
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 3 d’ord. 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto dell’UTI del Friuli centrale. 
    
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 17 marzo 2017, alle ore 15.00, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv. 
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Assemblea: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO FONTANINI Paolo (Vicesindaco) X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO MANSUTTI Andrea  X 

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 5    Assenti N. 1 



 

   Allegati 
n. 3 

 

L’ASSEMBLEA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

RICHIAMATA la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), ad oggetto “Riordino del 

sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 

Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, con la quale viene data 

attuazione al processo di riordino del territorio regionale mediante l’individuazione delle 

dimensioni ottimali per l’esercizio delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione 

dell’assetto delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative; 

 

DATO ATTO CHE, in attuazione dell’art. 56 quater della sopra citata L.R. 26/2014 (e 

ss.mm.ii.), tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo 

e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l’Unione Territoriale 

Intercomunale del Friuli Centrale, e che la stessa esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo 

Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale, come da ultimo 

modificato con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 17/06/2016 avente ad oggetto “Modifica dello 

Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 d’ord. del 23/01/2017, ad oggetto 

“Approvazione proposte di modifica dello Statuto dell’UTI Friuli centrale” con la quale, preso atto 

sia della necessità di adeguare lo Statuto al quadro normativo regionale di riferimento, sia 

dell’esigenza di semplificare la formulazione di alcune disposizioni statutarie, sia dell’opportunità 

di adattare il documento ad alcune esigenze organizzative dell’Unione, venivano formulate delle 

proposte di modifica allo Statuto dell’UTI Friuli centrale, così come contenute ed evidenziate 

nell’allegato A) alla predetta deliberazione; 

 

RICORDATO che le proposte di modifica dello Statuto dell’Unione (ai sensi dell’art. 13 

commi 11 e 12 della L.R. FVG 26/2014 e dell’art. 20 commi 4 e 5 dello Statuto dell’UTI) vengono 

votate dall’Assemblea, sentiti i Consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono con parere 

obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e che, decorso il predetto 

termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai suddetti pareri; 

 



 

   Allegati 
n. 3 

 

DATO ATTO CHE, con nota prot. UTI 0001364 del 30/01/2017, l’Unione ha trasmesso ai 

Comuni aderenti la sopra citata deliberazione dell’Assemblea n. 2/2017 ai fini dell’acquisizione dei 

pareri da parte dei rispettivi Consigli comunali sulle proposte di modifiche statutarie approvate; 

 

VISTE le delibere con le quali i Comuni aderenti all’Unione hanno espresso il parere ai 

sensi del predetto art. 13 comma 11 della L.R. 26/2014, come di seguito riportate: 

COMUNE DELIBERA CONSILIARE PARERE 

Campoformido n. 2 del 21/02/2017 FAVOREVOLE 

Pradamano n. 5 del 27/02/2017 FAVOREVOLE 

Tavagnacco n. 4 del 02/03/2017 FAVOREVOLE 

Udine n. 11 del 23/02/2017 FAVOREVOLE 

 

PRESO ATTO che i Comuni di Pozzuolo del Friuli e Tricesimo non hanno comunicato 

alcuna decisione in merito, e che sono decorsi i trenta giorni previsti dalla normativa regionale per 

poter procedere con l’approvazione delle modifiche in argomento; 

 

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche allo Statuto dell’UTI del Friuli centrale, così 

come contenute ed evidenziate nell’allegato 1) alla presente deliberazione (colonna Testo Statuto 

modificato), con specifico riferimento agli artt. 3, 6, 7, 8, 32, 32-bis e 45 dello Statuto, anche in 

considerazione del fatto che si sono espressi favorevolmente la maggioranza dei Comuni aderenti 

all’Unione; 

  

RICORDATO inoltre che, a seguito dell’introduzione del nuovo art. 27 comma 3 della L.R. 

26/2014 (che, per alcune delle specifiche funzioni da esercitarsi in forma associata avvalendosi 

degli Uffici dell’UTI, introduce per i Comuni la possibilità di decidere se svolgere la funzione 

tramite l’Unione, oppure in forma singola per i soli Comuni con popolazione uguale o superiore a 

10.000 abitanti, oppure ancora in forma associata tramite convenzioni tra Comuni della medesima 

UTI purchè sia raggiunta la soglia demografica sopra indicata), l’Assemblea si era espressa, nella 

seduta del 23 settembre 2016, nel senso di introdurre nello Statuto una norma di carattere 

procedurale che individuasse modalità e termini con i quali i singoli Enti aderenti – previa 

deliberazione dei rispettivi Consigli comunali – avrebbero formalizzato all’Unione le decisioni 

assunte in merito alla modalità prescelta di esercizio della funzione; 

 

DATO ATTO CHE, con nota prot. UTI 0000131 del 30/09/2016, l’Unione ha trasmesso ai 

Comuni il verbale della sopra citata seduta dell’Assemblea, nel quale si prendeva atto altresì che,  al 



 

   Allegati 
n. 3 

 

fine di operare una revisione organica ed unitaria dello Statuto, la formalizzazione della suddetta 

integrazione allo Statuto sarebbe avvenuta unitamente e contestualmente ad altre modifiche 

statutarie; 

 

RITENUTO pertanto di introdurre un’ulteriore modifica all’art. 7 dello Statuto, come 

meglio evidenziato all’allegato 2) alla presente deliberazione; 

 

VISTO infine l’allegato 3), nel quale viene riportato, per mera comodità di lettura, il testo 

dello Statuto dell’UTI Friuli centrale con le modifiche qui approvate;  

  

DATO ATTO infine che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e 

s.m.i.), dal Direttore dell’Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,   

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche dello Statuto dell’UTI Friuli centrale, come contenute ed 

evidenziate nell’allegato 1) alla presente deliberazione, con specifico riferimento agli artt. 3, 

6, 7, 8, 32, 32-bis e 45 dello Statuto; 

 

2. di approvare altresì le ulteriori modifiche all’art. 7 dello Statuto, come meglio evidenziato 

all’allegato 2) alla presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che, a seguito delle intervenute modifiche, il testo statutario, come modificato, è 

quello riportato in allegato 3). 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE 

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO 

(Carmine CIPRIANO) 

 


