IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modifiche e integrazioni;
Ricordato che, ai sensi di quanto previsto nella stessa L.R. 26/2014, all’articolo 4 ter, e in conformità al
Piano di riordino territoriale, è stata costituita tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone,
Roveredo in Piano e Zoppola, l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello;
Richiamata la legge regionale n. 21 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto “Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale” e in particolare l’art. 29 “Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano
le funzioni delle soppresse Province”, che al comma 3 dispone che, a far data dal 1 luglio 2020,
l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI competa ai Comuni titolari delle stesse;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 27 marzo 2020, che prende atto dello
scioglimento degli organi dell’UTI del Noncello e nomina il Commissario straordinario per la
liquidazione dell’UTI Noncello e per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di
Pordenone;
Richiamati:
- il Patto territoriale UTI del Noncello, sottoscritto in data 10/11/2017 tra la Regione Autonoma
FVG e l’UTI Noncello per la realizzazione degli interventi di interesse sovracomunale strategici
ammessi a finanziamento regionale nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 12 della LR n. 31 del
04/08/2017 e il patto territoriale integrativo dell’UTI del Noncello, sottoscritto in data 18/12/2017
tra la Regione Autonoma FVG e l’UTI Noncello per la realizzazione dell’intervento
“Progettazione e interventi per l’adeguamento a uso impianto sovra comunale del compendio
dello stadio “Omero Tognon” di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo
sintetico di allenamento ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, n. 37 della LR 10/11/2017 e
articoli 2 e 6 comma 1, della n. 43 della LR 7/12/2017;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Noncello n. 23 del 14/03/2018 avente ad
oggetto “Intesa per lo sviluppo 2017/2019. Presa atto contenuti e attribuzione relative risorse”;
- il Patto territoriale dell’intesa 2018/2020 UTI del Noncello sottoscritto in data 26/03/2018 tra la
Regione Autonoma FVG e l’UTI Noncello per la realizzazione degli interventi di interesse
sovracomunale strategici ammessi a finanziamento regionale nell’anno 2018, ai sensi
dell’articolo 12 della LR n. 31 del 04/08/2017 e il relativo finanziamento di cui all’art. 10, commi
98 e 99 della LR n. 45 del 28/12/2018;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Noncello n. 91 del 05/12/2018 avente ad
oggetto “Intesa per lo sviluppo 2018/2020. Presa atto contenuti e attribuzione relative risorse”;
- la legge regionale n. 29 del 28/12/2018 art. 10, commi 69 e 70 e correlata tabella R che ha
recepito gli esiti della Concertazione relativa alle risorse per investimenti di sviluppo
sovracomunale per il triennio 2019/2021;

- la legge regionale n. 24 del 27/12/2019 art. 9, commi 98 lett. a) e 99 e correlata tabella Q che
ha recepito gli esiti della Concertazione relativa alle risorse per investimenti di sviluppo dei
Comuni e delle UTI per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Commissario Straordinario dell’UTI Noncello n. 27 del 16/04/2020 avente ad
oggetto “Intesa per lo sviluppo 2017/2019. Individuazione ente attuatore e attribuzione risorse
residue”;
- l’articolo 7 della legge regionale n. 18/2015;
Visto il Decreto del Commissario straordinario per la liquidazione dell’UTI del Noncello n. 32 del
29/04/2020, con il quale è stato approvato il testo dell’accordo per la regolazione dei rapporti giuridici
ed economici tra l’UTI del Noncello ed il Comune di Pordenone, ai sensi dell’articolo 29, comma 3,
della legge regionale n. 21 del 29/11/2019, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, comprensivo della tabella riepilogativa delle intese di sviluppo in corso di
attuazione,
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 21/2003;
Con voti ………………..

DELIBERA

1) Di approvare il testo di accordo tra il Comune di Pordenone e l’Unione Territoriale
Intercomunale del Noncello, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, comprensivo di tabella riepilogativa delle intese di sviluppo in corso di attuazione,
al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i due enti, ai sensi dell’articolo 29, comma
3, della legge regionale n. 21/2019.

con successiva votazione a voti______________

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R.
n. 21/2003.
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