
UNIONE TERRITORIAÌ,jE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. l d'ord.

OGGETTO Elezione del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 22 aprue 2016, alle ore 10,15 sotto la
Presidenza provvisoria del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del
Segretaìio Geììerale del Comune di Udine, avv. Carmine Cipriano e con l'intervento dei
seguenti componenti delrAssembleaÌ



L'ASSEMBLEA

Richiamata la legge regionale FVG 26/2014 come modificata e integrata da ultimo dalla legge

regionale FVG 3/2016, avente ad oggetto "Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel

Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di

funziorìi amministrative?:
»

Vista la deliberazione n. 1282 del Ol luglio 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il

Pimìo di riordino territoriale di cui all'art 4 comma 6 della LR FVG 26/20 14;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 60 della LR 26/2014 e ss.mm e integrazioni, lo Statuto dell'UTÌ del

Friuli Centrale è stato a suo tempo approvato dal Commissario ad acta nominato dalla Regione

FVG, non essendo stato lo stesSo approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel termine previsto dalla

legge;

Dato atto che lo Statuto approvato dal Commissario ad gcta è stato trasmesso, con nota della

Direzione Centrale delle Autonomie Locali prot, 00134097P del 22.09.2015 (PG/E 0114483 del

23.09.2015), a tutti i Comuni individuati nel Piano di riordino territoriale di cui all'art 4 comma 6

della LR FVG 26/2014 approvato con la deliberazione n. 1282 del Ol luglio 2015, per

l'approvazione da parte dei Consigli comunali nei successivi trenta giorni, ai sensi di legge;

Dato atto che tale statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale di Udine con deliberazione n.

93 del 19 10 2015 e risulta essere stato approvato dai seguenti Comuni, nel termine assegnato dal

Commissario ad acta, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

deliberazione n. 68 del 22 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Campoformido;

deliberazione n. 35 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli;

deliberazione n. 45 del 19 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pradamano;

deliberazione n. 39 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Tavagnacco;

Dato atto altresì che tale statuto non risulta essere stato approvato dai Comuni di Martignacco,

Pasian di Prato, Pagnacco e Pavia di Udine, nel termine assegnato dal Comissario ad acta, come

risulta dalle seguenti comunicazioni pervenute al Cornune di Udine:

- nota del Segretario Comunale del Comune di Martignacco PG/B 0117232 del 29 09 201 5;

- nota dél Sindaco del Comune di Pasian di Prato PG/E 0127981 del 22 10 2015;

h



- nota del Sindaco del Comììne di Pagnacco PG/E 0127979 del 22 10 201 5;

- nota del Sindaco del Comune di Pavia di Udine PG/E 0128525 del 22 10 2015:
5

Visto l'art. 56 quater della LR FVG 26/2014, come modificata e integrata dalla LR FVG 3/2016,

secondo cui "Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali

intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta Regionale dell'l luglio 2015, n. 1282

le stesse sorxo awiate, a far data dal 15 aprile 20i6, mediante costituziorìe di diritto, ai sensi del

presente articolo, tra i soli Comuni i cui corxsigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto

della costituenda Uriione, ad essi trasmesso entro il 31 dicembre 201 5":
5

Vista la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 583 dell'8 aprile 2016 con cui è stato

modificato il Piano di riordino territofflale approvato con deliberazione 1282 del Ol luglio 2015 ed è

stato deliberato lo spostamerìto del Comune di Tricesimo dall"Unione territoriale intercomunale del

Torre all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale;

Ricordato che ai sensi deu'art. 13 comma 1 della legge 26/2014 e ss.mm. e integrazioni l'Assemblea

è costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione;

Ricordato che con nota PG/U n. 0050772 del 16 aprile 2016, indirizzata ai Sindaci dei C2omuni di

Campoforìnido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano, Tavagnacco e Tricesimo, ai sensi dell'art. 56 quater, comìna 3, della legge regionale

FVG 26/2014, come modificata ed integrata dma LR. 3/2016, il Sindaco del Comune di Udine ha

convocato l'assemblea dell'UTÌ per il giorno venerdì 22 aprile 2016 ore 10,00 per l'elezione del

Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, ricordando che sono

Iegittimati ad interverìire in assemblea i Sindaci i cui Consigli Comunali abbiano approvato lo

Statuto dell'Unione Territoriale hìtercomunale del Friuli Centrale entro il 15 aprile 2016 e

chiedendo di far pervenire agli Uffici della Segreteria Generale del Comune di Udine copia della

deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto dell'UTÌ del Friuli Centrale entro mercoledì

20 aprile 2016, ai fini della verifica degli atti;

Ricordato ancora che il Consiglio Comunale di Udine con deliberazione n. 93/201 '5 ha approvato lo

Statuto dell'UTÌ del Friuli Centrale;

Dato atto che sono pervenute agli Uffici della Segreteria Generale del Comune di Udine le seguenti

deliberazioni consiliari di approvazione dello Statuto dell'UTÍ del Friuli Centrale:

«



deliberazione n. 68 del 22 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Campoformido;

deliberazione n. 35 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli;

deliberazione n. 45 del 19 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pradamano;

deliberazione n. 39 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Tavagnacco;

deliberazione n. 1/2016 del Consiglio Comunale di Tricesimo,

Dato atto che, in virtù degli atti succitati, ai sensi dell'art. 56 quater della LR FVG 26/2014 e ss.mm.

e integrazioni, l'Unione territoriale intercomutìale del Friuli centrale si è costituita di diritto tra i

Comuni di Campoforíìnido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine e che

sono pertanto legittimati ad intervenire alla presente Assemblea i sindaci dei Comuni di

Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 56 quater della LR FVG 26/2014, come modificata e integrata dalla

LR FVG 3/2016, "h via di prima applicaziorxe, le Unioni costituite 'tn forza del comma 1 sono

regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto

compatibili?;

Ricordato che, come previsto dall'atto di convocazione già citato, l'Assemblea è chiamata in questa

seduta a nominare il Presidente dell'U"rÌ del Friuli Centrale;

Visto l'art. 19 dello statuto dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale, che prevede la

verifica dell'assenza di incompatibilità dei componenti dell'assemblea;

Viste le dichiarazioni circa l'assenza di irìcompatibilità in relazione al ruolo di componente

dell'Assemblea dell'UTÍ del Friuli Centrale, rese dai sig.ri

rag. Monica Bertolini, Sindaco del Comune di Campoforínido,

dott; Nicola Turello, Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli,

dott. Enrico Mossenta, Sindaco del Comune di Pradamano,

arch. Gianluca Maiarelli, Siíìdaco del Comune di Tavagnacco,

dott. Andrea Mansutti, Sindaco del Comììne di Tricesimo,

Prof. Furio Honsell, Sindaco del Comune di Udine;

Preso atto della proposta formulata dal Presidente provvisorio, Prof. Fììrio Honsell, Sindaco del

Comune di Udine, a ciò legittimato dalla più volte citata normativa ed in conformità a quanto

;



indicato nella nota informativa della Direzione Centrale delle autonomie locali e coordinamento

delle riforme della Regione FVG n. 0002639 prot del 17.03.2016, perchè si proceda alla elezione

del Presidente dell'UTÌ del Friuli Centrale da tenersi a scrutinio segreto, mediante schede, nei

termini e nel numero di votÍ descritti nell'art. 21 dello Statuto dell'UTJ del Friuli Centrale;

Ricordato che l'elezione del Presidente deve avvenire con il voto favorevole della maggiorama
qualificata dei due terzi dei voti dei componenti;

Ricordato che, ai sensi dell'art 21 dello Statuto dell'UTÍ del Friuli Centrale, il numero di voti

assegnati ai Sindaci componenti l'Assemblea, considerata la popolazione del relativo Comune, è il

seguente:

Sindaco del Comune di Campoformido n. 3 voti,

Sindaco del Comune di Pozzuolo del Friuli n. 3 voti,

Sindaco del Comune di Pradamano n. 3 voti,

Sindaco del Comìuìe di Tavagnacco n. 5 voti,

Sindaco del Comune di Tricesimo n. 3 voti,

Sindaco del Comune di Udine n, 14 voti;

Distribuite le schede si ottiene il seguente risultato: Furio Honsell, Sindaco del Comune di Udine: n.

31voti.

Alla luce del risultato suesposto, all'unanimità,

DELIBERA

1. di eleggere Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale il Prof.

Furio Honsell, Sindaco del Comune di Udine.

Dopo la votazione l'Assemblea, salva e riservata la competenza del Presidente, suggerisce al

Presidente stesso di noíninare Segretario Generale dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli

Centrale l'avv. Carmine Cipriano, Segretario Generale del Comììne di Udine.

=(



Si concorda altesì, nelle more delle formali modifiche statutarie, che foríneranno oggetto di

successive proprie deliberazioni, di attivare dal 1 luglio 2016 le materie meglio riportate

nell'allegato sub A) alla presente deliberazione.

All'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



1 ) elaborazione e presentazione dí progettí a finanziamento europeo; (obbligatoria
ex art. 26 comma 1 lett. l) LR, v. art. 6 comma 1 lett. l) Statuto)

2) polizia locale e poìizia amminístrativa locale; (art. 26 comma 1 lett. c) e art 6
comma 1 LR lett. c) Statuto)

3) catasto, a eccezíone delle funzíoni marìtenute in capo allo Stato dalla normativa

vigente; (art. 26 comma 1 lett. f) LR e art 6 comma 1 lett. f) Statuto)

4) programmazione e pianificazíone territoríale dí livello sovracomunale, quale
quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffíco, fatta salva

í'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione; (art. 2e
comma 1 lett. g) LR e art. 6 comma 'l lett. g) Statuto)

5) píaníficazione dí protezione civile; (art. 26 comma "l fett. h) LR e art. 6 comma
'l lett. h) Statuto)

6) le attività conrìesse aì sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e
della comunícazione strumentali all'esercizío delle funzioni e deí servizi di cui all'aìt

5 del presente Statuto e condividono, a tale fine, glí apparati tecnici e informatici, le

reti, le banche datí e i programmi ínformatící a loro disposizione. (art 23 comma 3
LR e art. 6 comma 1 lett n) Statuto)

Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione (art 27 LR 26/2014 e ss.mm e art.

7 Statuto)

1 ) programmazíone e gestione dei fabbìsogni di beni e servizi in relazione all'attività

della Centrale unica di committenza regionale; (obbligatoria ex art. 27 comma 1

lett. a) LR , v. art. art 7 comma 4 lett. a) Statuto)
2) servízi firìanziari e contabilí, controllo di gestione; (obbligatoria ex art. 27

comma 1 lett. b) LR, v. art. art 7 comma 1 lett. b) Statuto)




