
 

 

COPIA 
 

 

Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

__________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Consiglio N. 55 

 
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30, nella Residenza Municipale di 
Latisana, previo avviso di convocazione inviato tramite strumentazione telematica all’indirizzo di 
ciascun Consigliere, ai sensi dell’art. 23, comma 11, del vigente Regolamento per l’organizzazione 
ed il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 
ordinaria, nelle persone dei Signori: 
 

GALIZIO Daniele Sindaco Presente 
VALVASON ANGELO Consigliere Presente 
LIZZI DANIELA Consigliere Presente 
PICCOTTO LOREDANO Consigliere Presente 
CICUTTIN TANIA Consigliere Presente 
ABRIOLA LUCA Consigliere Presente 
DE MARCHI EMANUELA Consigliere Presente 
FANTIN FILIBERTO Consigliere Presente 
CASASOLA FERRUCCIO Consigliere Presente 
BURBA KATIUSCIA Consigliere Assente 
DANELUZZI PIERCARLO Consigliere Presente 
DEL RIZZO STEFANIA Consigliere Presente 
CICUTTIN RICCARDO Consigliere Presente 
IURETIG LAURETTA Consigliere Presente 
SETTE MICAELA Consigliere Presente 
DE MARCHI ENRICO Consigliere Presente 
VIGNOTTO SANDRO Consigliere Assente 
TRIA CARLO Consigliere Presente 
SIMONIN EZIO Consigliere Presente 
POZZATELLO LOREDANA Consigliere Presente 
AMBROSIO FRANCESCO Consigliere Presente 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario dott.ssa Tamara PLOZZER.. 
 
GALIZIO  Daniele, nella sua veste di Sindaco, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente 
argomento. 
 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 
 
  



 

 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 
 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  C O N S I L I A R E  
 

Premesso che:  
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 
160; 
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/12/2019 avente ad oggetto 
“Aliquote e detrazioni IMU anno 2020. Conferma”; 
 
Considerato che il Comune di Latisana aveva approvato le aliquote IMU per l’anno 2020 
nonché il Bilancio di previsione per l’anno 2020 rispettivamente con le deliberazioni di 
consiliari nn.78 e 80 del 30/12/2019; 
 
Ritenuto di aggiornare le aliquote IMU approvate con la sopracitata deliberazione consiliare 
anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”; 
 
Vista anche la deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con cui è stato approvato 
il nuovo Regolamento IMU del Comune di Latisana; 

 
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento; 
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento 
e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per 
cento o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10


 

 

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di 
cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino all'azzeramento; 
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, 
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 
dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della 
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 
confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 
208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al 
presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 
 
Visto: 
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 
possibilità per il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione 
delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune 
tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle 
aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è 
priva di efficacia; 
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 
precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie 
che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo 
dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo 
di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite 
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà 
parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che 
sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire 
al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del 
decreto di cui al citato comma 756; 
 
Richiamati:  
-  l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
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- l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
- l’articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 
- il comma 3-bis dell’articolo 106 del Decreto Legge 34/2020 prevede, per il solo anno 2020, 
lo slittamento al 31 ottobre del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa 
disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il 
quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia; 
- l’articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente disposizioni per 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, in forza del quale anche il termine di 
approvazione delle aliquote IMU è differito al 30 settembre 2020; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 30/12/2019 avente ad 
oggetto “Addizionale comunale all'IRPEF anno 2020. Determinazione aliquota. i.e”. 
 
Visto l’articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in base al quale non è dovuta la prima rata 
dell’IMU, relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili 
degli agriturismi, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case 
e appartamenti per vacanze, dei bed e breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione 
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
 
Visto l’articolo 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 “Esenzioni dall’imposta municipale propria 
per i settori del turismo e dello spettacolo” che prevede al comma 1 che “In considerazione 
degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è 
dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 
738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:  
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali;  
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli 
agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti 
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;  
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri 
e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 



 

 

attività ivi esercitate;  
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.” e al comma 3 che “L’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera 
d)”; 

 
Dato atto che il comma 747 dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 definisce i casi in cui la 
base imponibile è ridotta del 50%; 
 
Dato atto che il comma 758 e 759 individuano i casi di esenzione dall’imposta; 
 
Dato atto che il comma 760 stabilisce che “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”; 
 
Ritenuto di differenziare l’imposizione fiscale sugli immobili destinati all’esercizio delle attività 
produttive rispetto agli immobili aventi medesima destinazione non utilizzati;  
 
Dato atto che le previsioni sotto riportate sono coerenti con gli stanziamenti di entrata previsti 
nello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 
Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 
D E L I B E R A 

 
 

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate: 
 

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

Aliquota Tipologia immobile 
 terreni agricoli 
 
 
8,60 per mille 

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, 
iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, 
comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla 
loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 
28 dicembre 2001, n.448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 
legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare 
n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla 
Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993. 
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8,60 per mille aree fabbricabili 

8,60 per mille altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale,fabbricati del gruppo D, 
fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)  

4,00 per mille 
detrazione € 
200,00 

 
abitazione principale e fattispecie assimilate 
(solo cat. catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze  
- 

 
 

5,00 per mille 

 
COMODATO 
unità immobiliare ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concessa in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) e si estende, in 
caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli 
minori, residenti anagraficamente e con dimora abituale nelle medesime 
PREVIA presentazione al Comune di una dichiarazione sostitutiva atto 
notorio 
ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 che attesti i requisiti suddetti 
 

  
COMODATO CON REGISTRAZIONE E RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI 

 PREVISTI DA ART. 13 COMMA 3 D.L. 201/2011 
 la base imponibile viene ridotta SE sussistono tutti i requisiti previsti art. 13 co. 
5,00 per mille 3 lettera 0A D.L. 201/2011 e si adempia all'obbligo della registrazione del 
calcolata su base 
imponibile ridotta 
del 

contratto di comodato (scritto o verbale) ed a quello dichiarativo IMU su 
modello 
ministeriale entro i termini di legge. 

50% L'aliquota e la base imponibile ridotte si applicano anche alle pertinenze nella 
 misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C2/C6/C7 
 (secondo la disciplina IMU) qualora siano menzionate nel contratto di 

comodato 
 registrato 

 
 
5,00 per mille 
detrazione € 
200,00 

alloggi ATER regolarmente assegnati 

 
 
7,60 per mille 
Quota riservata 
allo Stato 

immobili produttivi appartenenti alla categoria D ad esclusione dei non locati 
da almeno due anni 

] 
8,6 per mille 
(7,6 per mille 
riservato allo 
Stato) 
 

immobili produttivi appartenenti alla categoria D non locati da almeno due  
anni 
 
 

 
7,60 per mille 
 

 
immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori arti e mestieri) ad esclusione dei 
non locati da almeno due anni 
immobili appartenenti alla cat ;C1 (negozi e botteghe) ad esclusione dei non 
locati da almeno due anni 
 

 
8,60 per mille 

 

 
immobili appartenenti alla cat. C3 (laboratori arti e mestieri); non locati da 
almeno due  anni 
immobili appartenenti alla cat ;C1 (negozi e botteghe) non locati da almeno due  
anni 

 
0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 



 

 

 
0,00 per mille 
 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 

 
B) di dare atto che come previsto dal comma 749 dell’articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”; 

 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 
 
D) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Aliquote e 

detrazioni IMU anno 2020. Conferma” s’intende revocata a tutti gli effetti; 
 
E) di dare atto la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione 

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai 
fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera per il solo anno 2020 entro il 
termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 
che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

 
F) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal RESPONSABILE 
DEL SETTORE  - ANNALISA GRANDE in data 24 settembre 2020. 
 
Latisana, 24 settembre 2020 F.to Il Responsabile del Settore 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Ragioniere Capo  
- ANNALISA GRANDE in data 24 settembre 2020. 
 
 

Latisana, 24 settembre 2020 F.to Il Ragioniere Capo 
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Città di Latisana 
 Provincia di Udine 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai pareri tecnico e contabile, di cui 
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore Piercarlo DANELUZZI; 
 
UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Signori Micaela SETTE, Loredana 

POZZATELLO, Angelo VALVASON e Ezio SIMONIN, come riportati nel documento “TRASCRIZIONE 
DISCUSSIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 30 SETTEMBRE 2020”, che sarà 
successivamente pubblicato; 

 
UDITE altresì le dichiarazioni di astensione dal voto espresse dai Consiglieri Micaela SETTE, 

Loredana POZZATELLO e Ezio SIMONIN, a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza; 
 
PRESO ATTO che prima della votazione esce dall’aula il Consigliere Loredana POZZATELLO 

e pertanto al momento della votazione risultano presenti in aula n. 18 consiglieri; 
 
POSTA in votazione la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 11 e astenuti 7 (Micaela Sette, Lauretta Iuretig, Enrico De Marchi, Ezio 

Simonin, Ferruccio Casasola, Carlo Tria e Francesco Ambrosio) espressi, per alzata di mano, dai n. 
18 consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 
DELIBERA 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra per l’oggetto indicato in epigrafe, 
che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge. 

 
 
Successivamente, messa ai voti l’immediata eseguibilità della deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 11 e astenuti 7 (Micaela Sette, Lauretta Iuretig, Enrico De Marchi, Ezio 

Simonin, Ferruccio Casasola, Carlo Tria e Francesco Ambrosio) espressi, per alzata di mano, dai n. 
18 consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.- 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO   
F.to Daniele GALIZIO  F.to Tamara PLOZZER 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi 
della L.69/2009, il 05/10/2020 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 20/10/2020 compreso. 
 
Lì   05/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Federica Girardello 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è 
esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Federica Girardello 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  05/10/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Federica Girardello 
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