L’Assessore al personale, Renzo Mazzer, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal
Segretario comunale, riferisce quanto segue.
(…)
IL CONSIGLIO
udito quanto sopra esposto
Premesso che l’art. 30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, consente agli enti locali di stipulare
apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
Considerato che l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi può produrre un effettivo
miglioramento ed una maggiore qualificazione dei servizi erogati, oltre che una ottimizzazione delle
risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali degli enti associati;
Dato atto che su sollecitazione del Comune di Fiume Veneto sono stati avviati contatti e
incontri per valutare la percorribilità della sperimentazione di una gestione associata dei servizi di
Pianificazione territoriale e gestione del territorio;
Atteso che fra le due amministrazioni si è valutato opportuno sperimentare la condivisione dei
servizi di edilizia privata ed urbanistica in considerazione della contiguità territoriale, della omogeneità
dell’offerta commerciale, della possibilità di testare la collaborazione professionale di strutture
organizzative;
Ritenuto, al fine di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, di procedere
alla gestione in forma associata del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica con il Comune di Fiume
Veneto, con il quale sono intercorsi accordi istruttori, che hanno permesso di concordare uno schema
di convenzione, allegato alla presente deliberazione;
Rilevato che le finalità che i due Comuni si propongono sono le seguenti:
•
Armonizzazione delle politiche di pianificazione del territorio superando i limiti costituiti dai
confini comunali per meglio rispondere alle istanze dei cittadini e delle imprese
•
Razionalizzazione, uniformità, snellimento e velocizzazione delle procedure
•
Semplificazione amministrativa e standardizzazione della modulistica,
•
Efficienza organizzativa, efficacia ed economicità gestionale reciproca dell’azione
amministrativa
•
Qualità ed omogeneità delle prestazioni agli utenti
Valutato per quanto attiene l’amministrazione comunale di Pordenone che la presente
sperimentazione anticipa le indicazioni della legge regionale di riforma degli enti locali e può fornire
utili indicazioni sul percorso di costruzione delle forme di collaborazione della città da 100.000 abitanti,
argomento sul quale il consiglio comunale sì è già espresso favorevolmente nei mesi scorsi;
Ricordato che l’argomento stesso è sottoposto alla Commissione Consiliare I “Bilancio,
Programmazione, Circoscrizioni, Sicurezza”;
Richiamati:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il capo V “Forme associative”, art. 30 “Convenzioni, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, in particolare gli articoli 20 “Forme collaborative tra gli enti
locali” e 21 “Convenzioni”;
Visto lo Statuto Comunale,
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
DELIBERA
1. Di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in via sperimentale
alla gestione in forma associata con il Fiume Veneto dei Servizi di Edilizia Privata ed
Urbanistica, per le motivazioni in premessa citate;
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Fiume Veneto , autorizzando il Sindaco
in rappresentanza dell’Ente alla relativa sottoscrizione ed autorizzandolo, altresì, ad apportare
eventuali modifiche od integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie all’atto della
stipula;
3. di dare atto che alla concreta attuazione provvederanno ciascuno per le proprie competenze:
sindaco, giunta, assessore alla pianificazione, dirigenti;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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