
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia GiyUa

N. 32 d'ord.

OGGETTO: Revoca Delibera n. 27 del 11 luglio 2019 e contestuale adozione aggiornamento
Piano Triennale di utilizzazione degli edifìci scolastici e di uso delle attrezzature a.s. 2019-2020

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 18 luglio 2019, alle ore 15,45, sotto la
Presidenza del Vice Presidente e Assessore del Comune di Tricesimo, Avv. Federico Artico,
e con l'assistenza del Segretario, dottssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

{,
N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x \

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del l l luglio 2019 con la quale veniva
adottato il piano di assegnazione degli spazi scolastici 2019-2021;

Verificato che il testo adottato, comunque allineato a quello munito di parere di regolarità
tecnica a firma del Dirigente competente e conservato agli atti, necessita di correzioni di errori
materiali, integrazioni e migliori specificazioni, ritenute successivamente necessarie, così come
indicato dal Responsabile;

Dato atto che le stesse, qualora facessero parte di un successivo provvedimento separato
integrativo dell'atto n. 27/2019 non sarebbero immediatamente fruibili nel loro complesso, tanto da
risultare frammentate, da parte dei destinatari (Dirigenti Scolastici scuola media superiore) stante la
corposità del testo adottato nella seduta del 11 luglio 2019;

Ritenuto pertanto di sottoporre una nuova proposta contenente le medesime al fine di rendere
l'articolato completo delle correzioni materiali, integrazioni e specifiche senza necessità di una lettura
sinottica;

Ritenuto esservi l'interesse al ritiro dell'atto UDP n. 27 del 11 luglio 2019, consistente nella
particolareggiata definizione del piano di assegnazione ai fini del massimo rispetto delle nonne
inerenti il corretto utilizzo degli spazi in ragione della loro destinazione ed il rispetto della capienza
numerica degli studenti;

Acquisito il testo definitivo da riadottare, munito di parere di regolarità tecnica da parte del
Dirigente competente Ing. Fantini Luigi e conservato agli atti;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario
Generale D.ssa Fanny Ercolanoni conservato agli atti,

DELIBERA

Per i motivi suespressi e quivi tutti richiamati integralmente

l. Di revocare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 11 luglio 2019;

All. l



2. Di adottare ed approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di utilizzazione degli edifìci
scolastici e di uso delle attrezzature a.s. 2019-2020 di cui allegato Sub A del presente
provvedimento e quivi richiamato integralmente nel suo contenuto, così come riproposto dal
Dirigente compente;

3. dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvazione del piano
in argomento prima dell'inizio dell'anno scolastico (10 settembre 2019) 2019-2020.

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

^^.=?z^/

IL SEGRETARIO

(Avv. Federilo ARTICO )

.-y

.)
(Fanny ERCOLANONP)

All. l


