
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 24 d'ord.

OGGETTO: Intesa per lo sviluppo 2018-2020. Intervento "Sistemazione della viabilità di

collegamento tra Trice$imo e l'ippovia del Cormor". Richiesta di rimodulazione intervento.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 luglio 2019, alle ore 15,40, 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'Uffìcio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x
(l

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Moreno

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

)

PREMESSO CHE:

l'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante "Za disciplina dellafìnanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", nella formulazione antecedente alla
L.R. n. 31/2018 intervenuta a modifica - tra l ' altro - del sistema degli investimenti di

sviluppo del territorio a favore degli Enti locali, prevedeva:

a. il coordinamento e la concertazione annuale, tra la Regione e gli enti locali, delle
politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-
Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con
gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale e comunitaria;

b. il recepimento, nella manovra finanziaria regionale e in base alle risorse disponibili,
dei contenuti della suddetta concertazione, assicurando una funzionale allocazione

delle risorse finanziarie destinate agli enti locali e l'individuazione di criteri di
assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite con la
concertazione;

l'articolo 14, comma 9, della medesima legge regionale 18/2015 ante modifica, nel tipizzare
i fondi regionali spettanti agli enti locali, individuava a favore delle Unioni territoriali
intercomunali il fondo straordinario unitario di area vasta, assegnato nel quadro generale
definite con la concertazione di cui all'articolo 7 succitato, da ripartire sulla base dei Patti
territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali;
RICORDATO che:

in data 10 novembre 2017 tra Regione FVG e UTI del Friuli centrale è stato sottoscritto,
nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2017, il Patto territoriale per l'anno 2017 con il quale,
tra l'altro, sono stati approvati gli interventi oggetto di finanziamento regionale;
in data 5 aprile 2018 tra Regione FVG e UTI del Friuli centrale è stato sottoscritto,
nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, il Patto territoriale per l'anno 2018 con il
quale, tra l'altro, sono stati approvati gli interventi oggetto di finanziamento regionale (o di
solo cofinanziamento da parte dell'Unione);

DATO ATTO che, nell'ambito dei Patti Territoriali sopra citati, all'Unione è stato
assegnato, tra gli altri, un finanziamento di € 65.500 a valere sull'annualità 2017 denominato
'Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l 'Ippovia del Cormor (Spese tecniche

e/o primi interventi urgenti)"- come sostituito dall'art. 8 del Patto Territoriale 2018-2020
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sottoscritto tra UTI Friuli centrale e Regione in data 5 aprile 2018- e di complessivi € 620.000 per il

triennio 2018-2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione della viabilità di

collegamento tra Tricesimo e l'Ippovia del Cormor", per la cui esecuzione è stato individuato il

Comune di Tricesimo, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 d'ord. del 10 novembre

2017 e n. 54 del 16 novembre 2018;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Tricesimo in data 27 giugno u.s., depositata

agli atti, con la quale l'Ente attuatore chiede una rimodulazione dell'intervento assegnato per gli

anni 2018-2020 mediante modifica dell'oggetto dello stesso in "Interventi di messa in sicurezza e

sistemazione della viabilità''', precisando che la modifica avanzata consentirebbe
all'Amministrazione comunale di cantierare le opere previste e di intervenire tempestivamente su

alcimi punti critici della viabilità, mentre l'iniziale proposta di collegamento con l'ippovia - che

verrebbe ad interessare un centinaio di proprietà private con demolizione di recinzioni ed altri

manufatti - richiederebbe una complessa procedura espropriativa la cui tempistica vanificherebbe la

realizzazione dell'opera;

PRECISATO che la modifica dell'oggetto dell'intervento così come proposta non comporta

la variazione dei Codici di missione e di programma codificati dalla Regione in sede di impegni di

spesa, in linea con le indicazioni operative fornite dalle competenti Direzioni regionali per le ipotesi

di richiesta di variazione degli interventi già approvati e finanziati;

RITENUTO di condividere la proposta presentata dal Comune di Tricesimo, tenuto conto

dell'esigenza di utilizzo immediato dei finanziamenti ricevuti per opere necessarie sul territorio

cittadino, e di procedere pertanto alla richiesta di modifica dell'intervento di investimento ad
oggetto ^ Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l'Ippovia del Cormor" (2019,
2020), con l'intervento "Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità";

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

Direttore generale ad interim avv. Carmine Cipriano, parere conservato agli atti,

DELIBERA

l. in accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di Tricesimo quale Ente attuatore

dell'opera, di richiedere alla Regione FVG la variazione dell'oggetto dell'intervento

denominato "Sistemazione della viabilità di collegamento tra Tricesimo e l'Ippovia del

Cormor", finanziato nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, sostituendolo con

l'intervento ^Interventi di messa m sicurezza e sistemazione della viabilità'";

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, per il successivo inoltro alle competenti

Direzioni regionali.

\(\
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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

PLS7
(Prof. Pietro FONTANINI)

^

IL SEGRETARIO

{Fanny ERCOLANONI)
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