
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 39 d'ord.

OGGETTO: Proroga regime transitorio delle funzioni delle attività produttive, ivi compreso
lo spoìtello unico (art. 26 ìr 26/2014).

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale rìella seduta di prima convocazione in data 8 agosto 2017, alle ore 16.30, sotto laprima
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assisterìza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presiderìza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.1 ASS.

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio X



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che con delibera n. 11 del 3? marzo 2017 è stato stabilito che nel periodo

transitorio di realizzazione di un sistema docurrìentale di gestione delle pratiche e comunque fino al

31 agosto 2017, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, l'UTÍ si avvalesse dei Comuni per ?"istmttoria
delle pratiche secondo quaíìto disposto da uno schema di definizione delle competenze;

Accertato che l'UTJ risulta, allo stato attuale, totalmente priva di un back office adeguato

per svolgere le istruttorie delle attività economiche;

Posto che la priorità è sicuramente quella di garantire il funzionamento del servizio al
cittadino e limitare al massimo gli stravolgimenti organizzativi;

Ritenuto indispensabile prorogare il regime transitorio fino all'adozione di un sistema

gestionale adeguato, considerarìdo l'ingente carico di lavoro che deve essere svolto (solo Udine ha
una media di 2.500 pratiche annue);

Vista la L.R. 26/2014;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Area Territorio, ing. Luigi Fantini, e conservato agli atti,

DELIBERA

l) nelle more di adozione di un sistema documentale di gestione delle pratiche, la proroga
fino al 31 dicembre 2017 del periodo transitorio stabilito con delibera n. 11 del 31 marzo

2017.

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

ottiene il voto favorevole all'unarìimità dei presenfi.

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.

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIÀNO)


