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Art. 1 

Composizione 

 

La commissione paritetica intercomunale è composta dal Sindaco di Arzene, dal Sindaco 

di San Martino al Tagliamento e dal Sindaco di Valvasone, o da loro delegati, da un consi-

gliere per ciascun Comune nominati dalla maggioranza e da due consiglieri per ciascun 

Comune nominati dall’opposizione.  

In totale i componenti della commissione paritetica intercomunale sono dodici. 

La commissione paritetica intercomunale è presieduta dai Sindaci di Arzene, San Martino 

al Tagliamento e di Valvasone, a seconda del municipio dove si tiene la riunione. 

 

 

Art. 2 
Compiti dei presidenti 

 
Il presidente ha il compito di: 
a) preparare l’ordine del giorno della commissione; 
b) convocare la commissione e presiederla; 
c) coordinare i lavori della commissione; 
d) far pervenire ai componenti la documentazione necessaria per la discussione e 

l’approfondimento degli argomenti all’ordine del giorno contestualmente alla convoca-
zione; 

e) mantenere i rapporti con gli Organi dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento 
e Valvasone. 

 
 

Art. 3 

Oggetto 

 

La commissione paritetica intercomunale si occupa del progetto di fusione tra i Comuni di 

Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone.  

In particolare dovrà redigere la bozza dell’iniziativa da sottoporre all’approvazione dei 

Consigli Comunali di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone per avviare il 

procedimento di fusione dei tre comuni. 

La bozza dell’iniziativa dovrà prevedere: 
a) la denominazione del nuovo Comune; 
b) la planimetria del territorio del nuovo Comune; 
c) la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune. 

 
 

Art. 4 
Assistenza tecnica e funzioni di segreteria 

 
La segreteria di commissione è garantita dagli apparati comunali nella figura del Segreta-
rio comunale, o suo delegato, di ciascun Comune. 
Al Segretario di Commissione restano affidati i seguenti compiti: 
a) predisporre gli atti di convocazione, come richiesto dai presidenti; 
b) redigere i verbali delle riunioni.  
 



 

 
Art. 5 

Durata 
 
La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 15 giugno 2013. 
I lavori si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria, a disposizio-
ne dei Consigli comunali di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, entro il 
termine fissato, di una relazione sulla fusione tra i tre Comuni e del testo dell’iniziativa, che 
dovrà essere approvata dai Consigli comunali, per attivare il procedimento di fusione tra 
Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone. 

 

 

* * * * * 

 


