
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. léd'ord.

OGGETTO: Diffeyimento del termine di revoca all'UTI del Friuli centrale delle funzioni
comunali in materia di attività produttive e Sportello Unico. Presa d'atto.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 giugno 2019, alle ore 16,10; sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

\ì
2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 5 Assenti N. l



s
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L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31, ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 12
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli
enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", intervenuta a modificare la disciplina
vigente in materia di Unioni Territoriali Intercomunali come segue:

- (art. 1 c. l) ferma restando la normativa statale che stabilisce la gestione associata obbligatoria
delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di
funzioni comunali;

- (art. 1 c. 3) ogni Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite
Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati, disciplinando con apposito accordo i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra
l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca;

- (art. 1 c. 4) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis della L.R. 31/2018, i Comuni
possono inoltre recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Anche in questo caso i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune
recedente, nonché la decorrenza del recesso, sono regolati da accordo;

- (art. 2) nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla .
costituzione e all'avvio dei ed. Enti di area vasta, non possono tuttavia essere sciolte le Unioni che
esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge stessa (ossia le funzioni provinciali trasferite
ai Comuni) e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione
delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008,
9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano ad essere esercitate con le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4 ter, fino al trasferimento di tali materie ad altro Ente;

Rilevato pertanto che la nuova disciplina regionale in materia di Unioni territoriali consente
a tutti i Comuni aderenti ad un'Unione - indipendentemente dalle dimensioni demografiche o dalla
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riconosciuta "adeguatezza" come previsto nel regime previgente - di revocare la gestione associata

di una o più funzioni comunali esercitate tramite UTI, previa deliberazione adottata dai rispettivi

Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di Udine, con propria deliberazione n. 22

del 25 febbraio 2019 recepita nella Unione con deliberazione assembleare n. 4/2019, aveva

disposto di revocare all'UTI del Friuli centrale, secondo le decorrenze ivi riportate, la gestione di

alcune funzioni e/o attività, prima attribuite alla competenza dell'Unione, con contestuale

trasferimento alle dipendenze del Comune di tutto il personale a suo tempo trasferito per lo

svolgimento delle materie in forma associata;

Evidenziato che tra le suddette vi erano anche le attività produttive e Sportello Unico, con

revoca non oltre il 30 giugno 2019;

Rilevato che, per quanto concerne le funzioni in materia di attività produttive e Sportello

Unico per le imprese, la decorrenza della revoca era stata ipotizzata in un momento successivo

rispetto a quella delle altre materie (ossia entro il 30 giugno 2019), tenuto conto che il passaggio di

tale competenza nuovamente nella titolarità esclusiva del Comune di Udine necessitava di una serie

di articolati adempimenti - anche di carattere tecnico ed organizzativo - indispensabili per il

regolare funzionamento dei servizi ed a garanzia della continuità degli stessi, nonché opportune

verifiche circa la possibilità di gestione associata della materia ex art. 30 T.U.E.L. tra i Comuni

limitrofi alla città (sistema in essere sino alla nascita dell'Unione), grazie alla quale negli anni sono

stati ottenuti importanti risultati in tema di semplificazione, pttimizzazione delle risorse ed

informatizzazione dei processi;

!/

Preso atto delle segnalazioni dei competenti Uffici dell'Unione pervenute successivamente

alla deliberazione n. 22 del 25 febbraio 2019 che, in relazione al termine del 30 giugno prossimo,

hanno evidenziato la complessità delle operazioni di trasferimento dei dati, fascicoli ed archivi

dall'UTI al Comune in un nuovo sistema di gestione informatica delle pratiche, nonché le criticità

dei tempi stretti per l'adeguamento del sistema di protocollo istanze e per il raccordo con i sistemi

informatici regionali, necessari per la piena e regolare operatività dei servizi;

Dato atto che il Comune di Udine, con deliberazione consiliare n. 45 del 27 maggio ha

disposto il differimento del termine per la revoca della funzione in materia di attività produttive e
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sportello unico sino al 31/12/2019, in modo da consentire agli Uffici di predisporre tutti gli atti
necessari e di adeguare i sistemi informatici indispensabili per un passaggio della competenza senza
soluzione di continuità e senza possibili blocchi del sistema - ovviando alle problematiche dei
regimi transitori;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal
dal Direttore Generale Aw. Carmine Cipriano e conservato agli atti

DELIBERA

l. di prendere atto del differimento del termine per la revoca da parte del Comune di Udine del
servizio attività produttive e Sportello Unico (SUAP) al 31.12.2019 giusta deliberazione
C.C. n. 45 del 27 maggio 2019;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminenza del
termine del 30 giugno 2019.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime 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 IL SEGRETARIO
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(Prof. Pietro FONTA.NINI)
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(Fanny ERCOLANONI)
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