UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 23 del 03/06/2020
Reg. Gen. n. 22 del 03/06/2020
OGGETTO: Assegnazione beni al Comune di Udine a seguito revoca funzioni Polizia Locale UTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R.
21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni
territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e
l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:


che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il
dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione
Friuli Centrale e dell’Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario
per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far
data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;



che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo
compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° luglio;



che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del
personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
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, ha svolto dal 1° gennaio 2017 in forma associata la
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funzione di polizia locale e amministrativa;
Viste le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni costituenti l'Unione hanno disposto di
trasferire in capo ai rispettivi Enti la gestione autonoma e diretta della funzione di polizia locale con
le seguenti decorrenze:
 dal 1° gennaio 2019  Comune di Udine: Deliberazione n. 41 del 28 giugno 2018 del Consiglio
Comunale:
 dal 1° aprile 2019  Comune Campoformido: Deliberazione n. 2 del 07.02.2019 del Consiglio
Comunale
 dal 1° aprile 2019  Comune Pozzuolo del Friuli: Deliberazione n. 2 del 12.02.2019 del Consiglio
Comunale;
 dal 1° maggio 2019  Comune di Tricesimo: Deliberazione n. 2 del 13.03.2019 del Consiglio
Comunale;
 dal 1° maggio 2019 – Comune di Tavagnacco: Deliberazione n. 9 del 19.03.2019 del Consiglio
Comunale (e delibera giuntale n. 27 del 25 marzo 2019);
 dal 1° aprile 2020  Comune di Pradamano: Deliberazione n. 53 del 17.12.2019 del Consiglio
Comunale;
Atteso che con delibere dell'Assemblea di Sindaci:
 n. 7 del 12 ottobre 2018;
 n. 1 del 15 febbraio 2019;
 n. 2 del 15 febbraio2019;
 n. 5 del 26 marzo 2019;
 n. 7 del 26 marzo 2019;
 n. 26 del 23 dicembre 2019;
l'Unione prendeva atto dei cennati provvedimenti consiliari;
Dato atto che l’Unione, per l’espletamento delle funzioni di Polizia Locale, ha acquistato una serie
di beni, di varia tipologia ed in particolare:
 Attrezzature/strumenti;
 Beni informaticotecnologici;
 Beni per trasmissione/comunicazione;
Richiamate le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione con cui parte dei beni
in uso al Servizio Polizia Locale sono stati ripartiti come segue:
n. 12 del 2 aprile 2019  Cessione in proprietà veicoli e relativi beni strumentali (Assemblea
Sindaci)
n. 26 del 4 luglio 2019  Cessione in proprietà veicolo ad uso polizia locale (Ufficio di Presidenza);
n. 28 del 11 luglio 2019  Ripartizione beni e somme residue relative al servizio di polizia locale UTI

(Ufficio di Presidenza);
Dato atto che è necessario provvedere all’assegnazione dei beni patrimoniali ancora in carico
all’Unione e ritenuto di individuare il criterio del reale utilizzo dei beni stessi al fine di non arrecare
pregiudizio allo svolgimento delle attività espletate dal personale che ha in dotazione i beni di che
trattasi;
Rilevato che n. 7 (sette) radio ricetrasmittenti veicolari che erano installate su veicoli di proprietà
dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Tavagnacco, Pradamano sono state disinstallate
in quanto i Comuni assegnatari non disponevano di copertura di ponte radio rendendo di fatto le
attrezzature inutilizzabili e sono state riconsegnate al Comando della Polizia Locale del Comune
di Udine;
DECRETA
1

di cedere in proprietà al Comune di Udine i beni in uso al Servizio Polizia Locale del
Comune di Udine contraddistinti nell'allegato –A;

2

di dare atto che le operazioni sopra descritte trovano adeguata previsione nel bilancio
dell'UTI Friuli Centrale 20202022;

3

di trasmettere il presente decreto al Comune di Udine per gli adempimenti conseguenti alla
cessione dei beni;

4

di dare atto che si provvederà con successiva determinazione a dare esecuzione al
presente decreto;

5

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della
L.R.11.12.2003 n. 21 e successive modifiche.

Il Responsabile
Augusto Viola
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