
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 5 d'ord.

OGGETTO: Adesione dell'UTÌ Friuli Centrale all'attività di sperimentazione degli
strumenti per la valutazione della resilienza a livello urbano realizzati
nell'ambito del progetto ?Smart Mature Resilience" finanziato dal programma
Horizon 2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 febbraio 2018, alle ore 9.00, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

il progetto ?Smart Mature Resilience - SMR?, finanziato dal prograrììma Horizon 2020 con

lead partner l'Università della Navarra (SPA), ha come obiettivo la definizione di linee

guida a supporto degli amministratori per la gestione della resilienza nello sviluppo e

nell'attuazione di misure di adattamento ai fenomeni di caìnbiamento climatico in arnbito

urbano;

la fase finale del progetto prevede il coinvolgimento di soggetti esterni al partenariato

progettuale con lo scopo di diffondere sul territorio europeo gli strììmenti elaborati;

l'UTí Friuli centrale è stata invitata a partecipare, con uno o più dei comuni aderenti, alla

suddetta fase di sperimentazione e feedback;

Considerato che:

i Comuni di Udine e Tavagnacco hanno da anni avviato, con l'adesione all'iniziativa

europea Covenant of Mayors e la successiva adozione del Piano di azione per l'energia

sostenibile, una serie di interventi per un utilizzo più efficiente e compatibile delle risorse

energetiche in ambito urbano;

nelle linee strategiche del Piano dell'Unione 2018-2020 approvato con Delibera n. 51/2017

del 19/10/2017 sono previsti all'interno dell',4sse strategico 4, tra gli altri, i seguenti

obiettivi:

4.2.3 adeguarììento, per il Comune di Udine, del Piano d'azione per l'enèrgia

sostenibile e il clima - PAESC, finalizzato a definire azioni per l'adattamento

climatico del territorio(
5

4.3.3 ripristino e opera dj salvaguardia dei fossati al fine di limitare i rischi di eventi

dannosi a causa del mancato smaltimento delle acque piovane;

l'UTÍ ha presentato, superando la prima fase di amrnissibilità, nell'ambito del programma

Interreg Italia - Croazia 2014-2020, il progetto denominato ?,4driadapt: una piattaforma

informativa per la tesilienza delle città adriatiche" che prevede la stesura di un Piano per

l'adattamento climatico di natura sovracomunale;

o

o

Considerato inoltre che le attività di condivisione e diffusione di buone pratiche concorrono

a realizzare in modo concrèto e fattivo l'obiettivo dell'integrazione tra i territori dell'Unione

Europea;



Rilevato infine che la partecipazione alle attività di sperimentazione e test previste,

supportate dal team del progetto, non comporta alcurì impegno finanziario da parte dell'Unione e

delle Arììrììinistrazioni comunali interessate, impegnando il personale interno esclusivamente per

incontri informativi (2 workshop) le cui spese sono a carico del budget del progetto, attività di

analisi (questionari, format) e redazione di documenti (procedure, atti);

Ravvisata pertanto la necessità di:

approvare la partecipazione dell'UTÍ Friuli Centrale all'attività di sperimentazione degli

strumenti per la valutazione della resilienza a livello urbano realizzati nell'ambito del

progetto ?Smart Mature Resilience - SMR?;5

autorizzare il referente dell'Ufficio Finanziamenti Europei, dott. Giarnpaolo Tarpignati, a

rappresentare l'Unione in occasione degli incontri informativi organizzati dal partnernariato

di progetto;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal

Direttore dell'UTÌ Friuli Centrale, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione dell'UTJ Friuli Centrale all'attività di sperimentazione degli

struínenti per la valutazione della resilienza a livello urbano realizzati nell'ambito del

progetto ?Smart Mature Resilience - SMR? finanziato dal programma Horizon 2020 e con

lead partner l'Università della Navarra (SPA);

2. di dare atto che la partecipazione alle attività proposte dal progetto non prevede impegni

finanziari a carico dell'Ente;

3. di autorizzare il referente dell'Ufficio Finanziamenti Europei, dott. Giampaolo Tarpignati, a

rappresentare l'Unione in occasione degli incontri informativi organizzati dal partnernariato

di progetto;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere in

termini congmi la realizzazione degli adempimenti di competenza.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.



Ad ìuìanimità 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
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(Gianluca MA'[A RELLI) (Roberto R USSI)


