
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 13 d'ord.

OGGETTO: Formalizzazione utilizzo etilometro marca SAF'IR EVOLUTION matricola

SE8AH1R043002640 di proprietà della Unione

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 21 febbraio 2019, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

^4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la deliberazione consiliare n. 4l del 28 giugno 2018 con la quale il Comune di Udine

ha disposto di trasferire in capo all'Ente la gestione autonoma e diretta delle seguenti materie:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale

2. gestione del personale e organizzazione generale della amministrazione e attività di

controllo;

3. servizi tributari

avvalendosi pertanto del regime differenziato ai sensi dell'art. 29 Legge Regione FVG n.

26/2014;

Atteso che, con delibera n. 7 del 12 ottobre 2018, l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione del

Friuli Centrale prendeva atto del cennato provvedimento del Comune di Udine e contestualmente

approvava il Piano di subentro dello stesso nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia

amministrativa locale, gestione del personale organizzazione generale della amministrazione e

attività di controllo e servizi tributar! con decorrenza l gennaio 2019;

Visto altresì il provvedimento giuntale del Comune di Udine n. 348 del 22.10.2018 avente

ad oggetto "Approvazione del "Piano di subentro del Comune di Udine all'UTI del Friuli centrale

nelle funzioni in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale, gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, servizi

tributari" e della Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Udine e Unione";

Evidenziato che, con i suddetti atti, veniva anche approvato lo schema di convenzione tra

l'Unione e il Comune di Udine regolante i reciproci e futuri rapporti giuridici attivi e passivi tra i

due Enti;

Dato atto che la gestione associata nell'Unione del servizio di polizia locale ha comportato

acquisti di beni di proprietà della Unione il cui utilizzo è stato comune e condiviso da parte degli

operatori del Corpo Unico di Polizia Locale;

Evidenziato che, in particolare l'Unione ha acquistato un etilometro SAF'IR EVOLUTION

matricola SESAH1R043002640;

Richiamata la decisione Ufficio di Presidenza n. 6 del 24 gennaio 2019 con la quale si dava

indirizzo circa l'utilizzo dell'etilometro da parte delle Polizie Locali della Unione e del Comune di

Udine;

Intervenuta corrispondenza tra i due Comandi dalla quale emerge una necessità di impiego

quotidiano per quanto riguarda il Comando di P.L. del Comune di Udine almeno fino a quando non

rientrano dai centri di revisione di altri etilometri di loro proprietà;

Allegati
n.0



Considerato che la Polizia Locale della Unione non dispone di alcun etilometro;

Ipotizzata la possibilità di comodare il bene in favore della Polizia Locale di Udine per

l'utilizzo quotidiano dello stesso limitatamente ai turni serali, nei turni lavorativi della domenica e

festivi con impiego invece da parte della Polizia Locale della Unione nei turni di mattina e

pomeriggio (escluse domeniche e festivi);

Verifìcato che logisticamente una tale modalità comporterebbe quotidianamente uno

spostamento del personale di P.L. dei due Enti per la consegna/ripresa dello stmmento con

ripercussioni pregiudizievoli da un punto di vista organizzati vo/operativo;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente del Servizio Polizia locale dott.ssa Fanny Ercolanoni, e conservato agli atti,

DELIBERA

l) Di concordare che l'uso operativo condiviso quotidiano, da formalizzarsi attraverso un

comodato parziale in favore della P.L. del Comune di Udine, da parte delle due polizia

locali sia di scarsa efficienza e gravoso dal punto di vista organizzativo;

2) di ritenere, per tale motivo, prevalente il titolo di proprietà in capo alla Unione

dell'etilometro SAF'IR EVOLUTION matricola SESAH l R043 002640 già in possesso

della stessa.

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

voto favorevole all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE

/

^^^

IL SEGRETARIO

(Monicc^ERTOLINI) (Fanny ERCOLANONF)

Allegati
n.0




