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COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL 

NATISONE  
E TORRE 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

Reg. Gen. N. 1 del 29/12/2020 
 
OGGETTO: conferimento di incarico di Segretario e Direttore della Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre al Segretario Comunale del Comune di Tarcento dott. Marco Coiz 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA  la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti Locali 
del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale”; 
 
DATO ATTO: 
- che le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del 
territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, 
nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali; 
- che le Comunità di montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si 
applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni; 
 
CONSIDERATO che la sopra richiamata Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 ha previsto all’art. 17 la 
costituzione della Comunità di montagna del Natisone e Torre quale area omogenea del territorio montano costituita dai 
territori dei Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San 
Pietro al Natisone, Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia; 
 
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato il relativo 
Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella apposita seduta del 
30/10/2020; 
 
VISTO l’art. 28,  comma 5, della L.R. n. 21 del 2019 ai sensi del quale “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni 
territoriali intercomunali di cui al comma 1 -UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane- sono 
trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano 
nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio 
ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate”  
 
PRESO ATTO della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. 33627 del 20/11/2020 avente ad oggetto 
“adempimenti operativi per l’avvio delle Comunità di montagna” ai sensi della quale, successivamente alla approvazione 
dello Statuto della Comunità di montagna, è consentita prima del 01/01/2021 l’adozione degli atti necessaria all’avvio 
operativo dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, ai sensi del combinato disposto della L.R. 21/2019 
e della L.R. 19/2020, a far data dal 01/01/2021 si trasformerà di diritto nella Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità di Montagna del Natisone e Torre n. 5 del 
09/12/2020 avente ad oggetto “Definizione della Struttura organizzativa iniziale della Comunità di montagna del Natisone 
e Torre” con la quale si è disposto che, in considerazione della necessità di avvio dell’Ente a far data dal 01/01/2021, la 
Comunità di montagna del Natisone e Torre, sino a diversa deliberazione da parte del Comitato Direttivo, mantenga 
l’organizzazione in Aree già prevista dall’UTI del Torre con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 
22/05/2017: 
- Area Amministrativa;  
- Area Sviluppo Risorse Umane; - Area Economico Finanziaria; 
- Area Tecnica; 
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e di demandare al Presidente l’attribuzione della Responsabilità e Titolarità delle Posizione Organizzative delle Aree 
suddette e la nomina del Segretario dell’Ente con eventuale attribuzione al medesimo dell’incarico di Direttore Generale 
nei limiti dell’incarico già in essere presso l’UTI del Torre;  
 
VISTA, altresì, la Deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità di montagna del Natisone e Torre n. 1 del 28 
dicembre 2020 avente ad oggetto “Continuità dell’UTI del Torre nella Comunità di montagna del Natisone e Torre al fine 
della individuazione della funzione del Segretario/Direttore” con la quale, coerentemente alla Delibera dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 5 del 09/12/2020, si è previsto che “nella continuità amministrativa dell’UTI del Torre nella Comunità di 
montagna del Natisone e Torre di prendere atto e confermare quanto previsto con la precedente Deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Torre n. 31 del 18/07/2018 con riferimento alla funzione del Direttore Generale 
dando incarico al Presidente della nomina dei responsabili titolari di posizione organizzativa funzionale all’avvio 
operativo dell’Ente”; 
 
RICHIAMATO l’art. 23 della L.R. 21 del 2019 il quale statuisce che: 
 “1. le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal 
Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende 
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 
statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.  
2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le Comunità e le Comunità di montagna possono avvalersi di un 
segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunità stesse. Al segretario 
possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.” 
 
DATO ATTO che lo Statuto della Comunità di montagna del Natisone e Torre prevede: 
- all’articolo 9 che competa al Presidente la nomina del Direttore e delle Posizioni Organizzative dell’Ente; 
- agli articoli 16 e 17 che l’Ente abbia un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei  Comuni facenti 
parte della Comunità di montagna e che allo stesso possa essere attribuita la funzione di Direttore. Il Direttore attua gli 
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon 
funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di 
livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i dirigenti e i responsabili di servizio; 
 
RITENUTO, quindi, necessario provvedere alla specifica nomina del Segretario e Direttore della Comunità di montagna 
del Natisone e Torre in continuità rispetto a quanto era stato statuito nell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre, 
come da Deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 del 2020, in quanto nella fase iniziale di avvio dell’Ente tale figura 
appare fondamentale anche a fronte della specifica necessità di attribuire alla medesima la responsabilità di diverse 
articolazioni della Comunità oltre che per il necessario ruolo di coordinamento e gestione funzionale all’avvio delle 
funzioni; 
 
DATO ATTO che il Segretario e Direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre risultava essere il dott. 
Marco Coiz, Segretario Comunale dei Comuni di Tarcento e Magnano in Riviera, che lo stesso ha reso la propria 
disponibilità alla prosecuzione di tale incarico in favore della Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
CONSIDERATO che la nomina suddetta è specificamente regolata dalla L.R. 21 del 2019 e, comunque, l’autorizzazione 
all’incarico di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 viene assolta contestualmente alla sottoscrizione del presente atto in 
quanto il Presidente della Comunità di montagna del Natisone e Torre risulta contestualmente il Sindaco del Comune di 
Tarcento quale Comune capofila della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Tarcento e Magnano in Riviera nella 
quale il dott. Marco Coiz presta la propria attività di Segretario Comunale; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Torre n. 31 del 18/07/2018 richiamata dalla 
Deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 del 2020 della Comunità di montagna del Natisone e Torre con riferimento alla 
quantificazione del compenso da attribuire al Segretario per la funzione di Direttore; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- la L.R. 21 del 2019; 



 
 

 

11 

Allegato A 
 
 

STEMMA DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA 
DEL NATISONE E TORRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL 

NATISONE  
E TORRE 
 

 
DECRETA 

 
1. di conferire a decorrere dal 01/01/2021 al dott. Marco Coiz, nato a Udine il 28/06/1979,  Segretario Comunale della 
sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Tarcento e Magnano in Riviera, l’incarico di Segretario e Direttore della 
Comunità di montagna del Natisone e Torre; 
 
2. di precisare che l’incarico suddetto è regolato da quanto previsto nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
dell’UTI del Torre n. 31 del 18/07/2018 richiamata dalla Deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 del 2020 della 
Comunità di montagna del Natisone e Torre con riferimento alla quantificazione del compenso da attribuire al Segretario 
per la funzione di Direttore; 
 
3. di provvedere alla notifica della presente al dott. Marco Coiz, alla sua pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Unione 
Territoriale Intercomunale del Torre e sulla sezione di “amministrazione trasparente” oltre che alla sua comunicazione a 
tutti i Comuni aderenti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre. 
 
        Il Presidente 
                    Mauro Steccati 
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