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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). 

RIAPPROVAZIONE  TARIFFE ANNO 2018. 
 
 

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Corona Lavinia Sindaco Presente 
Considine Kevin Vice Sindaco Presente 
Corona Elena Consigliere Presente 
Rubin William Assessore Presente 
Ferraro Deborah Assessore Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Assente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Assente 
Filippin Fabiano Consigliere Presente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Patrizia Mascellino. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa  Lavinia Corona nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Tributo Comunale servizio smaltimento rifiuti (TARI). Riapprovazione  Tariffe anno 
2018. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 23.02.2018 con la quale si approvavano le tariffe 
2018 e il piano economico finanziario sempre per l’anno 2018 sulla base dei costi comunicati con 
nota del 28.12.2017, pervenuta in data 2 gennaio 2018 al prot. 14; 
 
FATTO presente che in data 20 febbraio 2018 l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e 
Delle Dolomiti Friulane ha inviato un nuovo piano finanziario per l’esercizio 2018 con una 
diminuzione della spesa pari a circa  € 16.000,00.= 
 
CHE sulla base del nuovo Piano Economico Finanziario 2018 pervenuto si rende necessario 
riapprovare le nuove tariffe; 
 
Ricordato che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il  termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le  tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei  rifiuti urbani; 
- il comma 654 prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei  costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i  costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
   
- la TARI è una componente, riferita ai servizi, dell’Imposta Municipale Unica (IUC); 

 
FATTO presente che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27.04.1999 n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione e i 
costi comuni nonché i costi d’uso del capitale; 
 
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità) che 
recita: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 

 
RICORDATO che, con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2018 sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento Comunale TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 
23.06.2014 si sono stabilite, per l’anno 2018, le seguenti riduzioni e agevolazioni: 

 
Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo. 
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
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categoria 16 (ristoranti, trattorie..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 17 (bar caffè .); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 6 (Alberghi senza ristorazione .); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 20 (ortofrutta, fioreria..) 
 

RITENUTO di dover fissare nuovamente le tariffe del Tributo per l’anno 2018; 
 
Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
  

 
Illustra il Vicesindaco: 
 
Come anticipato nello scorso Consiglio comunale andremo ora a riapprovare le tariffe per l’anno 
2018.  Brevemente: la comunicazione intervenuta dagli uffici dell’Uti con cui ci venivano indicate 
le tariffe definitive per l’anno 2018 è pervenuta dopo la convocazione del precedente Consiglio 
comunale, non era quindi possibile inserirla all’ordine del giorno per una questione di notifiche e 
anche per una questione che un inserimento di una modifica a livello poi di bilancio, conseguente 
alla modifica delle tariffe, avrebbe richiesto di nuovo il parere del revisore dei conti e quindi il 
dover posticipare il consiglio. Nel frattempo abbiamo anche colto l’occasione per assicurarci che 
questo fosse il dato definitivo, e lo è, ed è una notizia che reputiamo positiva in quanto nell’ultima 
comunicazione risulta un risparmio per l’utente del comune di Vajont rispetto alla precedente 
comunicazione,  si riducono infatti i costi di circa 16.000,00 euro. Abbiamo anche fatto delle 
proiezioni sull’impatto che questo può avere sulle famiglie e la reputiamo una cosa positiva. 
L’altro aspetto che ci interessava era capire se si trattasse di una tariffa occasionale, che si sarebbe 
applicata solamente per quest’anno per poi tornare per poi avere un aumento negli anni successivi: 
invece dalle indicazioni ricevute risulta che questo dovrebbe essere il costo definitivo o verosimile e 
che a questo punto si assesta per gli anni successivi, se rimangono le condizioni attuali di raccolta 
rifiuti. Ovviamente la modifica delle tariffe, che riguarda solamente l’importo complessivo e quindi 
poi di riflesso la suddivisione in quote fisse e variabili, avrà poi, nel successivo punto all’ordine del 
giorno, una riflesso nella modifica del bilancio. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono interventi. 
 
Consigliere Mazzucco: allora io chiedo, come avevo già chiesto nell’approvazione delle tariffe della 
volta scorsa, della numero 5, di inserire anche questa sera di votare la mia proposta di emendamento 
nel senso di, nel deliberato, di togliere l’agevolazione alla deduzione del 50%, le agevolazioni 
quindi di cui all’art. 14 del 50% di cui nei locali, ristoranti e frutterie, nei bar e nei caffè. Quindi 
propongo di votare la mia proposta, con le stesse motivazioni dell’altra volta, che riassumo per 
brevità: nel senso che se il consiglio comunale è consapevole che bisogna lavorare per 
disincentivare la presenza nel territorio comunale di locali dove siano presenti slot machine e 
quant’altro che, diciamo, contribuiscono a rovinare parecchie famiglie del nostro comune, se ritiene 
necessario invece dare un segnale, scopro che le agevolazioni in totale, perché ho chiesto agli uffici 
comunali, in totale le riduzioni per tutte le attività vengono a costare circa 2.000,00 euro. Quindi 
credo che, visto che le attività sono almeno una ventina, sono circa 100 euro per attività insistenti 
sul comune di Vajont, non è che sia sto gran che; quindi vengo a scoprire che le attività pagano 
meno delle famiglie. Mentre le famiglie pagano 400/500 euro per qualcuna, basta fare i conti con i 
dati del tributo, le attività pagano in media molto meno delle famiglie. Non capisco perché le 
attività devono avere la riduzione e le famiglie no, questo mi giunge, diciamo, incomprensibile. E 
poi legare la riduzione al fatto di contribuire al fare di Vajont un comune diciamo privo di slot 
machine e quant’altro per il gioco d’azzardo mi pare un segnale positivo. Il sindaco aveva l’altra 
volta affermato che l’avrebbe portato all’attenzione dell’Uti, non mi risulta che all’attenzione 
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dell’Uti sia stato portato né dal Sindaco né dai consiglieri delegati, che partecipano ai tavoli, e per 
questo chiedo di votare anche questa sera la mia proposta in tal senso. 
 
Sindaco: allora io chiedo prima al Segretario se si può votare questa proposta   
 
Consigliere Mazzucco: Tutte le mozioni si possono votare. 
 
Sindaco: ho chiesto al Segretario, non a Lei. 
 
Consigliere Mazzucco: mi pare che il Sindaco dovrebbe saperlo. 
 
Segretario: La proposta di emendamento che ha proposto l’altra volta? La proposta di emendamento 
quindi è identica a quella della volta precedente? Quindi ripetiamo quella proposta lì? Nel verbale 
verrà messo che lei ha riproposto la proposta di emendamento che ha proposto quella volta e che in 
questa seduta non ha presentato, giusto? 
 
Consigliere Mazzucco: L’ho presentata adesso, seduta stante. E’ diritto dei consiglieri comunali, 
altrimenti non facciamo il consiglio comunale, stiamo tutti a casa nostra che è uguale. Perché se 
dobbiamo venir qua e non poter far proposte o non poter fare controlli è inutile venir qua. 
 
Sindaco: per me va bene e possiamo votare l’emendamento proposto dal Consigliere Mazzucco. 
Propongo la votazione dell’emendamento proposto dal Consigliere Mazzucco 
 
Si procede quindi con la votazione della di emendamento e con voti, espressi nelle forme di legge, 
favorevoli due (Consiglieri Mazzucco e Zoldan), contrari otto (Consiglieri Corona Lavinia, Considine 
Kevin, Rubin William, Giuseppe Manco, De Lorenzi Terzo, Sacchet Danilo, Corona Elena, Ferraro 
Deborah), astenuti uno (Consigliere Fabiano Filippin) su undici consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

di non approvare la proposta di approvazione dell’emendamento al Regolamento TARI presentata dal 
Consigliere Mazzucco e che si allega. 
 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere Zoldan: intervento sull’ordine del giorno giusto? Io ho pochissime cose da chiedere:  
prima di tutto gli escamotages non mi sono mai piaciuti. Ora, riunioni mica con Uti o non Uti, è un 
anno, quasi, che applichiamo da noi questo tipo di raccolta, giusto? O sbaglio? Correggetemi subito. 
Ora, è un anno perché è partito in giugno, se vado giusto.  
Ora, io sono a conoscenza che ancora si aspettano i programmi, cosa che voi non avete detto. Se 
andate alle riunioni dell’Uti, Signor Presidente Signori Consiglieri, o delega qualcuno ad andare al 
posto suo o ci andate a tutte le riunioni, io dico, c’è anche quello che segue le lezioni e si 
addormenta, comprendo, perché so benissimo che all’Uti c’è il problema che  per il momento si 
calcola tutto in teoria di quello che verrà, perche? Perché non ci sono i programmi adatti ancora, 
quindi adesso faremo le offerte per i programmi, studieremo il programma per far sì che forse fra tre 
anni capiremo veramente quello che andremo a pagare. Questo è quello che volevo sentirmi dire da 
chi va alle riunioni dell’Uti, da Ella, Signor Presidente, o dai signori consiglieri e assessori, signori 
tutti che ci vadano, delegati da Lei.  
Perché dico questo? Perche nei prospetti che voi fate non vedo il rispetto di quello che è scritto sul 
contratto d’appalto. La SNUA ha vinto l’appalto con un 13% di sconto. Ora, ai numeri che ho io 
non mi risulta che stiamo dentro nel 13%. Ora, io comprendo che si pagano meno soldi dell’anno 
scorso, perché questi non è che voi li impegnate in altri capitoli, questi li date alla SNUA in meno 
dell’anno scorso. Però i cittadini, dai prospetti che avete fatto, non hanno un 13%, e argomento che 



 

 Comune di Vajont – Deliberazione n. 20   del  23/03/2018 5 

tutti voi lo conoscete meglio di me perché siete molto preparati eccetera, avete sicuramente letto la 
circolare  europea, che dice che chi inquina meno deve pagare meno. Vi siete posti in essere questa 
domanda prima di fare la delibera? Penso di si e ne prendo atto. Vorrei però una spiegazione di 
quanto adesso, nelle more di quanto verrà in futuro, se saremo ancora qua a vedere il risultato, 
quando arriveranno questi, oltre ai dirigenti, arriveranno anche i programmi, e finalmente faremo i 
conti reali, e se avete posto in essere, come Comune, visto che adesso non è c’entrino più gli altri 
amministratori, ora mi pare che andiamo verso la seconda primavera, la chiamo io. Ora, ecco, se c’è 
qualche atto scritto che posso vedere questa sera posto in essere dal Comune, Sindaco, Giunta, 
chiaramente consiglieri di maggioranza, che dicono che Vajont è un comune atipico, sia pur con 
determinati abitanti,  tanti rifiuti da raccogliere, però è anche, si, uno schieramento di vie talmente 
comode per la raccolta che non è paragonabile ad un comune delle stesse dimensioni di abitanti, o 
superiori, per il costo. Poi, visto che voi andate ad insistere e seduta stante prima del sociale, che 
siete presenti,  che girate per casa socialmente eccetera, ora io vi chiedo: è giusto che due o tre, non 
possiamo fare 150 metri quadri alla casa, là dove abbiamo due giovani o tre, e dall’altra parte 
abbiamo duo o tre anziani, non possiamo fare questo paragone e mettere, a mio avviso, poi voi siete 
la maggioranza, decidete voi, dove magari scartano un po’ di carta solo perché hanno la stufa a 
legna e tutto il discorso non solo a 150 metri di casa o  160, quello che abbiamo, una media che 
rientriamo un po’ tutti, sto parlando non del caso mio, ma del caso generale del paese. Quando vedo 
le tariffe che fate e vedo che più aumentano, senza distinzione di età. Il sociale è anche questo. Il 
contribuire a chi sta male è anche questo. Perché non penso che due anziani, ne abbiamo qua 
insomma, due o tre anziani, abbiano lo stesso carico di rifiuto di due sui trenta, cinquanta o anche 
sessanta, settanta anni. Non so se ho espresso la mia richiesta. 
Comunque io vorrei sapere quanto è lo sconto. Questi 16.000,00 euro che noi andiamo a pagare 
corrisponde al 13%?  o no? I conti fateli voi perché io non i numeri di farlo qua, altrimenti lo avrei 
già fatto. Però a occhio, almeno se non sono un po’ fuori, che può essere, calcolando dal prima al 
dopo, se su 100 circa, vado a occhio, su 100 sono circa 9 euro, sto parlando di un anno, se su cento 
c’è un euro, non penso sia 13%. Se la matematica non è un’opinione, correggetemi voi, mi 
riserverò, perché qua io non ho nulla. Io sono d’accordo con la proposta non perché ce l’ho, voglio 
precisare, perchè qua si sta presto ad andare dal gestore: sono contrario, certo, mamma mia,  perché 
ora, se andiamo a vedere le tariffe, come sostenevano, altro che sociale: quello che può di più, paga 
di meno. 
Ha fatto i conti Mazzucco prima, non è che io faccio i conti, non guardo, e vi dico che se questa è 
l’impostazione dell’Uti: male, perché voi siete il Comune di Vajont e dovete avere voce, secondo 
me, poi siete voi, che, vi ripeto, il km quadrato di Vajont è ben strutturato, è comodo per la raccolta, 
tant’è vero che io osservo che quando vado nell’alta Valcellina a tutte le ore, perché ci vado a tutte 
le ore, non vedo che i camion stiano fermi così tanto. Quando vado nell’alta Valcellina, la faccio 
spesso e volentieri, a tutte le ore, anche alle tre o quattro di mattina, quando cominciano la raccolta 
nell’alta Valcellina non li vedo fermi. Fermi un attimo e poi via e riscendono, che è tutto chiuso. 
Qui li vedo costantemente ben fermi e ben tranquilli oppure ho gli occhi solo io? Io non faccio 
interventi. Io prendo atto, quando vado per strada ogni tanto li vedo che stanno raccogliendo in altri 
paesi, quando torno,  là non vedo niente che si ferma, qua vedo fermi in altri posti, non per la 
raccolta. Quindi questo è un introito per il Comune che mi sto prospettando, non una critica, perché 
se noi accettiamo queste imposizioni, che arrivano un paese del genere, ben programmato per la 
raccolta eccetera e quando devono girar tutte le viuzze andatevi a vedere, tipo non so, andiamo su 
quello più grosso di Montereale, andiamo su quello più grosso di Maniago, andiamo su quelli medi, 
andiamo, prendiamo un campione che sia pressappoco degli stessi abitanti, e vediamo quante ore 
stanno a raccogliere in quei paesi e vediamo quante ore stanno a raccogliere a Vajont. E quindi 
questi qua è per il sociale che parlo, perché in questa maniera si possono fare altre tariffe. Io 
comunque se la matematica non è un’opinione, dal momento che ci sono questi 16.000, però nel 
contesto della cifra totale che noi abbiamo speso l’anno scorso ci deve essere per forza, per la mia 
interpretazione, forse sbagliata, un 13% di guadagno. Cioè in pratica un 13% in meno, non di 
guadagno, perché qua non si guadagna niente, ecco un 13% in meno che noi dobbiamo dare alla 
SNUA. Ho finito per il momento. Se mi date delle risposte su questo capitolo che ho chiesto, penso 
di essere stato preciso: il capitolato d’appalto prevede il 13% in meno nel globale, quindi il 13% nel 
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globale a casa mia torna 13% anche a Vajont in meno, tutto qua. 
 
Interviene il Consigliere Mazzucco: spesso mi capita di alzarmi presto la mattina e andare per le vie 
di Vajont prima che siano passati i camion della SNUA e noto che parecchie famiglie non mettono 
mai fuori i sacchetti. Questo perché succede?  Che poi sappiamo i sacchetti dove vanno a finire: 
basta andare verso il Ponte Giulio, basta andare verso la rotonda e troviamo i sacchetti, basta andare 
nel bidone del cimitero e troviamo i sacchetti delle famiglie di Vajont. Questo succede perché le 
famiglie ancora credono che debbano pagare a svuotamento, quindi rifiutano addirittura di mettere 
di mettere fuori il sacchetto. Credo che un’informazione puntuale ai cittadini sia obbligo farla 
proprio per evitare questa disinformazione e il fatto che non mettano addirittura fuori i sacchetti 
quando passa la SNUA. 
Le tariffe potevano essere ancora migliorate se ci fosse stato da parte dell’amministrazione 
comunale di Vajont un interessamento maggiore verso la SNUA e, dati alla mano, verificare che il 
comune di Vajont è un comune atipico rispetto a tutti gli altri comuni quindi ottenere un costo 
minore per i cittadini di Vajont. Quindi, terzo punto, gli utenti morosi: avete appena mandato il 
2012, credo che sia necessario, un obbligo, accelerare l’iter per far pagare a chi non paga. Perché se 
leggiamo l’elenco degli utenti morosi non è che non paghi chi non può pagare o i commercianti 
assillati dalla tariffa troppo elevata. Pagano, purtroppo, chi può pagare e l’elenco degli utenti morosi 
come l’ho vito io potete vederlo tutti quanti e notare che ci sono componenti del Consiglio 
Comunale, che ci sono gente che può benissimo pagare e che fino adesso non ha mai pagato la 
tariffa Tari. Poi vorrei verificare se avete, se non avete già fatto, già fatto il fatto che questi che non 
mettono mai fuori il sacchetto che io noto, perché come lo noto io potete notarlo anche voi, se siano 
effettivamente utenti tali o magari se siano anche sconosciuti al fisco o magari non sono neanche 
iscritti come utenti tali, magari o risiedono o abitano in una casa del comune di Vajont. Credo che 
questo controllo vada fatto. 
E l’ultima cosa, prima che mi dimentichi, vorrei conoscere quanto costa ai cittadini di Vajont il fatto 
che non abbiamo la piazzola ecologica quindi siamo uno dei pochi comuni dove la SNUA, ogni 
venerdì è costretta a passare per raccogliere il verde, gli altri comuni non lo fanno. Vorrei sapere, 
per il comune di Vajont un’informazione corretta il fatto di non aver aperto nel corso di questi anni 
la piazzola ecologica che doveva essere già aperta tre anni fa da parte dell’amministrazione 
Manarin, ancora non è aperta e quindi quanto costa ai cittadini di Vajont questo. Grazie. 
 
Interviene il Consigliere Manco: volevo rispondere riguardo le persone, alcune persone, che non 
mettono i sacchetti fuori: la maggior parte sono militari, automaticamente prendono il loro sacchetto 
e lo portano in caserma. Rischiano di essere denunciati anche per trasporto di rifiuti.  Alcuni militari 
pensano che portando il sacchetto via in caserma non bisogna pagare la tassa. Poi un’altra cosa, 
Consigliere Mazzucco: io la renderei partecipe nell’operatività sia del controllo per poter risalire ai 
vari trasgressori maleducati oppure a livello di sicurezza che io ogni tanto la notte mi alzo e 
potrebbe essere le due le tre, l’una, mi faccio il mio giro e poi me ne ritorno a casa, basta. 
 
Consigliere Mazzucco;  e non ha notato queste cose? Ha già parlato di individuare i militari. Penso 
che un’azione presso la caserma andrebbe fatta. Avete avvisato la caserma che non accettino i rifiuti 
di Vajont? E soprattutto l’informazione corretta ai cittadini di non fare queste cose l’avete fatta? 
Non mi risulta, a casa mia non è arrivato nessun volantino, dicendo ai cittadini che pagano lo stesso 
anche se vanno a buttarla al ponte Giulio. Almeno quest’azione potete farla.  
Vorrei la risposta non solo dal Consigliere, ma anche dall’assessore. C’erano delle domande che ha 
fatto anche il Consigliere Zoldan. Ho fatto delle domande: quanto costa il fatto che la piazzola 
ecologica on è aperta?  
 
Consigliere Zoldan: anch’io ho fatto delle domande.  
 
Consigliere Considine: per le domande del consigliere Zoldan confermo si, l’interpretazione è 
scorretta. Lei ha chiesto se era un’interpretazione scorretta, si confermo che la sua interpretazione 
dei dati è scorretta. Per le domande del Consigliere Mazzucco sono dati che può chiedere 
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tranquillamente agli uffici. 
 
Consigliere Mazzucco: No no chiedo all’assessore per forza, no agli uffici. Possibile che l’assessore 
non mi ha risposto se han fatto azioni nei confronti della SNUA per pagar meno. Sono state fatte 
queste azioni? Si o no? Sono state fatte? Ho fatto due domande .  E quanto costa il fatto della 
piazzola ecologica, perché è un costo che pagano tutti i cittadini di Vajont  
 
Consigliere Considine: L’assessore ha il diritto che lei non esercita mai che è quello di tacere. 
 
 
Consigliere Zoldan: scusi per cortesia, per le mie domande Signor Presidente non ho capito sono 
scorrette, in che senso? Io ho fatto un conteggio, ho chiesto se era applicato il 13% , non so di che 
scorrettezza parla il signor assessore che mi risponde. Cioè io ho fatto due domande di matematica, 
se chi ha vinto l’appalto ha fatto uno sconto del 13%, questi 16.000 euro e quello che è, e 400 ,no?, 
corrispondono al 13% dell’appalto? Cioè delle spese che noi avevamo l’anno scorso questa cifra 
corrisponde al 13%? Non capisco di che scorrettezza parla, io ho detto se la mia interpretazione è 
corretta non mi tornano i conti con quello che mi avete messo a disposizione, e allora cosa è? E’ 
corretta? O a voi tornano i conti e si applica il 13%? Questa è la domanda posta in essere. Perché 
quello che mi ha risposto, a me non mi ha risposto su questa, la prima. Poi quello di andare verso la 
SNUA a far presente che noi abbiamo diritto di questo e all’Uti, quello di andar all’Uti a dire che 
siamo un paese particolare, un altro termine ho usato, adesso uso particolare, più veloce eccetera, io 
non so, adesso mi risponde che è scorretta. Io non capisco la risposta. Non penso sia a un quesito 
del genere una risposta del genere.  
 
Consigliere Considine: Lei ha fatto un’interpretazione. Ha chiesto se fosse corretta. Io le ho 
risposto: no la sua interpretazione non è corretta. Non ritengo sia compito mio spiegarle perché, 
perché è un’interpretazione che fa lei leggendo le carte. Se mi chiede se la ritengo corretta: no, non 
lo è. E di conseguenza non essendo corretta la teoria che raccoglie tutto non sono corretti neanche 
gli atti di conseguenza. Non credo sia un mio dovere, anche per una questione di anzianità,  andare a 
spiegare a Lei perché non è corretto il suo ragionamento.  
 
Sindaco: passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. 
 
Consigliere Mazzucco: prendo atto che la Giunta comunale di Vajont non sa rispondere a due 
semplici domande, semplici e che se volete per correttezza riporto perché a verbale siano messe in 
modo corretto. Ho semplicemente chiesto se avete fatto qualche azione nel corso di questi due anni 
per ridurre il costo alla SNUA. Non mi è stato risposto. Prendo atto. Quindi possiamo togliere alla 
giunta anche un altro assessore perché non serve a niente. Secondo punto: ho chiesto quanto costa ai 
cittadini di Vajont la mancata apertura della piazzola ecologica. E anche  di questo nessuno mi ha 
risposto. Allora  questo punto traggo le mie considerazioni: prendo atto che l’amministrazione non 
sa fare il proprio lavoro e quindi anche se delegate non questi consiglieri, anche tutti i cittadini di 
Vajont non riuscite a fare il vostro lavoro perché siete incompetenti, vi avviso che il verde costa 
come costo annuale al comune di Vajont 4.618 euro e quindi  no n avete neanche la minima idea di 
quanto viene a costare e nel corso di questi due anni vo sono costati quasi 10.000 euro che il 
Comune di Vajont ha pagato in più perché privo di piazzola ecologica. Questi 10.000 euro sono 
stati quindi scaricati ai cittadini di Vajont che potevano usufruire di un costo minore. Per queste 
ragioni, perché non avete fatto niente per i cittadini di Vajont, parlo per i cittadini di Vajont, non vi 
siete mossi minimamente nel corso di questi due anni, avete solo richiesto il dissequestro della zona 
vicino al palazzetto che era stata sequestrata, l’avete chiesto voi, poi vi siete sbagliati perché 
avevate chiesto il contributo, la Regione vi ha risposto che per avere il contributo bisognava 
chiederlo, quindi non avete neanche chiesto il contributo nel corso di questi due anni. Per questo 
motivo il mio voto è contrario. 
 
Consigliere Zoldan: Signor Presidente e Signori consiglieri, io ho fatto due domande che siccome 
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voi dite che andate alle riunioni ma non andate altrimenti avreste capito che il Consigliere Zoldan 
aveva fatto due domande pro comune di Vajont. Ma la vostra inadeguatezza di non andare neanche 
alle riunioni dove si discute di futuri programmi per i calcoli che ci va via minimo due o tre anni, 
noi siamo già al primo  
Per fare un conto reale di come sarà la gestione Uti se cosi rimarrà. Ora, aldilà la mia posizione 
sull’Uti che la conoscete, pensavo o dall’assessore competente o dal sindaco o da qualche 
consigliere delegato che era andato a queste riunioni che venissero fuori lampanti questi problemi. I 
miei quesiti che ho posto in essere non sono stati risposti: perchè?  perché non volete rispondere. 
Non perché non capite le domande, le domande le avete capite ma non volete rispondere, perché se 
il 13% , ripeto, deve tornare il 13%. Il 13% non torna quindi noi non abbiamo fatto niente, cioè voi 
come maggioranza, scusate, come Comune di Vajont, non avete fatto nulla per avere uno sconto che 
ci spetta  Può essere che abbia ragione il collega Mazzucco che loro tirano fuori il problema della 
discarica inesistente, chiamiamola così, che non è mai partita e che quindi noi sulla collettività chi 
ha un frigo da abbandonare, chi  ha quest’altro da abbandonare viene a costare sulla comunità, e 
questo è un’altra osservazione che non tenete presente. Quello poi che mi dite che fate di tutto per la 
salute e giustamente prendo la palla al balzo a dirvi visto che avete parlato voi perché naturalmente 
magari io sono fuori argomento, quello appunto di pagare un tecnico, di pagare un avvocato per 
dissequestrare al zona senza però dire al procuratore della repubblica mi porti il Responsabile. E 
con questo vedo che fate molto. Grazie.  A proposito di questo, non lo faccio in questo momento, 
mi rincresce però, per Moro e per le fosse ardeatine, adesso è ora di finirla, aveva ragione Barzan, io 
quel giorno ero emozionato perché anch’io avevo fatto momentaneamente un errore che mi sono 
corretto per il Vajont, ma non ricordare le fosse ardeatine e né il Presidente Moro, volutamente, 
volutamente eliminato, perché andate a leggervi se non avete mai letto il problema del dopo Dozer. 
Dozer hanno preso subito dopo un mese due, li hanno presi subito, pertanto io non lo faccio mica, vi 
saluto prima della vostra chiusura perché è ora veramente di toccare il fondo non ricordare un Moro 
e le fosse ardeatine, lo hanno detto al TG1 TG2 TG3. Buona serata signori. In consiglio Comunale 
si ricordano questi fatti. Siamo in Italia. E se non ci fosse stata Roma ladrona il Vajont non sarebbe 
mai stato ricostruito, Lei non lo sa Signor Manco. La chiamo Signor perché siamo in Consiglio 
comunale. Dichiarazione di voto: voto contrario. 
 
A richiesta da pare del Sindaco se lascia l’aula o rimane per la votazione il Consigliere Zoldan 
risponde che rimane per la votazione di questo punto e del successivo punto all’ordine del giorno.  
 
Visti i pareri di cui all’art 49 del Dlgs 267/2000; 
Presenti n. 11 componenti il Consiglio Comunale; 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli otto contrari otto (Consiglieri Corona Lavinia, 
Considine Kevin, Rubin William, Giuseppe Manco, De Lorenzi Terzo, Sacchet Danilo, Corona Elena, 
Ferraro Deborah), contrari n. 2 (Consiglieri Mazzucco e Zoldan), astenuti uno (Consigliere Fabiano 
Filippin)  
 

 
D E L I B E R A 

 
 
- di fissare per l’anno 2018, per quanto indicato in premessa, le nuove tariffe del Tributo 
servizio gestione rifiuti -  Tari – che sostituiscono quelle approvate con delibera del Consiglio 
Comunale n. 8 del 23.02.2018, come segue; 
 
A) Utenze Domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq) Quota variabile  
1 componente 0,301 45,73 
2 componenti 0,351 91,46 
3 componenti 0,387 117,18 
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4 componenti 0,415 148,62 
5 componenti 0,444 185,77 
6 o più componenti 0,466 214,35 

 
B) Utenze non domestiche 
 
 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE   

 Categoria di attività Quota 
fissa 
(Euro/
mq) 

Quota 
variab
ile  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,292 0,504 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,518 0,893 
3 Stabilimenti balneari 0,356 0,615 
4 Esposizioni, autosaloni 0,257 0,448 
5 Alberghi con ristorante 0,845 1,461 
6 Alberghi senza ristorante 0,602 1,040 
7 Case di cura e riposo 0,687 1,186 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,750 1,297 
9 Banche ed istituti di credito 0,398 0,687 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli 
0,697 1,202 

 - idem utenze giornaliere 0,004 0,007 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,912 1.574 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 
0,62 1,067 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,733 1,261 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,472 0,815 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,578 0,994 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,318 7,447 
 - idem utenze giornaliere 0,024 0,041 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,494 6,021 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,458 2,517 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,462 2,518 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,811 10,023 
 - idem utenze giornaliere 0,032 0,055 
21 Discoteche, night club 0,944 1,630 
    

 
 
 

- di prendere atto delle riduzioni e agevolazioni adottate con la delibera del Consiglio 
Comunale n. 8 del 23.02.2018  per l’anno 2018  così come sotto indicato : 

Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo.  
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 16 (ristoranti, trattorie ..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 17 (bar caffe’ ..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
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categoria 6 (Alberghi senza ristorazione .); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 

categoria 20 (ortofrutta, fioreria ..) 
 

- di dare atto che le riduzioni di cui sopra avranno copertura diversa dai proventi Tari e stabilito 
con successivo atto; 
 
- di incaricare il responsabile del servizio di trasmettere copia della presente  deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 13 – comma 15 – dl 201/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Vajont, 16 marzo     2018 Il Responsabile 
 F.TO ANTONIO BELLA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vajont,  16 marzo     2018 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
 

 
 
 



 

 Comune di Vajont – Deliberazione n. 20   del  23/03/2018 12 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Corona  Lavinia  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  23/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   09/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/04/2018, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 
24/05/2004 n. 17).  
Li, 24/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Patrizia Mascellino 

 
 
 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 Lavinia Corona 

 
 




