
 1

Allegato 2 alla deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Friuli centrale n. 3 del 17.03.2017 
 
 

STATUTO dell’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE 
 

Testo Statuto previgente Testo Statuto modificato  

Art. 7 
Funzioni comunali gestite  avvalendosi 

dell’Unione 
 
1. I Comuni aderenti esercitano in forma 
associata, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
le  funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di 
beni e servizi in relazione all’attività della 
centrale unica di committenza regionale; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di 
gestione;  
c) opere pubbliche e procedure espropriative ;  
d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia 
privata;  
e) procedure autorizzatorie in materia di energia;  
f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
economico generale. 
 
2. I responsabili dei servizi dell’Unione 
esprimono i pareri e compiono le attività previste 
dalla legislazione statale o regionale anche per i 
singoli comuni associati che ne facciano 
richiesta, quando la legislazione medesima 
stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni 
che sono esercitate in forma associata, debbano 
comunque essere adottati dagli organi di governo 
dei singoli comuni. 
 
3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente comma non include 
la valutazione rispetto a situazioni o 
compatibilità interne specifiche del singolo 
comune.  
 
4. Gli organi dei Comuni aderenti all’Unione 
conservano la competenza ad assumere le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo. 
 

Art. 7 
Funzioni comunali  gestite  avvalendosi 

dell’Unione 
 

1. I Comuni aderenti esercitano in forma 
associata, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
le  funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di 
beni e servizi in relazione all’attività della 
centrale unica di committenza regionale; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di 
gestione;  
c) opere pubbliche e procedure espropriative ;  
d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia 
privata;  
e) procedure autorizzatorie in materia di energia;  
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economico generale; 
g) edilizia scolastica e servizi scolastici. 
2. I responsabili dei servizi dell’Unione 
esprimono i pareri e compiono le attività previste 
dalla legislazione statale o regionale anche per i 
singoli comuni associati che ne facciano 
richiesta, quando la legislazione medesima 
stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni 
che sono esercitate in forma associata, debbano 
comunque essere adottati dagli organi di governo 
dei singoli comuni. 
 
3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente comma non include 
la valutazione rispetto a situazioni o 
compatibilità interne specifiche del singolo 
comune.  
 
4. Gli organi dei Comuni aderenti all’Unione 
conservano la competenza ad assumere le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo. 
 
5. I Comuni assumono le decisioni in merito alla 
gestione in forma singola o mediante 
convenzione tra Enti nelle materie indicate al 
comma 1. lettere b)-g), ai sensi e per gli effetti 
delle vigenti disposizioni, con deliberazione del 
Consiglio comunale da comunicarsi all’Unione 
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almeno sei mesi prima della decorrenza della 
modalità di gestione prescelta. 
 
6. In fase di prima applicazione, i termini di cui 
sopra sono ridotti a due mesi. 

 
 


