
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia GmUa

N. 16 d'ord.

OGGETTO: Acquisizione armamento dal Comune di Udine.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto la Presidenza
del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLDI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che con 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", è stata data attuazione al

processo di riordino del territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per

l'esercizio delle funzioni proprie degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative

tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative; in attuazione dell'art. 56 quater della

sopra citata legge regionale 26/2014, tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto ed avviata, a far data dal 15

aprile 2016, l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale per l'esercizio in forma associata

delle funzioni comunali trasferite dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, con le specifiche

decorrenze dagli stessi previste;

Dato atto in particolare che, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 e degli artt. 6 e 7

dello Statuto dell'UTI (come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.

3 del 17 marzo 2017), le funzioni comunali trasferite all'Unione da parte degli Enti aderenti sono le

seguenti:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'amministrazione e dell'attività di controllo

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo

2006, (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio

sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella

relativa all'ambito urbanistico e del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale

ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;

h) pianificazione di protezione civile;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servizi tributari;

n) le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione stmmentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 dello
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Statuto e condividono gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i

programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine;

Rilevato che per alcune delle attività da esercitarsi in forma associata tramite le Unioni (ex

art. 26) oppure avvalendosi degli Uffici delle Unioni (ex art. 27), la normativa regionale consente ai

Comuni, in presenza di determinate condizioni, di scegliere forme diverse di gestione delle funzioni

comunali e, in particolare:

l. per le materie individuate all'art. 27 comma l lettera b. della L.R. 26/2014, i soli Comuni con

popolazione superiore a 10.000 abitanti hanno la possibilità di svolgere le funzioni in forma

singola; in tal caso, i restanti Comuni svolgono la funzione avvalendosi degli uffici dell'UTI

ovvero mediante convenzione di modo da raggiungere complessivamente la soglia

demografica di cui sopra (art. 27 comma 3);

2. l'art. 29 "Regime differenziato" invece, riconosce in favore del Comune con il maggior

numero di abitanti all'intero di un'Unione territoriale che superi la soglia demografica di

100.000 residenti, la possibilità di optare per un regime differenziato nella gestione di alcune

delle materie di competenza comunale ex art. 26 (fino a tré), ossia di esercitarle in forma

singola e non associata tramite l'UTI di appartenenza;

Ricordato che già dall'awio della riforma regionale in materia di Enti locali il Comune di

Udine, quale Ente territorialmente adeguato in base ai parametri sopra descritti, si è avvalso delle

facoltà riconosciute dalle norme sopra citate stabilendo di mantenere in capo all'Ente la gestione

diretta di alcune materie e attività di competenza;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Udine, con nota del 29 giugno scorso, ha comunicato

all'UTI del Friuli centrale che il Consiglio Comunale, giusta deliberazione consiliare n. 4l del

28/06/2018, ha disposto di trasferire in capo all'Ente medesimo la gestione autonoma e diretta delle

funzioni inerenti le materie di seguito indicate e già gestite in forma associata dall'UTI del Friuli

centrale, avvalendosi nuovamente delle facoltà riconosciute dalla normativa regionale e dallo

Statuto dell'Unione così come sopra descritte:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale,

2. gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e

dell'attività di controllo,

3. servizi tributari;

Vista la deliberazione assemblea dei Sindaci dell'UTI del Friuli Centrale n. 7 del 12 ottobre

2018 con la quale si è approvato il "Piano di subentro del Comune di Udine all'UTI del Friuli

centrale nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del

personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di

controllo, servizi tributali", con decorrenza l gennaio 2019;
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Visto altresì il provvedimento giuntale del Comune di Udine n. 348 del 22.10.2018 avente ad

oggetto "Approvazione del "Piano di subentro del Comune di Udine all 'UTI del Friuli centrale

nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,

servizi tributari " e della Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Udine e Unione.

Tenuto conto che tale disposizione va ad incidere sull'assetto organizzativo del Corpo di

Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale sia in termini di contingente numerico ma soprattutto

sotto il profilo operativo e di inquadramento regolamentare legato all'armamento;

Dato atto che le armi attualmente in uso al personale dei Distretti Nord e Sud sono di

proprietà del Comune di Udine che, in conseguenza dell'avvalimento del regime differenziato,

rientrerà nel pieno possesso di tutti i beni concessi alla Unione;

Considerato che il Corpo di Polizia Locale, per effetto della deliberazione assembleare n. 10

del 01.12.2017 (approvazione del Regolamento armamento) deve svolgere il proprio servizio con

armi;

Evidenziato che il contingente numerico di operatori di polizia locale della Unione, al netto di

quello rientrante alle dipendenze del Comune di Udine, si troverà nelle condizioni di dover

ottemperare al regolamento dell'armamento dell'UTI Friuli Centrale senza però avere le armi che

dovranno essere riconsegnate al Comune di Udine entro 31.12.2018;

Stante la recente approvazione da parte della Giunta Regionale del disegno di legge di

riforma della Legge n. 26/2014 e l'imminente approvazione in sede di Consiglio Regionale che, tra

le varie modifiche, prevede il carattere volontario della Unione e non più obbligatorio;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, è opportuno attendere {'adozione della Legge

Regionale in materia, prevista entro il 31 dicembre 2018, al fine di stabilizzare il quadro normativo

e, successivamente, di meglio definire gli scenari decisionali dei Comuni aderenti alla Unione;

Ritenuto però che nel frattempo dal l gennaio 2019 i restanti operatori di polizia locale non

saranno più materialmente dotati di arma per i motivi sopra espressi;

Preso atto però che gli stessi devono avere tale equipaggiamento in quanto il servizio deve

essere svolto armato giusta deliberazione assembleare n. 10 del 01.12.2017;

Considerato che in questo contesto di fluidità normativa non si ritiene opportuno addivenire

all'acquisto da parte della Unione di n. 25 pistole che, alla luce degli scenari decisionali futuri da

parte dei Comuni costituenti l'Unione, potrebbe rivelarsi un inutile investimento;

Ritenuto pertanto opportuno - contrariamente a quanto proposto - dopo ampia discussione e

alla luce del parere favorevole espresso dal Sindaco del Comune di Udine che sarà formalizzato con

apposita delibera della Giunta comunale, di acquisire dal citato Ente un numero di armi pari a
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quante necessarie all'espletamento del servizio armato (comprensive di munizionamento), come da

elenco allegato sub A) conservato in atti;

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

s.m.i.), dal Comandante della Polizia Locale D.ssa Ercolanoni Fanny e conservato agli atti,

DELIBERA

l.

2.

3.

di acquisire dal Comune di Udine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'armamento (e relativo

munizionamento) come meglio descritto nell'allegato sub A) conservato in atti, la cui

pubblicazione viene omessa;

di precisare che il valore di tale cessione formerà oggetto di successivo atto, previa redazione

di apposita stima;

di stabilire che l'Unione si obbliga a ritrasferire in proprietà del Comune di Udine le armi di

cui al citato allegato sub A), allorquando i Comuni costituenti l'Unione si avvarranno del

recesso o escano dalla Unione con la funzione della Polizia Locale;

di dare atto altresì che gli aspetti organizzativi relativi all'addestramento professionale del

personale interessato saranno disciplinati da apposita convenzione;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere, entro il

31/12/2018, a tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente decisione;

di riservarsi di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Udine.

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.

4.

5.

6.

IL PRESIDENTE IL SEGR£TA 0

^y^ C^^ ^^<^ ^
(Carmine ClPRIANO)
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