
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 11 d'ord.

OGGETTO: Cessione in proprietà al Comune di Udine del ponte radio di proprietà della
Unione

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dalla Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 2 aprile 2019, alle ore 15.20, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario,
D.ssa Fanny Ercolanoni e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x Vi
2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x
l

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6
Assenti

Giustificati N. O
Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'UTI FRIULI CENTRALE
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Premesso che la Regione FVG con la L.R. 26/2014 ha dato 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, anche attraverso

l'istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, Enti locali dotati di personalità giuridica

cui sono state attribuite le funzioni comunali ad esse trasferite dalla legge e dai rispettivi

Statuti;

Dato atto che, per quanto sopra, 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, che in base alle

disposizioni regionali nel tempo vigenti ed allo Statuto dell'Unione, svolge in forma associata

le funzioni comunali nelle seguenti materie:

dall0 luglio 2016:

- programmazione e pianificazione ten-itoriale 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'attività 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;

- 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;

Allegati
n.0



Viste le deliberazioni consiliari con le quali Comuni costituenti l'Unione hanno

disposto di trasferire in capo ai rispettivi Enti la gestione autonoma e diretta di alcuni funzioni

ed in particolare quella di polizia locale con diverse decorrenze:

- n. 4l del 28 giugno 2018 del Consiglio Comunale - Comune di Udine: dal l gennaio 2019

- n. 2 del 07.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Campoformido: dal l aprile 2019

-n. 2 del 12.02.2019 del Consiglio Comunale - Comune Fazzuolo del Frinii; dal l aprile

2019

- n. 2 del 13.03.2019 del Consiglio Comunale - Comune di Tricesimo: dal l maggio 2019

- n. 9 del 19.03.2019 del Consiglio Comunale (e delibera giuntale n. 27 del 25 marzo 2019) -

Comune di Tavagnacco; dal l maggio 2019;

Atteso che con delibere dell'Assemblea di Sindaci:

-n.7dell2ottobre2018;

-n. l del 15 febbraio 2019;

-n.2dell5febbraio2019;

-n. 5 del 26 marzo 2019;

-n. 7 del 26 marzo 2019;

l'Unione prendeva atto dei cennati provvedimenti consiliari;

Dato atto che dal l gennaio 2017, data a partire dalla quale i Comuni costituenti

l'Unione, hanno conferito la funzione comunale di Polizia Locale, fino al 31.12.2018, l'UTI

ha acquistato una serie di beni ad uso polizia locale ed in particolare:

- con determina n. 512/2017 del 13 novembre 2017: fornitura ed installazione di n. 2 stazioni

ripetitrici RT, anteime, cavi, pali apparati ripetitori, filtri, alimentatore, batteria, contenitori, il

cui valore da inventario UTI al 31.12.2018 è di Euro 21.960,00;

Evidenziato che l'investimento era stato effettuato per evitare che le trasmissioni radio

in tutto il territorio della Unione potessero avere delle criticità di ricezione tra gli operatori

compromettendo l'effìciente erogazione del servizio, l'immediatezza degli interventi e la

stessa sicurezza degli operatori;

Preso atto che nel frattempo sono stati adottati gli atti necessari per la revoca della

funzione di p.1. anche da parte degli altri Comuni (fatta eccezione del Comune di Pradamano)

secondo i provvedimenti e decorrenze in premessa indicati;

Venute meno quindi le ragioni di continuità ed efficienza delle fluide comunicazioni

sul territorio della Unione;
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Dovendo pronunciarsi sulla destinazione dell'apparato delle due stazioni ripetitrici

(una delle quali è installata su territorio del Comune di Pozzuolo e l'altra presso lo stadio

Friuli - Udine) anche alla luce degli eventuali rinnovi di manutenzione del ponte radio da

parte dei singoli Comuni;

Considerata la natura del bene in argomento in relazione ad una futura concreta

utilizzabilità da parte dei singoli Comuni in ragione delle reali esigenze tenuto conto anche

della pregressa esistenza di apparati comunali similari o comunque compatibili;

Dato atto che il Comune di Udine già era proprietario di una stazione ripetitrice

installata presso il civico Castello che garantisce una adattabilità alle due stazioni ripetitrici;

Contemperati quindi il reale e concreto utilizzo del bene di cui trattasi anche allo

scopo di economizzare con efficienza gli investimenti effettuati;

Vista la L. R.FVG n. 31/2018;

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

Dirigente Polizia Locale, D.ssa Faimy Ercolanoni e dal Dirigente del Servizio Finanziario

dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di cedere in proprietà al Comune di Udine n. 2 stazioni ripetitrici RT (installate una sul

territorio del Comune di Pozzuolo e l'altra presso lo stadio Friuli - Udine), antenne, cavi,

pali apparati ripetitori, filtri, alimentatore, batteria, contenitori - acquistati con determina

n. 512/2017 del 13 novembre 2017 - il cui valore da inventario UTI al 31.12.2018 è di

Euro 21.960,00;

2) Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'attuazione al presente

provvedimento;

3) Di dare atto che le operazioni di cui sopra troveranno adeguata previsione nel bilancio

UTI 2019-2021 in corso di formazione;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Udine;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di

definire i contratti di manutenzione dell'apparato radio da parte del Comune di Udine alla

luce della revoca delle funzioni di Polizia Locale dal 01.01.2019;
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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

( Pietro Fontanini)

IL SEGRETARIO

•c£^~. ^^
:anny Ercolanoni)
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