti, i criteri per le strutture di vendita nonché gli altri strumenti per 
l’esercizio del commercio e delle attività produttive nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina 
vigenti al 31/01/2018 restano in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con 
riferimento all’ambito territoriale e alla popolazione che li ha approvati, fino alla data di entrata 
in vigore dei corrispondenti atti adottati dal nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

11.  Gli atti di gestione degli impianti sportivi ubicati sul territorio degli estinti Comuni di 
Fiumicello e di Villa Vicentina che risultano ancora in essere alla data del 31/01/2018 restano 



 

 Comune di Fiumicello – Deliberazione n. 2   del  31/01/2018 3 

in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con riferimento all’ambito territoriale e 
alla popolazione che li ha approvati, fino alla naturale scadenza; 

12.  Gli atti disciplinanti i rapporti dei Comuni estini di Fiumicello e Villa Vicentina con le 
associazioni di volontariato operanti nei territori e che risultano ancora in essere alla data del 
31/01/2018 restano in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con riferimento 
all’ambito territoriale e alla popolazione che li ha approvati, fino alla naturale scadenza; 

13. Fino all’entrata in vigore delle Commissioni Consultive del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina restano in vigore, per quanto compatibili, le Commissioni Consultive dell’estinto 
Comune di Fiumicello, eccetto la Commissione Edilizia da considerarsi non più necessaria alle 
esigenze dell’Ente; 

14. Fino all’entrata in vigore del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2018-2020 (PTPCT) del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni del PTPCT dell’estinto Comune di Fiumicello; 

 
Atteso che la presente delibera deve essere approvata concordemente dai Consigli Comunali dei 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale n. 48 di data 
28.12.2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Uditi gli  interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
A seguito della istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di 
Fiumicello e Villa Vicentina, per il periodo decorrente dal 31/01/2018; 
 
Di stabilire in merito alla conferma validità e vigenza Statuto, Regolamenti ecc. quanto segue: 
 

1. Fino alla nomina dell’Organismo di Valutazione Indipendente del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’Organismo di Valutazione 
Indipendente in carica nel Comune di Villa Vicentina; 

2. Fino alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’Organo di Revisione Contabile in 
carica nel Comune di Fiumicello; 

3. Fino alla nomina del Tesoriere del Comune di Fiumicello Villa Vicentina le funzioni sono 
svolte provvisoriamente dal tesoriere in carica nel Comune di Fiumicello; 

4. Fino all’approvazione del Piano per le emergenze della Protezione Civile del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina restano in vigore i Piani vigenti al 31/01/2018 presso gli estinti 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina con riferimento all’ambito territoriale e alla 
popolazione che li ha approvati; 

5. Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
dello Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dell’estinto Comune 
di Fiumicello; 

6. Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei Regolamenti dell’estinto Comune di 
Fiumicello, regolamenti elencati nell’allegato “A”; 
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7. Nel caso di regolamenti unici (adottati da un solo Comune estinto) si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni di tali regolamenti nel nuovo Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina, regolamenti elencati nell’allegato “B”; 

8. Fino all’entrata in vigore degli atti associativi del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli atti associativi dell’estinto Comune di 
Fiumicello 

9.  Nel caso di adozione degli atti associativi ai quali ha aderito solo uno degli estinti Comuni di 
Fiumicello e di Villa Vicentina e che risultano ancora in essere alla data del 31 gennaio 2018 
gli stessi si applicano, per quanto compatibili, nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
fino alla naturale scadenza; 

10.  I Piani, i regolamenti, i criteri per le strutture di vendita nonché gli altri strumenti per 
l’esercizio del commercio e delle attività produttive nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina 
vigenti al 31/01/2018 restano in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con 
riferimento all’ambito territoriale e alla popolazione che li ha approvati, fino alla data di entrata 
in vigore dei corrispondenti atti adottati dal nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

11.  Gli atti di gestione degli impianti sportivi ubicati sul territorio degli estinti Comuni di 
Fiumicello e di Villa Vicentina che risultano ancora in essere alla data del 31/01/2018 restano 
in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con riferimento all’ambito territoriale e 
alla popolazione che li ha approvati, fino alla naturale scadenza; 

12.  Gli atti disciplinanti i rapporti dei Comuni estini di Fiumicello e Villa Vicentina con le 
associazioni di volontariato operanti nei territori e che risultano ancora in essere alla data del 
31/01/2018 restano in vigore anche dopo l’istituzione del nuovo Comune con riferimento 
all’ambito territoriale e alla popolazione che li ha approvati, fino alla naturale scadenza; 

13. Fino all’entrata in vigore delle Commissioni Consultive del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina restano in vigore, per quanto compatibili, le Commissioni Consultive dell’estinto 
Comune di Fiumicello, eccetto la Commissione Edilizia da considerarsi non più necessaria alle 
esigenze dell’Ente; 

14. Fino all’entrata in vigore del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2018-2020 (PTPCT) del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni del PTPCT dell’estinto Comune di Fiumicello; 

 
 
Con successiva votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello, 26 gennaio   2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Fiumicello,  26 gennaio   2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Scridel  Ennio  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/02/2018 al 
20/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Fiumicello, lì 05/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Fiumicello, lì 31/01/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Ornella Rigonat 
 

 
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/02/2018 

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi 

 
 



ALLEGATO A
   
Statuto Comunale   A 
Regolamento Polizia Mortuaria  A 
Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi e 
collaborazioni 

A 

Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di 
contributi e vantaggi economici 

A 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario 
associato tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, 
Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e 
Villa Vicentina 

A 

Regolamento Comunale lavori, forniture e servizi in economia  A 
Regolamento Comunale sui controlli interni  A 
Regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale  A 
Regolamento sui procedimenti amministrativi  A 
Regolamento Comunale delle modalità di esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi 

A 

Regolamento comunale per esercizio di tintolavanderia o 
lavanderia self service 

A 

Regolamento comunale per esercizio attività di estetista, 
acconciatore,  tatuaggio e piercing 

A 

Regolamento Comunale di funzionamento del consiglio comunale  A 
Regolamento Comunale di polizia rurale  A 
Regolamento accesso civico e accesso agli atti  A 
Regolamento per il funzionamento delle sedute della Giunta 
Comunale 

A 

Regolamento degli Uffici e Servizi  A 
Regolamento di Contabilità  A 
Regolamento per la disciplina dell’istituto dell’interpello  A 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  A 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

A 

Regolamento addizionale IRPEF  A 
Regolamento per l’accesso agli interventi e servizi sociali  A 
Regolamento Comunale incarichi esterni dipendenti comunali – 
art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. L. 190/2012 

A 

Codice comportamento e disciplinare  A 
Regolamento progressioni orizzontali  A 
 



 

ALLEGATO B

Regolamento per la tutela ed il benessere gli animali B

Regolamento per l’Albo Comunale delle Associazioni B

Regolamento di fognatura  B

Regolamento Servizio Trasporto Scolastico  B

Regolamento per la disciplina di istanze, petizioni e proposte da 
parte dei cittadini 

B 

Regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivi 
comunali 

B 

Regolamento delle Consulte delle frazioni e delle località B

Regolamento Comunale per la disciplina dei canoni relativi 
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

B 

Regolamento comunale per le occupazioni di spazi e aree 
pubbliche (T.O.S.A.P.) 

 

Regolamento delle Consulte Comunali  B

Regolamento Comunale premio Pietro Blaserna B

Regolamento vendita beni immobili  B

Regolamento Comunale per la concessione e l’utilizzo dei beni di 
proprietà comunale 

B 

Regolamento Comunale del Comitato per i Gemellaggi 
“Fiumicello in Europa” 

B 

Regolamento per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 
dei Giovani 

B 

 


