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Comune di Vajont 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 13 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 
 
 

L'anno 2019, il giorno 07 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 Assente 
Rubin William Assessore Presente 
Brunzin Luca Consigliere Presente 
De Filippo Jessica Consigliere Presente 
De Lorenzi Terzo Consigliere Presente 
Manco Giuseppe Consigliere Presente 
Sacchet Danilo Consigliere Presente 
Barzan Virgilio Consigliere Assente 
Filippin Fabiano Consigliere Assente 
Mazzucco Daniele Consigliere Presente 
Zoldan Delfino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Mascellino Patrizia. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Corona Lavinia, nella 
sua qualità di 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). 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO 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)  
recitava: “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”; 
 
CHE tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali era stato prorogato a tutto il 2018, con 
eccezione della TARI, poiché la legge n. 232 del 11.12.2016 con l’art. 1, comma 42 (Legge di stabilità 
2017) estendeva la previsione di cui all’articolo 1, comma 26 della L. 208/2015 succitata; 
 
RICORDATO che con legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) la 
disposizione di cui sopra è stata sospesa; 
 
FATTO presente che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, può 
deliberare ulteriori riduzioni, esenzioni o agevolazioni purché vi sia la copertura finanziaria; 

 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale TARI, approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 8 del 23.06.2014 di dover stabilire quanto segue per l’anno 2019: 

 
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. 
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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 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 le tariffe del Tributo per l’anno 2019; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato; 
  
Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  267/2000; 
  
 
Il Sindaco lascia la parola al Vicesindaco per l’esposizione dell’argomento all’ordine del giorno. 
 
Vicesindaco Considine: in questo caso naturalmente non c’è una riconferma delle tariffe precedenti, 
perché come sappiamo ogni anno le tariffe vengono vincolate sull’importo complessivo della spesa 
dell’anno precedente, con alcuni adeguamenti. In particolare quest’anno è importante dire c’è un 
aumento complessivo del totale, che poi viene suddiviso tra domestica, non domestica e fisso variabile, 
dai 125.000 euro complessivi dell’anno scorso ai 127.000 euro di quest’anno e quindi c’è un aumento 
di circa 2000 euro, principalmente dovuto a un adeguamento del coefficiente ISTAT che combacia 
praticamente con questa differenza, mentre l’adeguamento non era stato fatto nell’anno precedente. 
C’è un altro aspetto che va a determinare questo piccolo aumento per quest’anno che è dovuto, come 
già detto in parte all’aumento ISTAT, ma anche ad una diminuzione dei metri quadri complessivi e del 
numero dei nuclei familiari. Non una diminuzione sostanziale, ma comunque sufficiente a spostare 
leggermente il valore delle tariffe. Ovviamente facendo le proiezioni utilizzando il costo dello scorso 
anno, ma riducendo metri quadri e abitanti fra i quali viene diviso l’importo complessivo della Tari, 
ciò porta ad un piccolo aumento di circa 3 euro a persona all’anno, circa 20 centesimi al mese. 
Rimaniamo comunque sotto il costo del servizio prima dell’implementazione del nuovo sistema. 
Lavorando sui parametri di calcolo delle tariffe è stato comunque possibile fare in modo che questo 
aumento venisse diviso fra utenze domestiche e non domestiche, nuclei familiari più o meno numerosi 
in modo da non penalizzare nessuno in modo particolare. 
 
Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Mazzucco per il suo intervento. 
 
Consigliere Mazzucco: faccio la stessa proposta da cinque anni, perché l’assessore ha illustrato una 
parte. La seconda parte sono le agevolazioni, allora qua, in base alle tariffe esposte, c’è una riduzione 
per i cittadini dello 0% e quindi devono pagare tutto, mentre per le attività non domestiche c’è una 
riduzione del 50%, per i bar, edicole, fiorerie e quant’altro, secondo la proposta della Giunta, del 60%. 
Quindi non vedo perché i cittadini devono pagare il 100%, mentre altre attività che, guarda caso 
producono più rifiuti dei cittadini, abbiano una riduzione del 50 o del 60%. Faccio questa proposta: 
visto che c’è una riduzione che è concessa dal Consiglio Comunale, almeno diamo l’agevolazione ai 
bar che non hanno incentivato il gioco d’azzardo. Se un bar, oltre ad avere il diritto a pagare la metà e 
in più mi fa anche il gioco d’azzardo, che ha un costo altissimo perché va a coinvolgere giovani, va a 
coinvolgere padri di famiglia o madri di famiglia e ha un costo sociale altissimo, che andiamo a pagare 
noi, perché c’è gente che si rovina andando tutto il giorno al bar e giocarsi i propri soldi. Almeno come 
comunità cerchiamo di impedire questo e di incentivare che i bar chiudano questa attività che è 
deleteria per i cittadini di Vajont. Se questa attività è deleteria, non vedo perché devo premiare quei 
bar che hanno questa attività. E la mia proposta è sempre la stessa: ai bar che hanno i giochi d’azzardo 
non diamo l’agevolazione. Abbiamo il revisore, non serve parere tecnico per questo, perché il Comune 



 

 Comune di Vajont – Deliberazione n. 13   del  07/03/2019 4 

viene a introitare di più, non è che gli introiti di meno, introita di più caso mai i bar non volessero 
togliere i giochi d’azzardo e quindi è un introito in più per il Comune. Giusto? Quel bar invece di 
pagare 1000 euro di immondizie ne paga, come è giusto che paghi, 2000 euro perché ha l’attività di 
azzardo. Ok? Questa è la mia proposta che è una proposta di carattere sociale, è una proposta che tanti 
Comuni vedo che stanno attuando in zona, perché è una proposta che va contro l’attività del gioco di 
azzardo che rende, sì, allo Stato 10 miliardi annui, però lo Stato ne va a spendere molti di più poi per 
pagare i debiti di queste persone o per curare queste persone che si ammalano di gioco d’azzardo. 
Quindi, per questo motivo io rifaccio la proposta che ho sempre fatto: che tutte le attività che hanno il 
gioco d’azzardo non hanno diritto all’agevolazione. E vorrei sentire il parere dei Consiglieri di 
maggioranza visto che sono qua per alzare la mano e basta. Mi piacerebbe sentire il loro parere perché 
questa proposta è ormai cinque anni che la faccio e la maggioranza ha sempre rifiutato, poi magari mi 
troverò, nel corso dell’anno, qualche determina per dare il contributo alle persone che si sono rovinate 
per il gioco d’azzardo e allora là mi arrabbio del tutto, perché trovo inconcepibile non farlo adesso e 
poi farlo successivamente. 
 
Interviene il Consigliere Sacchet: mi trovo un attimo sconcertato e, si può dirlo anche in veneto, 
“smaronà”. Perché? Perché sto solo sentendo offese, sto solo sentendo istigazione, sto solo sentendo 
cose che non dovrebbero neanche essere portate di fronte a un consiglio comunale. Certi suoi 
argomenti sono validi, anche alcuni argomenti del Consigliere Zoldan, sono validissimi, sta trovando 
però il disappunto del suo modo di interpretare certi argomenti. Io credo che se chiedo ai miei colleghi 
del consiglio comunale, mi diranno che guardi, è una penitenza sedersi qua: state facendo pagare il 
vostro astio nei confronti di chi invece, in prima fase, aveva creato un certo collaborazionismo.  
 
Il Consigliere Mazzucco richiede che il Consigliere Sacchet si attenga all’argomento e asserisce che se 
il Presidente toglie la parola ai consiglieri di minoranza perché non parlano di cose non attinenti, lo 
stesso deve accadere per i consiglieri di maggioranza. 
 
Consigliere Sacchet: ha ragione, allora Le rispondo sulla TARI. Lei forse non conosce la situazione 
commerciale di Vajont, non la sta vedendo, ma Lei la conosce o non la conosce? Lei mi sta dicendo 
che il commerciante o l’artigiano deve essere quello che paga per intero, perché l’amministrazione 
precedente ha fatto praticamente degli sconti sullo smaltimento dei rifiuti. Mi pare di avere capito 
questo. 
 
Consigliere Mazzucco: Lei non ha capito niente. 
 
Consigliere Sacchet: allora, guardi, forse ho capito male. Lei ha asserito nel dire che è ingiusto che 
certe categorie utilizzino degli sgravi, questi dovrebbero utilizzare gli sgravi, i bar, se tolgono le 
macchinette per evitare la ludopatia, ma a tutti gli altri dovrebbe essere applicata la tariffa per intero. 
 
Consigliere Mazzucco: no, Lei non ha capito niente.  
 
Consigliere Sacchet: ha ragione, ha ragione. Noi abbiamo bisogni ancora di andare a scuola. 
 
Consigliere Mazzucco: io tolgo la riduzione solo a chi ha il gioco d’azzardo. 
 
Interviene il Consigliere De Lorenzi: ma la fioreria il panificio? Loro non hanno le macchinette e 
allora cosa faccio? Tu hai fatto una richiesta: se tolgono le macchinette ti riducono, altrimenti paghi 
tutto. E gli altri esercizi pubblici cosa fanno? Non è la stessa cosa, cioè tu vincoli un esercizio pubblico 
a fare quello che vuoi tu. 
 
Mazzucco: certo, perché è un discorso sociale, e allora se vuole tenere le macchinette, paga. 
 
Sindaco: richiamo tutti al silenzio per un momento. Per essere chiari, questa è una proposta che Lei, a 
parole sue, comunque si può evincere dai fatti, ha sempre fatto in questa assise e Le è sempre stata 
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bocciata. Bene, quindi Lei chiede di lasciare gli sgravi a tutti gli esercizi commerciali tranne ai bar, a 
meno che non dismettano le macchinette da gioco, perché la ludopatia è un costo sociale. Allora, la 
ludopatia è un costo sociale, ma come le ho risposto un anno fa, e non è cambiato, stiamo 
predisponendo la stesura di un manifesto unitario, all’interno dei 22 comuni dell’Unione e anche 
un’ordinanza rispetto all’utilizzo delle macchinette da gioco che sia uguale in tutti i comuni, così che 
Lei che abiti a Erto o a Castelnovo o a Vajont o a Vivaro ha le stesse regole, perché qui si parla di 
identità territoriale. Le posso assicurare che verrà fatta, ma Lei mi insegna che la fretta è una cattiva 
consigliera e le categorie da mettere d’accordo su questo non sono soltanto l’azienda sanitaria, il SERT 
o il servizio sociale o 22 sindaci, ma sono anche l’Ascom, l’Unioncamere e tanti altri attori coinvolti in 
questo. Anche i ragazzi, abbiamo vinto un progetto per 50.000 euro da portare avanti contro le 
ludopatie e lei dovrebbe saperlo perché il posto principale dove verranno spesi i soldi è l’istituto 
comprensivo dove Lei comunque si fregia di poter insegnare. Quindi non è che non vogliamo votare la 
sua proposta perché la sua proposta non è valida, ma vogliamo adeguarci e allinearci agli altri comuni 
perché siamo insieme e insieme vogliamo stare. Non c’è tanto da dire. L’aumento è una delle cose al 
vaglio di questa commissione. Io le ho dato gentilmente la risposta per la seconda volta. Se lei è una 
persona impaziente mi spiace se questo le crea ansia. Ne possono passare anche tre o quattro di anni, 
quello che a me interessa e che quello che vado a mettere in atto, non solo a Vajont, ma in 22 comuni, 
mi protegga i ragazzi e le altre categorie. Sto parlando io, la prego di lasciarmi finire, io non l’ho 
interrotta, e se ho chiesto la parola l’ho chiesta gentilmente, quindi mi aspetto la stessa cortesia. Ci 
metteremo il tempo necessario: che questo Le piaccia o che non Le piaccia, è così.  
 
Consigliere Sacchet: volevo chiedere al Consigliere Mazzucco se è veramente a conoscenza di cosa 
vuol dire oggi TARI. I comuni come il nostro fanno una raccolta molto differenziata, è stato messo a 
merito il Comune di Vajont perché è sempre stato uno dei comuni più attenti allo smaltimento dei 
rifiuti. Adesso invece ci sono anche altre persone che approfittano del Comune di Vajont che è in 
questa posizione per degradarlo, però io Le dico che Lei ha ragione nel dire che un esercizio 
commerciale produce. Ma quando uno produce, l’altro vende, e di chi è il guadagno? Se io produco 
materiale riciclabile, perché il secco nelle attività commerciali si produce meno che in una struttura 
privata, io produco sì, ma un prodotto riciclabile il quale poi va a beneficio della società di 
smaltimento e quindi questa società di smaltimento nell’aggiudicarsi il prezzo si può andare anche a 
una trattativa quando avremo i dati dello smaltimento puntuale. Io credo che forse questo non l’aveva 
capito come aspetto, adesso gliel’ho fatto capire, credo: che l’esercizio commerciale produce, ma 
quell’altro vende ciò che produce l’esercizio commerciale. Quindi se c’è uno sgravio all’interno delle 
strutture commerciali, lo accetti come buono auspicio, perché in questo paese siamo diventati ormai 
una nullità sotto tutti gli aspetti, commerciali e artigianali. Ma non è frutto del nostro lavoro, è frutto di 
un malessere che è partito diversi anni fa e che non siamo riusciti a sanare e a tamponare. Lei crede 
che all’interno della maggioranza, io sto andando a ruota libera sa, all’interno della nostra maggioranza 
non siano state fatte delle valutazioni per abbassare le aliquote dello smaltimento dei rifiuti? Ma 
abbiamo perso ore per parlare di questo. Stiamo mettendo insieme un piano di interventi, ma perché 
dobbiamo esporre a qualcuno che costantemente ci offende, costantemente, in ogni momento, ogni 
argomento si va sulla polemica. Ma allora, quando uno va sulla polemica non ha diritto di avere 
risposta, perchè per rispondere si innesca polemica. Noi non siamo così. Grazie.  
 
Consigliere Mazzucco, a titolo di dichiarazione di voto: prendo atto di nuovo che il consigliere 
Sacchet Danilo non è minimamente intervenuto sulla mia proposta. Non mi dilungo come ha fatto il 
Consigliere Sacchet, su altro. Apprezzo il suo intervento, ma non era all’ordine del giorno. La mia 
proposta è semplicemente di far pagare di più le immondizie ai bar che hanno il gioco d’azzardo, qui 
abbiamo il nuovo direttore dell’UTI, che può estendere la proposta tranquillamente a tutti i Sindaci di 
tutti i Comuni. È un’ottima proposta, in tutti i comuni, penso, al contrario di noi che dobbiamo 
discutere perché la proposta l’ho fatta io, negli altri comuni le proposte fatte dalla minoranza vengono 
prese in considerazione, tranquillamente, tranne nel Comune di Vajont, dove le proposte della 
minoranza non devono essere ascoltate. È l’unico Comune, quello di Vajont, dove i consiglieri di 
maggioranza non parlano, l’unico, perché io vado ad assistere ad altri consigli comunali, vado ad 
assistere al consiglio comunale di Erto, dove le proposte dei consiglieri di minoranza vengono 
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tranquillamente prese in considerazione, e parecchie volte. Vado al consiglio comunale di Maniago, 
dove anche se hanno discusso prima in commissione, l’argomento viene portato all’attenzione dei 
consiglieri di minoranza per tempo, non come qua, dove la minoranza è costantemente ignorata, mai 
invitata alle cerimonie, mai invitata a partecipare alla vita della comunità. È l’unico comune, il comune 
di Vajont. La mia proposta era semplice: vogliamo essere per una volta il primo comune, lo chiedo alla 
maggioranza, che porta all’attenzione degli altri, magari con una mozione d’ordine, con qualcosa, e 
dire ai Comuni: “svegliatevi, la ludopatia sta uccidendo il nostro territorio. Vogliamo svegliarci in 
questo?” No, sono passati due anni ed è ancora da porre all’attenzione dell’assemblea dei Sindaci 
questa proposta. Perché? Perché semplicemente la proposta l’ha fatta un consigliere di minoranza. 
Tutto là, fosse stata fatta da qualcuno di maggioranza la proposta sarebbe stata portata all’attenzione di 
tutti gli altri Comuni. Comunque torniamo all’argomento, la mia dichiarazione di voto è “iniziamo a 
far pagare chi ha il gioco d’azzardo, perché il gioco d’azzardo è un male per la nostra comunità”. Voi 
siete convinti che non sia un male? Continuate così. 
 
Consigliere Zoldan, a titolo di dichiarazione di voto: si, io non ho fatto neanche un intervento, sono 
stato anche chiamato in causa dal Consigliere Sacchet, ma Lei vede solo il regolamento, io sono stato 
chiamato in causa dal signor Sacchet, ha chiamato in causa sia Zoldan che Mazzucco. Mi ha chiamato 
in causa perché ho accennato a dire la cosa giusta, Mazzucco ha fatto una proposta e sono d’accordo. 
Voi non siete d’accordo e ve lo dico io, Signor Presidente, Signori Consiglieri, perché non volete esser 
i primi. Come la scelta dell’acqua, tutti scelgono, come la scelta delle immondizie, io le chiamo 
immondizie per capirci, non che io sia ignorante, la raccolta differenziata avete dovuto aspettare che 
altri la facciano. Ora viene una proposta dalla minoranza e non viene presa in considerazione, perché?  
Perché se lo fanno domani quelli dei bar vengono qua in comune e hanno paura di questo. Questo è il 
problema, altro che il sociale, Signor Presidente, mi ha capito? Perché io avrei anche altre cose da 
dirvi, chi lavora per conto suo investe sì, ma ha anche delle detrazioni nei vari modelli. Quindi ci 
sarebbe anche altro dove hanno il monopolio: due persone che fanno la stessa attività, ma uno che da è 
solo e ha maggiori detrazioni. Non si possono toccare questi qua, perché guai. Ho capito perché questa 
proposta del Consigliere Mazzucco e del mio gruppo non viene appoggiata. Voi meno muovete e meno 
critiche avete. Va bene, complimenti, vi faccio i miei complimenti, e parlate di sociale. Ho capito che 
l’artigiano e il libero professionista investe del suo, ma sono anche aiutati nelle detrazioni, delle stesse 
cose che i privati cittadini non hanno. E’ questo il punto dove poter diminuire. Io sono anche per altre 
riduzioni, togliere la riduzione a uno che è solo lui che lavora a Vajont, non ha nessuna concorrenza: 
questa penso sia un’osservazione giusta perché, sentite bene, voi lavorate e avete il monopolio e la 
massima riduzione, mi pare che sia un po’ eccessivo. Questa è una malattia conosciuta e i Comuni 
sono in guardia, anche perché nessuno guarda se gioca il minore, e non si attivano con i controlli 
dappertutto, altrimenti sarebbero tutti chiusi quelli delle macchinette. Io giro dappertutto e vedo 
ragazzini che giocano: questo è che bisogna fare. Ma le forze del posto non possono fare più di tanto, 
perché ce ne sono troppi ormai. Fin quando ricevono i soldi dei genitori o dai nonni, va bene, poi si 
vedrà. Si sa benissimo nei Comuni chi sono le famiglie in difficoltà e aiutare chi sta male, se vogliamo 
dare un incentivo. Con questo finito, ho fatto la mia proposta, perché voi state aspettando quanto si 
muoveranno anche gli altri. La filosofia del guai a essere i primi, se no mi tiro addosso due o tre 
attività. Si vive lo stesso, altrimenti non si fa più niente. Lo vedo anch’io ogni volta che vado la, 
giovani e meno giovani, minorenni e non minorenni che giocano. Questo è un discorso sociale e 
chiaramente sono convinto, non perché la proposta l’ha fatta Mazzucco ma perché ho visto i 
movimenti, ho visto dove si va a e dove non si va e ho capito il vostro atteggiamento.  
 
 
 
Esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto, si procede quindi alla votazione della proposta del 
Consigliere Mazzucco  rispetto al togliere gli incentivi di ribasso ai bar se non tolgono le macchine da 
gioco e con voti favorevoli due (Consiglieri Mazzucco e Zoldan) e contrari otto (Consiglieri Corona 
Lavinia, Considine Kevin, Brunzin Luca,  Rubin William, De Filippo Jessica, Manco Giuseppe, De 
Lorenzi Terzo e Sacchet Danilo), astenuti nessuno, su dieci consiglieri presenti e votanti la proposta 
viene bocciata. 
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Il Sindaco lascia la parola al Consigliere Mazzucco per il suo intervento sul punto all’ordine del 
giorno. 
 
Consigliere Mazzucco: ringrazio il Consigliere Sacchet per il suo intervento, perché il problema della 
chiusura delle attività nel Comune di Vajont è un problema notevole. Perché le attività chiudono? 
Molto probabilmente mancano i servizi, se ci fossero servizi efficienti, se anche il Comune di Vajont 
avesse servizi efficienti e avesse la possibilità di dare degli incentivi forti alle attività commerciali, le 
attività commerciali riaprirebbero anche a Vajont. E quindi è una volontà politica della maggioranza, 
che non vuole attuare una serie di incentivi, che è possibile fare. Il bilancio ce lo permette 
tranquillamente, ma nel bilancio di previsione non è prevista la possibilità di erogare contributi per 
incentivare le attività commerciali. Torniamo invece al punto all’ordine del giorno che è la TARI. 
Basta farsi un giro per i bellissimi sentieri intorno al nostro piccolo comune per vedere le immondizie 
ovunque. Non è vero che abbiamo raggiunto una civiltà enorme con l’80% dell’immondizia riciclata. 
Ci sono famiglie, e il Comune può controllare, ci sono famiglie che durante tutto l’anno non hanno 
mai, dico mai, messo fuori un bidone di immondizie. Potete immaginare dove vanno a finire queste 
immondizie: nel bidone fuori dal cimitero e nei sentieri di sopra del comune, a nord dell’abitato, 
diciamo. Andate a farvi un giro e vediamo dove andremo a finire con queste immondizie. La raccolta 
differenziata nel comune di Vajont è unica nel suo genere, mi scuso se mi ripeto, non vedo perché noi 
dobbiamo applicare le stesse tariffe degli altri comuni. Bisogna andare nell’assemblea dei Sindaci e far 
valere il nostro sistema di raccolta che è diverso. Non può essere che le tariffe dei comuni di Erto e 
Casso, con tutti problemi che ci sono, siano minori del comune di Vajont. C’è qualcosa che non va 
nell’appalto che è stato fatto dal geometra Guerra, che ha avuto ricorsi al TAR con strascichi tuttora. 
L’incapacità, l’incompetenza che ha dimostrato nel gestire i rifiuti la paghiamo tutti noi. Il Comune di 
Vajont potrebbe pagare le tariffe metà degli altri Comuni, basta che si controllino i cittadini in ciò che 
vanno a fare, perché è facilissimo raccogliere i rifiuti in Comune di Vajont rispetto che negli altri 
Comuni. D’accordo che un Comune che è in difficoltà deve essere aiutato dagli altri Comuni, però il 
Comune di Vajont non usufruisce di nessuno altro servizio degli altri Comuni. Il Comune di Maniago 
deve pagare la pulizia del mercato settimanale, c’è stato il carnevale dei ragazzi, se il Comune di 
Maniago ha tariffe così, il Comune di Vajont dovrebbe avere la metà, perché a Vajont non c’è nessuno 
di questi servizi. Per cui il contratto con la SNUA, fatto male dell’ex Comunità montana, lo paghiamo 
noi. Le tariffe maggiori le paghiamo perché c’è disattenzione da parte degli amministratori che non 
hanno seguito le condizioni del contratto. Detto questo, mi auguro che ci sia maggior controllo nello 
smaltimento dei rifiuti perché è impossibile che alcune famiglie non smaltiscano né umido, né secco, 
né niente e io che ho fatto un giro delle vie, si vedono queste cose. C’è il problema dei militari, che 
dicono che loro portano i rifiuti in caserma. Ho i miei dubbi che la caserma accetti i rifiuti, si 
tratterebbe di commercio illecito di rifiuti, perché i rifiuti non possono essere trasportati. Il vigile se 
porto dei rifiuti a Maniago, mi fa la multa e allora mi chiedo: come fanno a portare i rifiuti in caserma? 
È stato detto così, vogliamo vedere i verbali dell’anno scorso? il consigliere Manco ha detto che tanti 
militari portano i rifiuti in caserma. Non l’ho detto io. Andiamo a vedere verbali, è stato detto per 
giustificare i militari che non mettono fuori il bidone perché li portano in caserma. Quindi ci deve 
essere un maggior controllo, c’è la polizia urbana che ha il compito di controllare, il traffico illecito di 
rifiuti è penale addirittura, oltre alla multa è un reato penale. Detto questo voglio maggior controllo 
perché con un maggior controllo si può far pagare molto meno ai cittadini. I calcoli tabellari tengono 
conto di molte voci, poco sul comune di Vajont perché il Comune di Vajont ha una particolarità del 
territorio, chi viene a fare servizio a Vajont ci mette in metà tempo. Questo è il mio intervento. 
 
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Mazzucco e lascia la parola al Consigliere Zoldan per il suo 
intervento. 
 
Consigliere Zoldan: dalle tabelle qui si vede che si colpisce sempre più piccolo. Con delle attività che 
hanno il monopolio io non sono d’accordo di lasciare una detrazione del genere, questo lo sapete anche 
voi. Ma meno si tocca, più tranquillo è il Paese. Io avevo fatto un discorso l’anno scorso, che anche il 
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Revisore dei Conti dovrebbe osservare, il contratto di partenza con questi signori della SNUA, dopo il 
Consiglio di Stato, perché il Tar aveva dato ragione all’altra ditta, hanno applicato uno sconto, mi pare 
dal 13% al 19, adesso non mi ricordo più perché è passato un anno, ed ero stato interpretato male. Noi 
della minoranza non possiamo andare a controllare i bilanci di queste società che fanno capo all’UTI, 
perché all’UTI è stato fatto davvero una cosa da carrozzone antidemocratico, perché nelle comunità 
montane c’erano i Consiglieri che potevano andare a vedere queste cose. Da quando c’è l’UTI, che per 
me anche domani deve sparire, perché io ci credo alla democrazia al di là di chi governa, ho sempre 
creduto alla democrazia, ricordandovi però che qui dentro c’era un contratto in cui si diceva che c’era 
un 13% di sconto dalle tariffe iniziali. O il 18%. Comunque se si osserva la delibera dell’anno scorso è 
stata chiara la mia domanda a cui ancora attendo risposta, dico: “siccome un Consigliere di minoranza 
non può andare all’UTI a chiederlo, e questo è contro la democrazia e stanno muovendosi più di uno, 
voi però, Sindaco, Giunta, ecc. potete andare a vedere il contratto”. Mi ha detto che non c’era il 
Revisore dei Conti, ha invitato me ad andare a controllare e io ho risposto che non potevo e lo 
rimbalzo quest’anno. Se l’anno scorso pagavo 130, ipotesi, se è il 10%, sarà il 10% in meno che devo, 
perché questo è il contratto di partenza e non risponde a Vajont, perché in base a quanto c’era l’anno 
scorso, quest’anno che è stato conteggiato, non corrisponde lo sconto che abbiamo. Quindi, basta 
vedere quello che paga uno da solo o due persone l’anno scorso, andiamo a vedere, e vediamo se è 
quello riportato, che deve essere sempre fermo lo sconto, perché il 13% dalla partenza, non possiamo 
mica permettere che aumentino ogni 10 minuti, perché allora sì che andiamo bene. Il contratto è per tot 
anni e quindi per tot anni lo devono rispettare. Quindi, se noi andiamo a vedere, seppur diminuite di 
qualcosa, non è mai quello che era scritto nel contratto, l’ho detto l’anno scorso e lo ripeto. Poi 
sappiamo, e mi ripeto, che quelli che lavorano per conto loro hanno anche la dichiarazione di togliersi 
il 19% su quello che pagano, compresi questi servizi. E noi andiamo a togliere ancora di più. Ecco 
perché è valida la proposta di Mazzucco, ed è anche la mia perché andiamo togliere a chi ha il 
monopolio e il monopolio mi permette di vivere bene e in più avere il 70%. Non posso approvare 
queste cose, assolutamente, perché non sono alla portata dei cittadini, cittadini normali, perché qua, 
con la questione di attività che chiudono, io capisco le chiusure, ma ci sono altri modi per aiutarli, con 
l’aiuto della Regione, perché assumono magari a part time un dipendente. Qua non s’è mosso nessuno 
in questo stratagemma, devo venire qua io e mi dite che io sogno. Io non sogno, ci sono queste attività, 
se uno, appunto, con contributo regionale, va a far vedere il suo stato di fatto, ha bisogno di una 
persona, eccetera, danno degli incentivi, eccome. Questo è legiferato anche nel nostro paese, non solo 
nella Regione. Comunque vediamo cosa faranno, sono appena arrivati, l’UTI lo devono togliere, è la 
loro propaganda politica, a me non mi sfiora neanche perché sono sempre stato contro, perché avevo 
visto un altro carrozzone tipo Comunità montana e tipo altro, che tutti accorrevano e infatti ci sono 
sempre quelli della Comunità montana che sono adesso nell’UTI. Io aspetto una risposta che voi dite 
che ce l’ho con voi, io aspetto una risposta dall’UTI, dal dottor, non so come si chiama, adesso quello 
che va via là, che dovevo motivare per un lavoro fatto a Vajont dalla la precedente amministrazione. 
Le scuole, non mi ricordo cos’hanno fatto perché sono passati anni, sono passati già quasi tre anni che 
siete qua vuoi, figurarsi come può funzionare. Perché questo appalto è stato voluto da tutti insieme. 
Come non ci credo quando volete fare tutti insieme per la malattia delle macchinette. Quindi adesso ho 
fatto l’intervento e vi dico anche che voto contro per i motivi che ho accennato. Datevi una mossa, 
secondo me,  se volete e se no fate quello che credete, ma se continuiamo ad aspettare altri e non 
abbiamo un po’ quello che serve per dire “ facciamolo”, no, bisogna stare in linea con tutti gli altri, 
così andiamo bene, così andiamo avanti, non muoviamo niente e se si muovono gli altri diremo che è 
stata la SNUA, è stata la ditta dell’acquedotto, è stata di qua, è stata di là e noi non c’entriamo più 
niente perché l’acqua la gestisce quello, le immondizie le gestisce quello e noi siamo qua solo fare le 
belle statuine. Mi dispiace, io non offendo, dico il mio, non è che non è che sia aggressivo, per tutto il 
tempo si sorride quando uno parla, potete, non è che mi indisponete. Solo che non riesco a trovarvi 
l’aggettivo, perché io quando parlo vi ascolto e non ho mai aggredito nessuno in vita mia, ma è chiaro 
che se continuate a non capire, è chiaro che vengo là con la carta farvi vedere cosa c’è scritto, perché 
non l’avete neanche letta non potete parlare. Per quanto riguarda quelli che portavano le immondizie in 
caserma. Però quanti saranno? Anche quelli, non so, pensano di pagare meno? Non è questo il punto, 
se buttano là devono pagare e basta, non capisco neanche quelli che vanno a portarli in giro. Io 
comunque, per dire la funzionalità di questa ditta, avevo un frigo rotto e io, per non occupare posto, 



 

 Comune di Vajont – Deliberazione n. 13   del  07/03/2019 9 

l’ho smontato completamente, avevo tempo, l’ho smontato. Ho fatto l’appuntamento, il venerdì 
dovevano passare. L’ho smontato, perché sapete che il frigo è fatto anche di legno e ci sono delle 
tavole, avevo impacchettato tutto perché venissero a prenderlo. Sono passati 15 giorni e non è passato 
nessuno, uno si è portato via due tavole, uno si è portato via il compressore che pensavo fosse buono: 
non so come si fa, comunque vabbè. Al limite quello che è rimasto è passato un signore di colore, mi 
ha suonato il campanello, “io vorrei portare via”, “guarda che io non ti do niente, perché sto aspettando 
la SNUA da mese”. Perché prima tiravo dentro e fuori, poi mi sono incavolato e ho lasciato sul 
marciapiede. È arrivato là con il suo attrezzo, con la gru, si è caricato i pezzi, l’ho salutato, mi ha 
lasciato un numero, Se ho qualcosa di grosso non chiamo più, perché è rimasto sul marciapiede e 
questo succede da tante parti, rimane sul marciapiede, io ci credevo ma è toccata anche a me che 
dovevo smaltirlo. Questo è tanto o il tutto, come volete chiamarlo. Da ultimo, scusi ma, guardate, 
siamo un quadrato, immaginate quanto vanno a Fanna o a Cavasso a prendere le immondizie quanto 
traffico fanno e quanto tempo gli rimane libero a quelli che vengono qua Vajont, che non vedono l’ora 
di venire tutti gli operatori a fare le vie di Vajont perché rimane anche il tempo rispetto ad andare a 
Claut, Cimolais o su di là,  al di là del viaggio, però io capisco non è mica che stiamo da Dio qua 
rispetto a Fanna, Cavasso e quei paesi là. Voglio dire anche questo, perché rispetto alla Valcellina 
dobbiamo stare nel quadrato anche noi, ma rispetto ai paesi limitrofi, siamo uno dei peggiori, eh? 
Come dato di fatto e di vivibilità, se andiamo a vedere cosa abbiamo, perché non c’è più niente qua.  
 
Consigliere Mazzucco: pensavo che intervenisse il Consigliere Manco per i militari, visto che lo ha 
affermato. 
 
Consigliere Manco: ci sono anche persone che lavorano, anche civili, che lavorando al di fuori del 
proprio paese, trovano i cassonetti negli altri paesi e si liberano dell’immondizia, non è che siano 
soltanto i militari. Basta andare anche a Pordenone o a San Quirino, si trovano per strada. Ce n’è di 
gente che lavora fuori dal paese. 
 
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Manco per le delucidazioni e lascia la parola al Consigliere 
Mazzucco per la sua dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Mazzucco: Allora, per la dichiarazione di voto, spero sia messo a verbale, invito 
l’amministrazione di Vajont di informare i cittadini che la Tari, quindi i rifiuti, vengono pagati 
indipendentemente da quanti sacchetti uno mette fuori, perché i cittadini invece sono convinti del 
contrario e troviamo in giro le immondizie per questo. Quindi, un volantino di informazione, senza 
mandare tante cavolate come vedo in giro, come avvisi mandati anche da questa amministrazione. 
Bisogna avvisare tutti cittadini che indipendentemente che li portino in caserma, che le buttino nel 
boschetto qua sopra o sotto il ponte Giulio, la tariffa è al metro quadro e per persona, perché i cittadini 
ancora non lo sanno. Quindi il primo invito è che vorrei che la prossima settimana uscisse un volantino 
di informazione su questo, magari con le tariffe approvate dal consiglio comunale di questa sera, così 
che ogni cittadino sappia quanto deve pagare e perché paghi, magari anche con le tabelle di quanto va 
a pagare per l’UTI o va a pagare per le spese extra, che sono messe nella delibera. Quindi, informare i 
cittadini per prima cosa. Voi non avete mai informato i cittadini in questi due anni, malgrado che il 
vostro programma elettorale vertesse soprattutto su questo. Informazioni sono state date zero, su tutto. 
Almeno vi invito a informare cittadini sulla TARI, per evitare di avere immondizie in giro per tutto il 
territorio. Questo è il primo invito che vi faccio, poi dite che non vogliamo collaborare. Non vogliamo 
collaborare perché questo invito andrà a finire come tutti gli altri, non avrò mai un volantino di 
informazione per i cittadini di Vajont. Poi inviterei le forze dell’ordine ad attuare un controllo ristretto 
e puntuale su tutti i cassonetti liberi che ancora ci sono in giro, perché la gente va nei cassonetti. Ma se 
c’è l’informazione non serve neanche più il controllo, perché se i cittadini fossero realmente informati 
che pagano ugualmente, non andrebbero apportare le immondizie in giro. Però tanti cittadini, li ho 
sentiti anche con le mie orecchie, sono convinti che pagano per ogni sacchetto che vanno a svuotare e 
quindi nelle vie non si vedeva mai niente. Terzo punto che voglio indicarvi è di andare a contrattare, 
attraverso il geometra Guerra, che purtroppo gestisce ancora lui tutto l’ambaradam fino a che non se ne 
andrà in pensione, nuove tariffe per il Comune di Vajont, perché è possibile far pagare ai cittadini di 
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Vajont molto meno di quanto stiano pagando attualmente. Ultima cosa, io voterò contro queste tariffe, 
prima di tutto perché la ludopatia è un qualcosa che va a interessare tutti i nostri cittadini e quindi è un 
peccato che questo Consiglio comunale non abbia indicato la vera strada per modificare le cose. Volete 
che le cose continuino in questo modo? Continuate in questo modo, però non è che fate l’interesse dei 
vostri cittadini che vi hanno votato per un programma elettorale che non state minimamente 
rispettando. Leggetevi il vostro programma elettorale e vedete cosa avete fatto in questi tre anni e 
vedrete che avete fatto tutte cose che non ci sono nel vostro programma elettorale e vi siete dimenticati 
delle promesse fatte. Detto questo, il mio voto quindi è contrario, spero che prendiate qualche 
iniziativa per far pagare meno ai cittadini di Vajont e per il resto discuteremo poi sui punti del bilancio.  
 
[--_Hlk4773340--]Il Sindaco ringrazia il Consigliere Mazzucco e lascia la parola al Consigliere Zoldan 
per la sua dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Zoldan: volevo solo precisare una cosa, che se vogliamo veramente fare qualcosa 
bisognerebbe anche spingere per l’applicazione della normativa europea, che dice che chi scarica 
meno, meno paga. I contributi della Regione sono per questo e naturalmente Bruxelles non è che sia 
lontana. Se continuiamo in questa maniera, quello che scarica meno paga di più, vedete le tariffe 
eccetera. Non possiamo continuare così, perché questa è la direttiva europea. 
 
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Zoldan e lascia la parola al Consigliere Considine per la sua 
dichiarazione di voto. 
 
Vicesindaco Considine: farò una brevissima dichiarazione di voto, che sarà ovviamente positiva, e 
che mi permetto di citare i dati che abbiamo ricevuto sugli anni 2015, 2016, 2017 per quanto riguarda 
due aspetti che non spiegano in maniera accurata, perché i dati che abbiamo tendono a semplificare 
troppo, ma danno comunque un’idea del risparmio, un’idea del costo rispetto agli altri comuni: Vajont 
nel 2015 pagava circa 150.000 euro all’anno, come somma complessiva per la raccolta rifiuti. 135.000 
euro nel 2016, anno in cui interviene la SNUA, 117.000 euro nel 2017. Quindi tra il 2015 e il 2017 c’è 
stato un risparmio di circa il 25% rispetto alla cifra precedente, tra il 1206 e il 2017 il 14%. Come ho 
già spiegato una volta, non è così che si calcola la riduzione, che non viene fatta su tutto l’importo, ma 
sulla base d’asta e poi ci sono 1000 incognite che possono essere la popolazione, i metri quadri e tutte 
queste cose qua, però questi dati li cito per dare evidenza, per dare un’idea del risparmio. Sull’aspetto 
del Comune di Vajont, dove le tariffe dovrebbero costare molto meno di altri Comuni, su 21 comuni 
che aderiscono all’appalto, e questi sono i dati del 2017 quindi bisognerebbe aggiornarli con il 2018 e 
il 2019, siamo fra i 5 Comuni su 21 che spendono meno. Noi, sto parlando di costo abitante/anno come 
riferimento, siamo a una cifra di circa 69 euro nel 2017 di spesa complessiva per ogni abitante. Per 
dare un’idea di alcuni Comuni citati da voi, Maniago, che è più grande, ha un costo pro capite nel 2017 
di 108 euro. Quindi, a spanne, circa 50 euro in più rispetto Vajont. I Comuni che sono veramente 
lontani dai 60/70 euro pro capite di Vajont nel 2017, sono per esempio il Comune di Barcis: 170 euro 
pro capite, il Comune di Cimolais: 113 euro pro capite, il Comune di Clauzetto, 160 euro pro capite, in 
tutti i comuni montani il costo del servizio pro capite è ovviamente maggiore. Nel Comune di Erto e 
Casso il costo pro capite è di 94 euro e si avvicina di più al nostro, anche se con circa 15 euro di 
differenza rispetto a noi. 134 euro pro capite il Comune di Tamonti di Sopra e 147 euro pro capite il 
comune di Tramonti di Sotto. Ripeto questi non sono dati calcolati in modo scientifico, ma credo che 
questi dati diano almeno un’idea al cittadino di quanto costa il servizio, e credo che guardando questi 
dati la specialità di Vajont trovi riscontro anche sul costo pro capite del servizio. Detto questo, io 
voterò a favore della TARI per il 2019, che non è necessariamente legata a questi dati, ma che è la 
prosecuzione. 
 
Esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto, si procede quindi alla votazione del punto 14 all’ordine 
del giorno “imposta municipale propria anno 2019: conferma aliquote” e con voti favorevoli otto 
(Consiglieri Corona Lavinia, Considine Kevin, Brunzin Luca, Rubin William, De Filippo Jessica, 
Manco Giuseppe, De Lorenzi Terzo e Sacchet Danilo), contrari due (Consiglieri Mazzucco e Zoldan), 
astenuti nessuno su dieci consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

 
 

- di approvare il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 allegato sulla base dei criteri contenuti nel 
DPR n. 158/1999; 

 
- di fissare per l’anno 2019, per quanto indicato in premessa, le tariffe del Tributo servizio gestione 

rifiuti - Tari - come segue; 
 

A) Utenze Domestiche 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq) Quota variabile  
1 componente 0,298 49,48 
2 componenti 0,347 98,96 
3 componenti 0,383 126,79 
4 componenti 0,411 160,81 
5 componenti 0,439 201,01 
6 o più componenti 0,461 231,94 

 
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 0,282 0,531 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,500 0,942 
3 Stabilimenti balneari 0,343 0,649 
4 Esposizioni, autosaloni 0,248 0,473 
5 Alberghi con ristorante 0,816 1,541 
6 Alberghi senza ristorante 0,581 1,097 
7 Case di cura e riposo 0,663 1,251 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,724 1,368 
9 Banche ed istituti di credito 0,394 0,747 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli 
0,673 1,268 

 - idem utenze giornaliere 0,004 0,007 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,881 1,661 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 
0,598 1,125 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,707 1,331 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,456 0,860 
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,558 1,049 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,169 7,857 
 - idem utenze giornaliere 0,023 0,043 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,373 6,352 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,408 2,655 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,411 2,657 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,610 10,574 
 - idem utenze giornaliere 0,031 0,058 
21 Discoteche, night club 0,911 1,720 
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-   di stabilire per l’anno 2019 le riduzioni e agevolazioni del tributo 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 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.) 
-   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, 23 febbraio  2019 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,  26 febbraio  2019 Il Responsabile 
 F.TO ANNA SCAGNOL 
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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 02/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  17/04/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Vajont, lì   02/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lavinia Corona 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2019, 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, 12/04/2019 
 

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 

 
 




