
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 3 d'ord.

OGGETTO: Elezione del Presidente deIl'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale.

ESTI^ATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 21.03.2019, alle ore 15,15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Pietro Fontanini (in qualità di Sindaco più anziano di
età ai sensi dell'artìcolo 8 della legge regionale 4/2019) e con l'assistenza del Segretario, D.ssa
Ercolanoni Fanny 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. 6
Assenti

Giustificati N. O
Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.h.), avente ad oggetto "Riordino del

sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni

Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", con la quale viene data

attuazione al processo di riordino del territorio regionale mediante l'individuazione delle

dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli Enti locali, la definizione

dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata L.R. 26/2014 (e

ss.mm.ii.), tra i Comuni di Campofonnido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo

e Udine è stata costituita di diritto e avviata, a far data dal 15 aprile 2016, l'Unione Territoriale

Intercomunale del Frinii Centrale, e che la stessa esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo

Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

RICORDATO che le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di

autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicano

i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.

32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

VISTO lo Statuto dell'UTI, come da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea

n. 3 del 17/03/2017 avente ad oggetto "Modifica dello Statuto dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale" e, in particolare:

l'art. 16 che individua, quali Organi di governo dell'Unione, l'Assemblea, il Presidente e

l'Ufficio di presidenza;

l'art. 24 (c. l, 2 e 4) che stabilisce che il Presidente, rappresentante legale dell'Unione, è

eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e dura in carica tré anni;

l'art. 24 c. 7 ai sensi del quale, salvo quanto previsto nell'ipotesi di sfiducia del Presidente

o di decadenza dello stesso dalla carica di componente dell'Assemblea per effetto della

cessazione dalla carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, nel caso di

cessazione anticipata dalla carica il Vicepresidente dell'Unione esercita le funzioni del

Presidente sino alla nuova elezione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. l del 22 aprile 2016 con la quale il Sindaco del

Comune di Udine, prof. Furio Honsell, veniva eletto ad unanimità di voti Presidente dell'UTI del

Friuli Centrale;

PRESO ATTO che, per effetto della cessazione anticipata dalla carica di Sindaco del

Comune di Udine a seguito di dimissioni volontarie, a far data dal 19 gennaio 2018 il prof. Furio

Honsell decadeva anche dalla carica di Presidente dell'UTI del Friuli centrale con conseguente



subentro, quale componente di diritto dell'Assemblea dell'UTI del Friuli centrale per conto del

Comune di Udine, del Vicesindaco del Comune di Udine, rag. Carlo Giacomello;

RICHIAMATA la precedente deliberazione assembleare n. l del 26 gennaio 2018 con la

quale veniva eletto Presidente della Unione il Sindaco del Comune di Tavagnacco Arch. Gianluca

Maiarelli che, con successivo atto nominava quale Vice Presidente, il Sindaco del Comune di

Campoformido Rag. Monica Bertolini;

PRESO atto delle dimissioni dalla carica di Presidente da parte del Sindaco del Comune di

Tavagnacco, rassegnate in data 14 dicembre 2018;

EVIDENZIATO che nelle more della elezione del nuovo Presidente le successive sedute di

Assemblea sono state convocate e presiedute dal Vice Presidente come sopra nominato;

PERVENUTE anche le dimissioni del Vice Presidente di data 27 febbraio 2019;

VISTA la nota del 5 marzo 2019, con la quale il Direttore generale ad interim dell'Unione

territoriale intercomunale del Friuli centrale comunicava che, dopo le dimissioni dalla carica di

Presidente dell'UTI presentate dal Sindaco del Comune di Tavagnacco il 14 dicembre 2018, anche il

Vicepresidente dell'Unione, nonché Sindaco del Comune di Campoformido, ha rassegnato le

proprie dimissioni in data 27 febbraio 2019;

DATO ATTO che, attualmente, in seno all'Unione territoriale intercomunale del Friuli

centrale sono vacanti sia la carica di Presidente dell'Unione che di Vicepresidente;

VISTO l'articolo s, comma l, della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4, il quale dispone che,

nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui

all'articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26, l'Assessore regionale competente in

materia di autonomie locali diffida l'Assemblea ad eleggere un nuovo Presidente entro un termine

non inferiore a quindici giorni;

RICHIA^4ATO inoltre l'articolo s, commi 2 e 3, della medesima legge regionale 8/2019,

che dispone che qualora, l'Assemblea convocata ai sensi del comma l, non elegga un nuovo

Presidente dell'Unione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo

scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del

Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici

dell'Unione, fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già

esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre

2020;

DATO ATTO che, attualmente, in seno all'Unione territoriale intercomunale del Friuli

centrale sono vacanti sia la carica di Presidente dell'Unione che di Vicepresidente, per cui, ai sensi

del comma l, ultimo periodo, dell'articolo 8 della legge regionale 4/2019, la convocazione

dell'Assemblea dell'Unione compete al Sindaco più anziano d'età;



^

PERVENUTA nota del 19.03.2019 via pec con la quale l'Assessore Regionale alle

Autonomie Locali diffida il Sindaco del Comune di Udine, in qualità di Sindaco più anziano d'età, a

convocare e riunire l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale, entro il

termine perentorio di 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno della seduta reiezione del Presidente

dell'Unione, con le modalità disciplinate degli articoli 22 e 24 dello Statuto dell'Unione nonché i

Sindaci dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e

Udine, in qualità di componenti dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli

centrale, ad eleggere un nuovo Presidente dell'Unione, con le modalità disciplinate dall'articolo 21

dello Statuto dell'Unione;

EFFETTUATA in data 20.03.2019 la convocazione dell'Assemblea dell'UTI del Friuli

Centrale, a firma del Presidente, così come individuato dall'art. 8 della legge regionale 4/2019 e

successivamente designato, Prof. Pietro Fontanini Sindaco del Comune di Udine, disposta in via

d'ur.genza ai sensi dell'art. 22 comma 7 ultimo periodo dello Statuto dell'Unione, per il giorno

giovedì 21 marzo 2019 alle ore 15.00 presso la sala riunioni del SUAP in Udine via Girardini n. 22

piano primo, con il seguente ordine del giorno: Elezione del Presidente dell'UTI del Friuli centrale;

RITENUTO quindi di procedere all'elezione del nuovo Presidente dell'Unione,

individuandolo tra i mèmbri componenti dell'Assemblea;

RICHIAMATO l'art. 21 dello Statuto che disciplina il sistema di votazione di detto

Organo di governo e che in particolare prevede che reiezione del Presidente debba avvenire con il

voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei componenti;

RICORDATO che il numero di voti assegnati ai Sindaci componenti l'Assemblea,

considerata la popolazione del relativo Comune, è il seguente:

Comune di Campoformido n. 3 voti,

Comune di Pozzuolo del Friuli n. 3 voti,

Comune di Pradamano n. 3 voti,

Comune di Tavagnacco n. 5 voti,

Comune di Tricesimo n. 3 voti,

Comune di Udine n. 14 voti;

RITENUTO, infine, di procedere alla presente votazione con scrutinio segreto, mediante

schede, nei termini e nel numero di voti sopra descritti;

PRESO ATTO che, consegnata a ciascun componente dell'Assemblea una scheda in

bianco, effettuata la votazione ed il successivo spoglio delle schede, l'esito è il seguente:

Sindaco del Comune di Udine Prof. Pietro Fontanini: n. 31 voti;



VISTO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000,

dal Segretario Generale dell'Unione, D.ssa Ercolanoni Fanny, e conservato agli atti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili, diretti o

indiretti,

DELIBERA

l. di eleggere, all'unanimità dei voti. Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del

Friuli Centrale il Sindaco del Comune di Udine Prof. Pietro Fontanini;

2. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni facenti parte dell'area territoriale UTI del

Friuli centrale, aderenti e non aderenti all'Unione, nonché alla Regione FVG - Direzione

Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle riforme;

3. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al verbale assembleare, alla Regione

FVG - Dirczione Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle riforme - Assessorato

alla Autonomie Locali giusta nota PEC del 19.03.2019;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di dare all'Ente con immediatezza un

definitivo assetto istituzionale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

!^I^. \

(Pietro FONTANINF) (Fanny ERCOLANONI)




