
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 29 d'ord.

OGGETTO: L.R. 6 agosto 2015 n. 20, aìt. 3, commi 27 - 34. Ratifica istanza di contributo del
Comune di Tricesimo per la coììcessic»ne di contributi per la rimozione
dell'aìnianto dagli edifici pub51ici di proprietà comunale presso prefabbricati
in Comune di Tricesimo.

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 26 giugno 2018, alle ore 16.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti cíomponenti dell'Ufficio di
Presidenza:

Assenti N. 1



L'UFFICIO DI PRESÍ[jENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamata la L.R. 6 agosto 2015 n. 20 che prevede, tra l'altro, la possibilità di presentàre

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una richiesta di contributo finalizzata alla rimozione

dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale;

Visto l'art. 48, commi 1 e 2 della L.R. 17 luglio 2015 n.l8 ?ASsestamento del bilancio 2015

e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale

21/2007 ";

Considerato che ai sensi del succitato art. 48, comrna 1 della L.R. 18/2015 la domanda di

contributo per la rimozione dell'amianto da edifici pubblici di proprietà comunale per l'anrìo 2018 è

presentata dall'Unione Territoriale Intercomunale per conto del comurìe di riferimento, previa

valutazione della coerenza della medesima con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell'art.

17 comma 1 della L.R. 26/2014:
5

Vista la nota pervenuta in data 08.06.2018, prot. PG/A 0031.851, da parte del Comune di

Tricesimo con la quale si richiede all'Assemblea dei Sindaci la valutazióne della coerenza con il

Piano dell'Unione 2018 - 2020 della domanda di contributo del Comune di Tricesimo, corredata

della relativa documentazione, da inoltrare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la

rimozione dell'amianto presso le stmtture prefabbricate (terremoti del 1976) di proprietà del

Comune di Tricesimo situate nello stesso Comune ai seguenti indirizzi:

via Redipuglia n.23

via Fella s.n.

via Pontebbana n.53

via San Giuseppe n.55

Valutata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta odierna l'istanza di contributo sopra

specificata e considerata la medesima coerente al Piano dell'Unione 2018 - 2020 in quanto:

non è in contrasto con i contenuti del Piano:
5

non riguarda interventi che trovano già finanziamento nel Pimìo o negli stanziamenti di

bilancio;

integra le politiche generali di salvaguardia ambientale;

Ritenuto pertanto di ratificare la suddetta istanza così come formulàta dal Comììne di

Tricesimo (UD) nella documentazione allegata alla presente deliberazjone quale parte integrante e

sostanziale;

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante

l'urgenza di provvedere alla presentazione della domanda di contributo di che trattasi;

A



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale ai sensi del T.U.E.L. n.

267/2000, e conservato agli atti,

DELIBERA

1) di valutare coerente al Piano dell'Unione 2018 - 2020 l'istarìza di contributo per la

rimozione dell'amianto presso i prefabbricati di proprietà del Comune di Tricesimo situati

agli indirizzi citati in premessa, di cui alla nota Prot. PG/A 0031851 del 25/6/2018

pervenuta da parte del Comune di Tricesimo;5

2) di ratificare la suddetta istanza di contributo così come forrnulata dal Comune di Tricesimo

nella documentazione allegata sub 1, 2, 3 e 4 quale parte integrante e sostarìziale della

presente deliberazione;

3) di autorizzare il Direttore dell'UTÌ Friuli centrale dott. Giuseppe Manto a presentare l'istarìza

di contributo, corredata dal presente provvedimento, del comune di Tricesimo, così come

pervenuta e protocollata PG/A 0031851, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -

Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

della L.R. 21/2003.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MA 7,4 RELLI) (Carmìne CÍPRIANO)




