
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 7 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Piano di rientro delle funzioni in materia di Polizia locale,
Gestione del Personale e Tributi dall'Unione al Comune di Udine.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 12 ottobre 2018, alle ore 16.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI 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. 5 Assenti N. l



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 fanzioni 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 fanne 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:

dall0 luglio 2016:

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle

funzioni esercitate dall'Unione;

catasto;

pianificazione di protezione civile;

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza regionale;

dal 1° gennaio 2017:

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

dell'atti vita di controllo;

sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006;

polizia locale e amministrativa;

attività produttive e Sportello Unico;

gestione dei servizi tributari;

procedure autorizzatorie in materia di energia;
Allegati
n. l



organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

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

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;

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 fanzione 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'intemo 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 nonne sopra citate stabilendo di mantenere in capo all'Ente la gestione

diretta di alcune materie e attività di competenza e, in particolare:

a. con deliberazione n. 80 d'ord. del 3 ottobre 2016 il Consiglio comunale, ai sensi del citato

art. 27 comma 3, ha disposto di mantenere, in capo al Comune, la gestione autonoma delle

funzioni relative ai servizi finanziari e contabili ed al controllo di gestione, e di non

conferirle in esercizio associato avvalendosi dell'UTI Friuli Centrale (passaggio

inizialmente previsto per il 1° gennaio 2017), tenuto conto della centralità e dell'importanza

strategica di tale Stmttura per tutti i Servizi dell'Ente;

b. con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/05/2017 il Comune di Udine ha

disposto di mantenere la gestione diretta anche delle altre funzioni comunali di seguito

indicate che, in base allo Statuto dell'UTI ed alla normativa regionale allora vigente,

avrebbero dovuto essere trasferite all'Unione con decorrenza 1° gennaio 2018, ritenendo che

i Servizi comunali preposti allo svolgimento di tali attività fossero pienamente efficienti ed

adeguatamente strutturati per continuare ad operare in autonomia:

opere pubbliche e procedure espropriative;

pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
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edilizia scolastica e servizi scolastici;

statistica (intesa come fìmzione richiesta a livello nazionale e regionale, con

esclusione di quella di stretta competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo);

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

comunicato all'UTI del Friuli centrale che il ConsiglioComunale, 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;

Rilevato che lo Stahito dell'Unione (art. 8) riconosce la possibilità di attivazione del regime

differenziato all'intemo dell'UTI del Friuli centrale e prevede che il Comune con il maggior

numero di abitanti possa esercitare in forma singola le funzioni nelle materie previste dalla vigente

nonnativa regionale;

Considerato che, per effetto dell'eventuale esercizio della facoltà di attivazione del regime

differenziato:

le previsioni di cui all'art. 6 e 7 dello Statuto in relazione all'esercizio associato delle

funzioni comunali devono intendersi derogate;

le decorrenze dell'esercizio delle fiinzioni in forma associata così come previste dall'art. 45

dello Statuto devono parimenti ritenersi non più vincolanti;

Rilevata l'assenza di puntuali disposizioni normative - anche statutarie - che disciplinino

l'iter procedimentale, gli adempimenti necessari nonché gli effetti del trasferimento di funzioni da

una gestione associata tramite Unione (nuovamente) ad una gestione diretta da parte di un Comune

aderente;

Ritenuto a tale proposito di applicare, in via analogica, le disposizioni dello Statuto relative

all'ipotesi di recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni di cui agli artt. 12 e seg. dello Statuto;

Richiamati pertanto:

l'art. 14 comma 2. per il quale "...il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse

modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto";

1'art. 12 che stabilisce che il recesso da parte di un Comune avviene mediante adozione di un

atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato a maggioranza assoluta;
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l'art. 15 comma l rubricato "Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento,

recesso, esclusione", il quale prevede tra l'altro che "Nei casi di scioglimento, recesso

dall'Unione e recesso dalle funzioni, ed esclusione, il Direttore dell'Unione predispone un

piano in cui si da conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali

acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni

finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi

commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione

operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli. ";

il successivo comma 6 dell'art. 15 secondo il quale il Piano predisposto dal Direttore è

approvato dall'Assemblea e si perfeziona mediante convenzione scritta tra le parti

interessate;

Visto pertanto 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

tributari", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per quanto non materialmente

allegata, predisposto dal Direttore generale dell'Unione e presentato nella seduta dell'Uffìcio di

presidenza del 5 ottobre u.s., con il quale viene dato conto in particolare, per ciascuna delle tré

funzioni oggetto del trasferimento, di quanto segue:

risorse umane che rientrano nella dotazione organica del Comune di Udine;

risorse strumentali (beni immobili, mobili e mobili registrati) che rientrano nella piena

disponibilità del Comune di Udine;

attività, procedimenti, procedure che rientrano nella competenza diretta del Comune di

Udine;

gestione del contenzioso;

previsioni di carattere generale in ordine alla disciplina dei rapporti tra i due Enti;

Vista la bozza di convenzione tra UTI del Friuli centrale e Comune di Udine allegata sub A

al presente provvedimento, contenente disposizioni per la regolazione dei rapporti con il Comune di

Udine, anche in relazione alla gestione delle medesime tré funzioni che rimarranno di competenza

dell'Unione;

Dato atto che la definizione delle partite contabili-compensazioni tra Unione e Comune di

Udine in conseguenza del trasferimento delle tré funzioni in argomento avverrà in occasione della

redazione dei Bilanci degli Enti e/o delle relative variazioni;

Ritenuto infine opportuno, per ragioni di natura organizzativa e per gli effetti sui Bilanci dei

due Enti, individuare la decorrenza del trasferimento delle tré funzioni in argomento alla data del 1°

gennaio 2019;
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Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore

generale ad interim aw. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario

Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di prendere atto e di accogliere la decisione assunta dal Comune di Udine di trasferire in

capo all'Ente stesso le 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;

2. di stabilire la decorrenza del suddetto trasferimento, con il contestuale passaggio della piena

titolarità delle fìmzioni e dei servizi in capo al Comune di Udine, alla data del 1° gennaio

2019;

3. di dare consegueiizialmente atto che, per effetto dell'esercizio della facoltà di attivazione del

regime differenziato da parte del Comime di Udine, l'art. 6 e l'art. 7 dello Statuto dell'UTI

devono intendersi derogati per detto Ente per quanto conceme l'esercizio associato delle

fìmzioni in materia di polizia locale e polizia ainministrativa locale, gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'atti vita di

controllo, servizi tributari;

4. di dare inoltre atto che le decorrenze previste dall'art. 45 dello Statuto per l'esercizio m

forma associata delle tré funzioni oggetto del presente provvedimento devono pertanto

ritenersi non più vincolanti per il Comune di Udine;

5. di approvare 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", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per

quanto non materialmente allegato;

6. di precisare che il personale attualmente dipendente dell'Unione che rientra nella dotazione

organica del Comune di Udine è pari an. 112 unità, meglio indicate negli allegati Al, A2,

A3 al suddetto Piano di subentro;

7. di approvare la bozza di convenzione tra UTI del Friuli centrale e Comune di Udine,

allegato sub A, di cui il Piano di subentro citato al punto 5. costituisce parte integrante

ancorché non materialmente allegato;

8. di dare atto che la definizione delle partite contabili-compensazioni tra Unione e Comune di

Udine in conseguenza del trasferimento delle tré funzioni in argomento avverrà in occasione

della redazione dei Bilanci degli Enti e/o delle relative variazioni;
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9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere a tutti gli

adempimenti necessari per rendere operativo il trasferimento delle funzioni dal 1° geimaio
2019.

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.

IL PRESIDENTE

(^I?^SL-^
(Gianluca MAIARELLI)

IL SEGI&T^RIO
Q/

\
K4

(Carmine CIPRIANO)

Allegati
n.1




