
  

 

   

Oggetto: L.R. 25/2020, art. 9, commi 8 e 9 (liquidazione delle 
Unioni territoriali intercomunali) e L. R. 23/1997, art. 23, comma 
6. Rinnovo incarico di Commissario liquidatore dell’Unione 
territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico. 
 

L’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione 

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, disciplinante il superamento delle 
Unioni territoriali intercomunali (UTI) di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26; 

Richiamato, in particolare, l’articolo 27 della legge regionale 21/2019, il quale 
dispone, al comma 1, che le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 
regionale sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021 e, all’ultimo periodo del 
comma 2, che, qualora nessun Comune aderente intenda partecipare alla trasformazione 
dell’Unione in Comunità, si procede allo scioglimento dell'Unione con le modalità di cui 
all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014, secondo cui il Presidente ne cura la 
liquidazione; 

Visto il proprio decreto n. 1379/AAL del 15 aprile 2020, le cui premesse si intendono 
qui interamente richiamate, con cui la dr.ssa Maria Grazia De Rosa è stata nominata 
Commissario liquidatore dell’Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico fino al 
31 dicembre 2020, in conseguenza delle intervenute dimissioni del Presidente e del 
Vicepresidente dell’Unione medesima; 

Tenuto conto delle criticità rilevate relativamente alla complessità delle attività 
liquidatorie delle Unioni territoriali intercomunali che si sono sciolte a decorrere dall’1 
gennaio 2021 e della conseguente necessità della previsione di un differimento della data 
prevista per il completamento delle suddette attività; 

Visti i commi 8 e 9 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, 
recanti la disciplina del procedimento di liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali 
sciolte a decorrere dall’1 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 27, comma 2, ultimo periodo, 
della legge regionale 21/2019, con i quali il legislatore regionale ha, inoltre, indicato il termine 
del 31 maggio 2021 per il completamento delle attività liquidatorie delle predette Unioni; 

Ritenuto pertanto necessario rinnovare, alle medesime condizioni di cui al proprio 
precedente decreto n. 1379/AAL del 15 aprile 2020, l’incarico di Commissario liquidatore 
dell’Unione Carso Isonzo Adriatico alla dott.ssa Maria Grazia De Rosa, Segretario generale del 
Comune di Grado, affinché il procedimento di liquidazione dell’Unione sia completato nel 
rispetto delle nuove modalità previste dal legislatore regionale; 

Vista la nota del 19 gennaio 2021, prot. n. 1329, con cui il Sindaco del Comune di 
Grado comunica che nulla osta, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, al conferimento dell’incarico di Commissario alla dott.ssa Maria Grazia De Rosa; 

Viste le dichiarazioni rilasciate dall’interessata attestanti l’insussistenza delle cause 
di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

Visto l’articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23; 
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decreta 

1. La dott.ssa Maria Grazia De Rosa è nominata Commissario liquidatore dell’Unione 
territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico, alle medesime condizioni di cui al proprio 
precedente decreto n. 1379/AAL del 15 aprile 2020, dalla data del presente decreto fino alla 
conclusione delle operazioni di liquidazione e, comunque, non oltre il 31 maggio 2021. 

2. Al Commissario sono conferiti i poteri necessari per portare a compimento il 
procedimento di liquidazione dell’Unione Carso Isonzo Adriatico con le modalità previste 
dall’art. 9, commi 8 e 9, della legge regionale n. 25/2020. 

3. Il Commissario è incaricato di provvedere all’esecuzione del presente decreto, che 
è trasmesso, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, 
all’Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico in liquidazione, ai Comuni già 
aderenti alla stessa, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Gorizia, nonché pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

PIERPAOLO ROBERTI 
(sottoscritto con firma digitale) 
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