
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 26 d'ord.

OGGETTO: Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tricesimo - Revoca
delle funzioni attività produttive e Sportello Unico gestite in forma associata dall'UTI del
Friuli Centrale.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 23 dicembre 2019, alle ore 15,15, sotto
la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOS SENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Moreno x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. l





L'ASSEMBLEA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

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 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

de 11'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 tributar!;

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;

All. l



UTI, scegliendo se esercitarle singolarmente o in altra forma associata, previa deliberazione adottata

dai rispettivi Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

Visti altresì gli artt. 28 e 29 della L. R. n. 21 del 29 novembre 2019 pubblicata sul BUR

supplemento ordinario n. 36 del 4 dicembre 2019 al bur n. 49 del 4 dicembre 2019 che prevedono

l'iter e i tempi di scioglimento di diritto delle Unioni nell'ambito della riforma degli Enti Locali

Regionali;

Preso atto che i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pradamano, con

deliberazioni dei propri Consigli comunali rispettivamente:

a) n.51dell7dicembre2019

b) n. 53 del 10 dicembre 2019

c) n. 53 del 17 dicembre 2019

Preso atto che anche il Comune di Tricesimo ha espresso tale volontà comunicandola mediante

nota PEC GEN-GEN 34585 del 20.12.2019 in quanta la calendarizzazione della revoca della

funzione SUAP è prevista nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 23.12.2019 e quindi

postuma a quella della odierna seduta di Assemblea;

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, ai sensi della L.R. 26/2014 così come modificata dalla

L.R. 31/2018, la gestione associata della funzione attività produttive e Sportello Unico, a far data dal

l "gennaio 2020:

Preso altresì atto che il Comune di Pradamano, sempre con deliberazione consiliare n. 53 del 17

dicembre 2019 ha disposto la revoca della funzione di Polizia Locale nei seguenti termini " .....

omissis.....a decorrere dal primo momento utile rispetto alle procedure di trasferimento del

personale di Polizia Locale e, comunque, dal l aprile 2020";

Richiamati i provvedimenti n 22 del 25 febbraio 2019 e n. 45 del 27 maggio 2019 del Consiglio

Comunale del Comune di Udine e n. 16 del 27 giugno 2019 dell'Assemblea dei Sindaci con i quali

era già stata concordata la revoca della funzione del SUAP da parte Comune di Udine a far data dal

l gennaio 2020;

Ricordato che il comma 5 dell'art. 6 della L.R. 26/2014 così come da ultimo modificata

prevede che gli accordi che disciplinano i rapporti giuridici attivi e passivi ed i rapporti finanziari

tra Unione e Comune in caso di revoca di una o più fLinzioni, siano approvati a maggioranza assoluta

dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai

legali rappresentanti degli Enti entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di

revoca o di recesso;

All. l



Rilevato che 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)", pubblicata nel I Supplemento ordinario n.

47 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2018, è intervenuta operando sostanziali modifiche alla disciplina

vigente in materia di Unioni Territoriali Intercomunali, prevedendo in particolare che:

ferma restando la normativa statale che stabilisce la gestione associata obbligatoria delle

funzioni comunali, le UTI costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni

comunali (art. 1 c. l);

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. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune,

nonché la decorrenza della revoca, sono regolati da apposito accordo (art. l c. 3);

ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis della L.R. 26/2014, i Comuni possono

inoltre recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale

a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici

intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso, sono

regolati da accordo (art. l c. 4);

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'artico lo 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 (art. 2);

Dato atto pertanto che le modifiche normative intervenute consentono a tutti i Comuni aderenti

ad un'Unione - indipendentemente dalle dimensioni demografiche o dalla riconosciuta

"adeguatezza" - di revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite

All. l



Richiamato l'art. 19 bis {"Personale dell'Unione") della L.R. 26/2014, ai sensi del quale in

caso di revoca di una o più funzioni comunali dalla gestione in forma associata da parte dell'Unione,

il personale a suo tempo trasferito in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso,

salvo diverso accordo tra il Comune e l'UTI, nella dotazione organica del Comune di provenienza;

Ritenuto di accogliere la volontà dei Comuni di Campoforn-ddo, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano e Tricesimo, concordando con il trasferimento delle funzioni comunali sopra citate nella

gestione du-etta ed esclusiva da parte del Comune secondo la tempistica indicata dall'Ente;

Visto lo schema di accordo, sub A del presente provvedimento, quale allegato alla deliberazione

consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli n. 53 del 10 dicembre 2019 nel quale è riportata la

materia oggetto di revoca e la relativa decorrenza, unitamente al personale che contestualmente al

trasferimento delle funzioni rientrerà alle dipendenze del Comune, e ove si fa infine rinvio ad apposito

accordo da approvarsi successivamente per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici

intercorrenti tra i due Enti interessati;

Preso atto che nelle deliberazioni consiliari succitate si rmvia la regolazione dei rapporti

giuridici attivi e passivi e dei rapporti finanziari con l'Unione conseguenti alla revoca delle funzioni,

ad un successivo apposito accordo tra le parti, da sottoscriversi dai legali rappresentanti degli Enti

entro sessanta giorni dall'adozione della presente deliberazione consiliare;

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

generale, avv. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finaiiziario dott.ssa Marina Del Giudice,

e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di concordare con il trasferimento della funzione attività produttive e Sportello Unico, afar

data dal l ° gennaio 2020, nella gestione du-etta ed esclusiva del Comuni di Campoformido,

Pozzuolo del Friuli e Pradamano;

2. di concordare il trasferimento della funzione della Polizia Locale del Comune di Pradamano

nei seguenti termini: ..... "omissis.....a decorrere dal primo momento utile rispetto alle

procedure di trasferimento del personale di Polizia Locale e, comunque, dal l aprile 2020 "

giusta deliberazione n 53 del 17 dicembre 2019;

3. di dare atto che, per l'effetto, il personale a suo tempo trasferito all'UTI del Friuli centrale dal

Comune di Pozzuolo del Friuli in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientrerà nella

dotazione organica del Comune stesso;

All. l



4. di approvare pertanto lo schema di accordo, allegato sub A), con il Comune di Fazzuolo del

Friuli 2019 nel quale è riportata la materia oggetto di revoca e la relativa decorrenza,
unitamente al personale che contestualmente al trasferimento delle funzioni rientrerà alle

dipendenze del Comune, e ove si fa infine rmvio ad apposito accordo da approvarsi
successivamente per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra i due

Enti interessati;

5. di rinviare ad apposito successivo accordo la regolazione dei rapporti giuridici ed economici

tra Unione e Comune di Campoformido, Pozzuolo del Friuli in conseguenza della revoca

delle funzioni di cui al punto l., da sottoscriversi dai legali rappresentanti degli Enti entro

sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca;

6. di autorizzare il legale rappresentante dell'UTI Friuli centrale alla sottoscrizione dell'Accordo

di cui al precedente punto 4;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, attesa la
decorrenza della revoca della gestione associata di alcune funzioni, come concordata tra gli
Enti.

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

^<.

(Prof. Pietro FONTANINI) liFanny ERCOLANONF)

All. l




