IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE la Regione Friuli Venezia Giulia, con propria legge n. 26 del 12.12.2014, ha
attuato un processo di riordino del proprio territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per
l’esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i comuni e la
riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema policentrico che
favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione- Autonomie Locali, l’uniformità, l’efficacia ed il
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed
economiche;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1 luglio 2015, con la quale è
stato approvato in Via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all’art. 4, comma 6 della L.R. 26/2014, ove
fra l’altro si individuano le 18 unioni territoriali ottimali;
DATO ATTO che alla lettera r della suddetta delibera della Giunta Regionale è individuata
l’UTI del Noncello composta dai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano,
San Quirino e Zoppola;
RILEVATO che le Unioni Territoriali Intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare
secondo le modalità stabilite dalla succitata L.R. 26/2014;
VISTO:
- il disposto di cui al comma 1 dell’art. 7 della LR. 26/2014: “Le Unioni individuate dal Piano di
riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 30 ottobre 2015”;
- il disposto di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 7 della LR. 26/2014: “L’Atto costitutivo
e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della Conferenza dei Sindaci […].
Comportano l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 60 la mancata presentazione della proposta di Atto
costitutivo e di Statuto dell’Unione, approvata dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per
cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell’Unione […]”;
DATO ATTO, che mezzo PEC del 31 agosto 2015 è stato comunicato a tutti i comuni della
costituenda UTI del Noncello del Comune di Pordenone protgen/2015/0056060, il verbale della Conferenza dei
Sindaci dell’U.T.I. del Noncello dal quale risulta che la stessa conferenza nella seduta del 22.08.2015:
- ha adottato, con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 7, comma 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., la bozza
dell’Atto Costitutivo dell’Unione U.T.I. DEL NONCELLO e la bozza dello Statuto dell’Unione;
- ha incaricato il Sindaco del Comune di Pordenone di trasmettere i suddetti documenti ai Comuni della
costituenda Unione nonché a dare informazione di un tanto al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e
sicurezza – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli Venezia
Giulia;
VISTO, altresì, l’art. 7, comma 2 della LR. 26/2014 secondo periodo che dispone: “
Comportano l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 60 …..la mancata approvazione, da parte di ciascun
Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della
proposta”;
DATO ATTO che dalla data di ricevimento della PEC 31 agosto 2015 del Comune di Pordenone
sopra richiamata di invio del verbale della riunione della Conferenza dei Sindaci, e della bozza dell’Atto

Costitutivo dell’Unione Del Noncello e la bozza dello Statuto dell’Unione del Noncello decorre il termine di cui
all’art. 7, comma 2, secondo periodo della LR. 26/2014;
RILEVATO che la bozza di Atto Costitutivo dell’U.T.I. DEL NONCELLO e la bozza dello
Statuto dell’U.T.I. DEL NONCELLO devono essere pertanto approvati dai Consigli comunali entro 30 giorni
dalla presentazione ai Comuni;
VISTE la “Bozza di atto costitutivo della Unione Territoriale intercomunale tra i comuni di
Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, denominata U.t.i. del
Noncello” formata da 11 articoli e la “Bozza di statuto dell’unione territoriale intercomunale del Noncello”
formata da 39 articoli , allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che, a pag. 8 della bozza dello Statuto, il secondo comma dell’art. 20 “Partecipazione popolare”
riporta, per puro errore materiale, l’indicazione del numero 4;
ATTESTATO, pertanto, che la predetta indicazione va intesa come “numero 2” e non “numero 4”;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 182 del
20/05/1991 ed esecutivo in data 13/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Locali”;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Vista 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”;

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;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria 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;
Con voti ……….
DELIBERA

1.

di approvare la “BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO DELLA UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA,
PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA, DENOMINATA U.T.I. DEL
NONCELLO” allegata al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di approvare la “BOZZA DI STATUTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL
NONCELLO” allegata al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione e stipula dell’atto costitutivo DELLA UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CORDENONS, FONTANAFREDDA,
PORCIA, PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA, DENOMINATA
U.T.I. DEL NONCELLO” con facoltà di apportarvi, in sede di stipula, modifiche e integrazioni non
sostanziali nell’esclusivo interesse degli enti comunali aderenti, ovvero da intervenute e successive
disposizioni di legge in materia;

4.

di dare atto che è stato raggiunto il quorum di cui all’art. 7 comma 2 della LR 26/2014 e art. 12 comma 3
della LR 1/2006
alternativamente
dare atto che non essendo stato raggiunto il quorum di cui all’art. 7 comma 2 della LR 26/2014 e art. 12
comma 3 della LR 1/2006, ma la semplice maggioranza assoluta l’argomento sarà sottoposto ad una
ulteriore esame in successiva seduta già convocata per il giorno _____
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