
Cav.Uff. Roberto Fedele 
Sindaco del Comune di Trivignano Udinese 

E’ nato a Udine il 13 ottobre 1967, residente a Trivignano Udinese (UD), coniugato, padre di due 
figlie.  
Sottuficiale della Guardia di Finanza in quiescenza collocato nella riserva. 
 Dopo le scuole dell’obbligo ed un ciclo di studi superiori, ha intrapreso la professione di 
impiantista nel settore metalmeccanico, nel Comune di residenza dalla nascita: Manzano in 
Provincia di Udine. 
Ha frequentato fin da ragazzo i gruppi giovanili della parrocchia e, all’età di 13 anni, ha intrapreso 
la carriera ciclistica agonistica nella locale squadra del “Pedale Manzanese” che, insieme ad amici e 
parenti, ha contribuito ad avviare ed il cui sodalizio è ancora particolarmente attivo. 
Ha prestato servizio di leva nell’Aeronautica militare dal 1986 al 1987, frequentando le scuole di 
formazione S.A.R.A.M. di Macerata e S.A.R.V.A.M. di Viterbo per concludere il servizio militare 
presso l’aeroporto di Udine-Rivolto, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”, 
con il grado di Aviere Scelto. 
Nel 1988 quale vincitore di concorso nella Guardia di Finanza, ha intrapreso gli studi di formazione 
presso la più antica scuola militare alpina al mondo: la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di 
Predazzo (TN). 
Ha fatto parte del Gruppo Sportivo di atletica della Guardia di Finanza di Predazzo. 
Si è candidato per il Consiglio Comunale del Comune di Trivignano Udinese alle elezioni 
amministrative del 1999, nelle quali, è risultato eletto alla carica di Consigliere Comunale per il 
quinquennio 1999/2004.  
Candidato alla carica di Sindaco del Comune di Trivignano Udinese nel 2004, è stato rieletto 
Consigliere Comunale per il quinquennio 2004/2009. 
Nel 2006 è stato candidato per il Consiglio Provinciale di Udine. 
Sempre nel 2006, si è candidato per i Consigli di Rappresentanza Militare della Guardia di Finanza, 
risultando eletto Delegato nel Consiglio di Base (CO.BA.R.) del Friuli Venezia Giulia e nel 
Consiglio Intermedio (CO.I.R.) per l’Italia Nord Orientale di Venezia. 
Nel 2008 si è candidato per il Consiglio Provinciale di Udine. 
Nel 2009 si è candidato alla carica di Sindaco del Comune di Trivignano Udinese (UD) e, risultando 
eletto, ha ricoperto la carica di primo cittadino per il quinquennio 2009/2014. 
Nel 2012 si è candidato per i Consigli di Rappresentanza Militare della Guardia di Finanza e, con 
decorrenza 31 maggio 2012, è stato proclamato eletto nel Consiglio di Base (CO.BA.R.) affiancato 
al Comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Nel 2013 è stato candidato per il Consiglio Provinciale di Udine. 
Nel 2014 si è ricandidato alla carica di Sindaco del Comune di Trivignano Udinese (UD) e, 
risultando eletto, è stato riconfermato Primo cittadino per il quinquennio 2014/2019. 
E’ stato Consigliere di Amministrazione della CATO (Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico 
Integrato Centrale Friuli), eletto nella seduta assembleare del 31 luglio 2014. 
Con decorrenza 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 36, comma 16, del D.Lgs. 95/2017, gli è stata 
conferita la “Qualifica Speciale” al grado di Appuntato Scelto della Guardia di Finanza.   
Il 29 aprile 2018 è stato candidato per la dodicesima legislatura del Consiglio Regionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia, classificandosi al 4° posto nella Lista “Progetto FVG” nel Collegio 
di Udine (primo dei non eletti).   



Il 26 maggio 2019 si è ricandidato alla carica di Sindaco del Comune di Trivignano Udinese (UD) 
e, risultando eletto, è stato riconfermato per la terza volta consecutiva Primo cittadino per il 
quinquennio 2019/2024. 
Ha frequentato il 24° corso Allievi Vice Brigadieri con la nomina al grado a decorrere dal 1 ottobre 
2021. 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI: 

Nel 2003 gli è stata conferita la Croce d’Argento della Guardia di Finanza;  
Nel 2007 gli è stato concesso un “Elogio”, da parte del Comandante Regionale del Friuli Venezia 
Giulia della Guardia di Finanza, per meriti di servizio conseguenti l’attività di Delegato CO.BA.R. 
svolta nella Rappresentanza a favore del personale; 
Nel 2008, 2010 e 2012, gli sono stati concessi quattro “Encomi Solenni”, dal Comandante 
Interregionale per l’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, per meriti di servizio derivanti 
l’attività di Delegato CO.BA.R. e CO.I.R. svolta nella Rappresentanza militare a favore del 
personale; 
Il 10 giugno 2011 a Grado (GO), il “Duca Piero I°” gli ha conferito il titolo di Nobile del Ducato 
dei Vini Friulani; 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con D.P.R. del 27 dicembre 2011, gli ha 
conferito l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”;  
Nel 2012 gli è stata conferita la Croce d’Oro della Guardia di Finanza. 
Il 26 settembre 2015 a Ginevra Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele Duca di Savoia, 
Gran Maestro dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gli ha conferito il titolo di “Cavaliere 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro”; 
Nel 2015 gli è stato concesso un “Encomio Semplice” da parte del Comandante Regionale del Friuli 
Venezia Giulia della Guardia di Finanza, per meriti di servizio derivanti l’attività di delegato 
CO.BA.R., svolta nella Rappresentanza militare a favore del personale.     
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con D.P.R. del 27 dicembre 2018, gli ha conferito 
l’onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”;  

ATTIVITA’ SOCIALI ED ASSOCIAZIONISTICHE:   

E’ componente del Coordinamento Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Nazionale 
“Città del Vino” e socio del “Ducato dei Vini Friulani”;    
E' componente del Coordinamento Regionale dell'Associazione nazionale Borghi più belli d'Italia 
dell'ANCI;   
E’ socio dell’Associazione Nazionale Arma Aeronautica e dell’Associazione Nazionale Alpini; 
Fa parte dell’Associazione Corale “Schola Cantorum” di Trivignano Udinese; 
E’ socio onorario dell’ANPI in qualità di Sindaco del Comune di Trivignano Udinese,  per 
particolari benemerenze verso la Resistenza.                       
E’ stato componente dell’Organismo Nazionale della Rete Italiana Città Sane, riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  
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