UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 17 d’ord.
OGGETTO: L.R. 25/2016, art. 5, comma 1, e L.R. 26/2014, art. 26. APPROVAZIONE dello
schema di Convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale per la formazione di uno
strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 9 giugno 2017, alle ore 16.30, 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’Ufficio di Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

BERTOLINI Monica

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

5

TRICESIMO

MANSUTTI Andrea

6

UDINE

HONSELL Furio

Presenti N. 4

X
X
X
X

Assenti N. 2

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

Visto l’articolo 5, comma 1, della L.R. 29.12.2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017) che
autorizza la Regione a stipulare convenzioni con le Unioni territoriali intercomunali i cui Statuti,
alla data di entrata in vigore della legge regionale, prevedano l’esercizio in forma associata della
funzione di programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale ai sensi dell’art.
26, comma 1, lett. g) della L.R. n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative);
Considerato che le convenzioni suindicate hanno a oggetto la formazione di strumenti di
pianificazione intercomunale di natura sperimentale (di seguito “Piano strutturale sperimentale”), da
redigersi in co-pianificazione tra Regione e Unione territoriale intercomunale, al fine di elaborare
una rappresentazione unitaria del sistema delle previsioni strutturali e strategiche nel territorio
dell’Unione;
Ricordato che lo Statuto dell'UTI del Friuli Centrale prevede tra le funzioni comunali
esercitate dall’Unione quella relativa alla Programmazione e Pianificazione Territoriale
Sovracomunale e che il relativo ufficio tecnico è stato attivato prima dell'entrata in vigore della L.R.
n. 25/2016;
Richiamata la manifestazione di interesse e la richiesta di stipula di convenzione tra Regione
e Unione, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 25/2016, presentata dal Servizio Programmazione e
Pianificazione Territoriale Sovracomunale in data 18.01.17;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 463 del 17.03.17 (pubblicata sul BUR n. 14 del
05.04.17) che approva lo schema di convenzione citato dalla L.R. n. 25/2016 che disciplina i modi, i
termini e i contenuti necessari alla formazione dello strumento di pianificazione intercomunale
“sperimentale”;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 25/2016, la Direzione centrale
infrastrutture e territorio della Regione è autorizzata a concedere ed erogare contributi per sostenere
i costi di redazione del Piano strutturale sperimentale sino a un massimo di euro 40.000, anche per
finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali;
Visto la nota prot. 0031990/P del 28.03.2017 con la quale il Servizio pianificazione
territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG ha
trasmesso la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 463/2017 unitamente allo schema di
convenzione e ha richiesto la predisposizione di un preventivo di spesa per la formazione dello
strumento urbanistico intercomunale sperimentale evidenziando che la consegna degli elaborati è
indicativamente fissata al 30 settembre 2017;
Allegati
n. 0

Dato atto che con nota del 10.05.2017 (prot. n. 0017071-P del 11.05.2017) il Servizio
programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale ha trasmesso il preventivo di spesa
relativo alla formazione dello strumento urbanistico intercomunale che ammonta complessivamente
a euro 96.000,00;
Atteso che in tale preventivo, oltre ai costi fissi riferiti al gruppo di progettazione interno alla
struttura dell'Unione è stata prevista una voce di spesa riferita ad un incarico esterno da affidare ad
una figura professionale in grado di supportare il gruppo di lavoro con apporti tecnici e
metodologici di natura specialistica stante la complessità e il carattere fortemente innovativo e
sperimentale di questo nuovo Piano territoriale;
Dato atto che, per le ragioni sopra espresse unite alla complessità operativa di avviare la
necessaria attività di interlocuzione, conoscenza e acquisizione dei dati relativi ai vigenti strumenti
urbanistici di ogni Comune aderente all'Unione finalizzata alla preliminare mosaicatura dei Piani
strutturali nonché alla successiva lettura e analisi, il Servizio programmazione e pianificazione
territoriale sovracomunale, nella medesima nota, ha stimato che la fase di formazione del piano
sperimentale come richiesto nello schema di convenzione di che trattasi non può essere inferiore a
sei mesi;
Ritenuto che la redazione del Piano strutturale sperimentale in oggetto costituisca
un'opportunità per l'Unione sia per elaborare una rappresentazione unitaria delle previsioni
strutturali e strategiche del territorio, sia per formulare proposte e orientamenti per eventuali azioni
di riassetto territoriale e superamento di possibili forme di incoerenza localizzativa;
Visto lo Schema di “Convenzione per la formazione di uno strumento di pianificazione
intercomunale di natura sperimentale” approvato con DGR n. 463 del 17.03.2017, conservato in
atti;
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di proporre alla Regione FVG il termine di 180
giorni, dalla firma della Convenzione, per la presentazione degli elaborati del Piano sperimentale;
Visti i pareri favorevoli, conservati agli atti d'ufficio, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del
D.Lgs. 267/2000, dal Direttore dell’Area Territorio ing. Luigi Fantini e dal Responsabile del
Servizio Finanziario dott.ssa Marina del Giudice,
DELIBERA
1.

di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di Convenzione, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 463/2017, tra l'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la formazione di uno
strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale di cui all’articolo 5, comma

Allegati
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1, della LR 25/2016 (Legge di stabilità 2017), che si conserva agli atti dell'Area Territorio,
Servizio programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale;
2.

di proporre, per le motivazioni evidenziate in premessa, alla Regione FVG che il termine per
la presentazione degli elaborati del Piano strutturale sperimentale sia di 180 giorni dalla
sottoscrizione della Convenzione;

3.

di individuare nel Servizio programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale
l'ufficio competente dedicato alle attività di progettazione e alle correlate procedure tecnicoamministrative per la formazione del Piano strutturale intercomunale sperimentale, comprese
le attività di copianificazione con i competenti uffici della Regione FVG nonchè le attività di
comunicazione e di interlocuzione con le Amministrazioni Comunali facenti parte
dell'Unione;

4.

di autorizzare il Direttore Generale dell'Unione a sottoscrivere con l'Amministrazione
regionale la Convenzione per la formazione dello strumento di pianificazione intercomunale
di natura sperimentale;

5.

di prendere atto e approvare il quadro economico di spesa relativo alla formazione dello
strumento urbanistico “sperimentale” predisposto dal Servizio programmazione e
pianificazione territoriale sovracomunale che ammonta complessivamente a euro 96.000,00,
come di seguito articolato:

Incarico/incarichi esterno/i al lordo di tutti gli
oneri contributivi previsti dalla legislazione
vigente e delle ritenute fiscali di legge

€ 35.000,00

Costi personale interno all'Unione dedicato al
progetto (Gruppo di Lavoro)

€ 56.000,00

Costi materiale di consumo delle attrezzature
del Servizio programmazione e pianificazione
territoriale sovracomunale

€ 1.000,00

Costi di stampa e
documentazione
del
sperimentale

riproduzione della
Piano
strutturale

€ 4.000,00

Totale costi

Euro 96.000,00

6.

di dare atto che la spesa preventivata eccede l'ammontare massimo del contributo regionale
concedibile pari a 40.000,00 euro e che successivamente all'intervenuta stipula della
Convenzione autorizzare il dirigente dell'Area Territorio a richiedere alla Regione il ristoro
della spesa eccedente l'importo finanziabile ai sensi di legge;
Allegati
n. 0

7.

di precisare che ad avvenuta concessione del contributo saranno contabilizzate le relative
poste in entrata e spesa nel Bilancio di previsione 2017-2019 in corso di adozione.
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

F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL)

(Carmine CIPRIANO)

Allegati
n. 0

