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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 20            COPIA 
 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TARI PUNTUALE - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO TRASMESSO 

DALL'AUTORITA' D'AMBITO (AUSIR) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE (E RIDUZIONI) 

PER L'ANNO 2021 

 

L'anno 2021, il giorno 30, del mese, di Giugno, alle ore 17:00 presso il Teatro Comunale “Plinio 

Clabassi”, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta svoltasi a porte aperte ed in presenza. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Truant Renzo Consigliere Presente 

Gover Michela Consigliere Presente 

Valoppi Romina Consigliere Presente 

Ganzini Ivan Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Assente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Romanelli Elena Consigliere Presente 

Pozzo Francesco Consigliere Presente 

Donati Debora Consigliere Assente 

Ganzini Nicola Consigliere Presente 

Zanon Serena Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Zanini Gabriele Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

RICHIAMATO il comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale prevede che i 

Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  La tariffa corrispettiva è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 30.11.2020, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far 

data dal 01.01.2021, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di 

gestore del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari puntuale approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n° 4 del 17.03.2021; 

 

DATO ATTO che: 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 

dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione dell’ARERA n. 443/2019, che disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il 

piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni; 

 

DATO ATTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Sedegliano, è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituito in attuazione 

alla L.R. 5/2016, il quale svolge pertanto le funzioni di “Ente territorialmente competente” previste 

dall’ARERA; 

 

PRESO ATTO della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 

Ambiente) del 31 ottobre 2019/ 443/2019/R/rif – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell’ARERA, l’AUSIR (Autorità 

Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con propria comunicazione 

ha anticipato ad ogni Comune il PEF regolatorio specifico e definitivo da portare in validazione; 

PRESO ATTO che, con propria deliberazione n. 28 del 24/06/2021, l’Assemblea Regionale d’Ambito 

di AUSIR ha validato i PEF 2021 afferenti a ciascun Comune servito da A&T 2000 SpA; ; 

ATTESO che il PEF del Comune (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 28 del 24/06/2021, e 

allegato A alla presente Delibera) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di 

crescita nella percentuale fissata al 4,6%; 
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VISTO il prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C), della mappa tariffaria definitiva (Allegato D) e 

del prezziario per l’anno 2021 tramessi dal gestore in data 25/06/2021;  

 

RITENUTO di recepire il PEF 2021 per il Comune di Sedegliano inclusa la relativa relazione di 

accompagnamento (Allegati A e B); 

 

RITENUTO pertanto di approvare e fare propri il PEF regolatorio, compreso il parametro di crescita 

tariffari del 4,6%, e conseguentemente di approvare le tariffe 2021 sulla base del prospetto dei costi 

riconosciuti (Allegato C) e della mappa tariffaria (Allegato D) per un valore complessivo pari a € 

344.656,82; 

 

FATTA SALVA l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione; 

 

ACCERTATO che il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali è stato differito al 

30/06/2021, ai sensi dell’art.  30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL 

Sostegni, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; 

 

CONSIDERATO che per l’anno in corso sono state adottate dalle autorità competenti, al fine di 

arginare l’emergenza epidemiologica, misure restrittive analoghe a quelle approvate nell’anno 2020 e 

che tali misure sono destinate a permanere fino all’attenuarsi degli attuali livelli di rischio sanitario (si 

vedano, in particolare i Decreti-Legge n. 172/2020, n. 1/2021, n. 2/2021, n. 12/2021, n. 15/2021 e n. 

30/2021, i D.P.C.M. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021, nonché le varie Ordinanze 

locali, volte a differenziare a livello locale le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica);  

 

CONSIDERATO, inoltre:  

• che i commi 659 e 660 della Legge n. 147/2013 riconoscono al Comune la potestà di prevedere 

riduzioni ed esenzioni tariffarie, anche autonomamente, in applicazione della potestà regolamentare 

generale in materia tributaria di cui al sopracitato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, il 

comma 660 così dispone: «Il comune puo' deliberare … ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659», prevedendo la copertura delle mancate entrate 

anche attraverso la fiscalità generale;  

• non necessario né opportuno, al fine di disporre agevolazioni di natura episodica a seguito di eventi 

straordinari, modificare od integrare il vigente regolamento TARI (volto a disciplinare il tributo in 

maniera stabile), essendo sufficiente l’adozione e la pubblicazione di apposita deliberazione consiliare 

entro i termini e con le modalità previste per legge (si richiama, a proposito, la nota IFEL del 24 aprile 

2020);  

 

RITENUTO quindi:  

• di dover prevedere, anche per l’anno 2021, misure di tutela dalle utenze non domestiche soggette a 

sospensione o chiusura dell'attività, applicando fattori di correzione ai fini del calcolo della tariffa 

dovuta; 

• di definire tali fattori di correzione, a riduzione della componente base e della componente puntuale 

(dotazioni minime) della tariffa calcolata a saldo, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e 

ragionevolezza;  

 

RITENUTO di finanziare le predette mancate entrate tariffarie attraverso i fondi COVID – TARI 

relativi all’anno 2020 confluiti nell’avanzo vincolato di amministrazione per l’importo di € 28.972,00 
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così come da schema del conto approvato dalla Giunta con delibera n. 72 del 18.06.2021, e con 

specifici trasferimenti statali o da parte di altre autorità, escludendo incrementi del costo del servizio 

rifiuti e del gettito tariffario della presente o delle future annualità, evitando così di incrementare le 

tariffe TARI;  

 

RITENUTO altresì opportuno che l’applicazione delle suddette misure di tutela sia subordinata alla 

presentazione di apposita dichiarazione da parte dei contribuenti destinatari; 

 

RICHIAMATO l'art. 15 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, che 

prescrive:  

“1. Il pagamento della Tariffa al Gestore, che può essere concesso da parte del Comune, in sostituzione 
dell’utenza, può avvenire, anche non esclusivamente, nelle seguenti fattispecie:  
- per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e 
beneficiari di contributo straordinario;  
- per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 
del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale nella misura massima del 50% dell'importo 
complessivo;  
- per le unità abitative occupate da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con 
riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E.) pari al limite previsto per 
l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali;  
- per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall’art. 
33 bis della L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico dell’Amministrazione comunale la quale sarà 
ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR;  
- per i locali e aree utilizzate da attività ricettive che rinuncino all’uso di dispositivi destinati al gioco 
d’azzardo elettronico, nella misura massima non ripetibile del 50% dell'importo della componente base 
dovuta per il primo anno solare di rinuncia;  
- per i locali e aree utilizzati da attività economiche subentranti ad attività già esistenti e in chiusura nella 
misura massima del 50% della componente base dovuta per il primo anno di utenza;  
- per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di 
prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali.  

 

2. Il Comune, per dare attuazione a queste misure, approva ogni anno, contestualmente al Piano 

Finanziario e alle tariffe, l’elenco delle agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo.” 
  

DATO ATTO CHE le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio 

come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

 

RITENUTO con il presente atto di definire come segue i criteri di applicazione delle suddette 

agevolazioni e riduzioni: 
CASISTICA PERCENTUALE RIDUZIONE 

QUOTA TARIFFA 
 

per i locali di residenza occupati 
da persone assistite 
economicamente dal Comune in 
via continuativa e beneficiari di 
contributo straordinario; 

90% componente base  

per i locali e aree utilizzati dalle 
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS), di cui 
all'art. 10 del D. Lgs. n. 
460/1997, a valenza socio-
assistenziale 

50% (massimo) componente 
base 
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per le unità abitative occupate 
da nuclei familiari, che siano in 
condizioni di accertata 
indigenza con riferimento 
all'indicatore della situazione 
economica equivalente ( I.S.E.E.) 
pari al limite previsto per 
l'esenzione dalla contribuzione 
per le prestazioni dei servizi 
sociali; 

 90% componente base  

per i locali e aree utilizzate da 
attività ricettive che rinuncino 
all’uso di dispositivi destinati al 
gioco d’azzardo elettronico,  

 50% (massimo) componente  

per i locali e aree utilizzati da 
attività economiche subentranti 
ad attività già esistenti e in 
chiusura  

50% (massimo) della componente 
base dovuta per il primo anno di 
utenza; 

 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere dell'Organo di Revisione; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Premesso che il presente punto è stato anche discusso in Commissione Affari Generali - Statuto e 

Regolamenti - Finanze – Bilancio – Attività Ricreative e Sportive durante la seduta tenutasi in data 

26.06.2021; 

 

P R O P O N E 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 

 

1. Di recepire ed adottare il PEF regolatorio del Comune di Sedegliano per l’anno 2021 (Allegato A) e 

la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B); 

 

2. Per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2021, di approvare la 

mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l’anno 2021 (Allegato D) sulla base 

del prospetto dei costi riconosciuti (Allegato C - allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale - per un valore complessivo pari a € 344.656,82 (I.V.A. esclusa)); 

 

3. Di definire, ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe per 

i “servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni e sagre” e “servizi supplementari su 

richiesta dell’utenza – listino prezzi” così come da allegati prospetti “Allegato E”  

 

4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione; 

 

5. di applicare, ai fini del calcolo della componente base e della componente puntuale (dotazioni 

minime) della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2021, le seguenti misure di tutela delle utenze 

non domestiche colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 disposte dalle 
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competenti autorità statali, regionali o locali:  

A) abbattimento del 25% (venticinque per cento) della componente base e della componente puntuale 

(dotazioni minime) della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a 30 

(trenta) e fino a 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021;  

B) abbattimento del 50% (cinquanta per cento) della componente base e della componente puntuale 

(dotazioni minime) della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 90 

(novanta) e fino a 180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021;  

C) abbattimento del 75% (settantacinque per cento) della componente base e della componente 

puntuale (dotazioni minime) della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 

180 (centottanta) giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 

D) abbattimento del 100% (cento per cento) della componente base e della componente puntuale 

(dotazioni minime) della tariffa per i locali sede di associazioni titolari di utenza TARI. 

 

A tal fine, i giorni interessati dalla sola limitazione degli orari di esercizio non sono da considerarsi 

come giorni di sospensione o chiusura; sono, invece, da conteggiarsi i periodi oggetto di sospensioni o 

chiusure per l’intera giornata, anche se rimane consentito l’esercizio di determinate attività in via 

eccezionale o residuale oppure con specifiche modalità di svolgimento o fruizione (ad esempio, danno 

luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione durante i quali è solamente 

consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto). Per quanto riguarda le attività ricettive, si 

considerano giorni di sospensione o chiusura quelli oggetto di limitazioni agli spostamenti delle 

persone in entrata o in uscita dal territorio comunale (ad esempio, i giorni di “zona arancione” o “zona 

rossa”);  

 

6. di stabilire che gli abbattimenti tariffari di cui al precedente punto troveranno applicazione previa 

presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente, a pena di decadenza, entro e non oltre 

il 31 agosto 2021. Tale dichiarazione dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i giorni di 

chiusura per effetto dei provvedimenti adottati dagli organi competenti, sulla base della modulistica 

messa a disposizione dal Comune;  

 

7.  di finanziare le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela attraverso i fondi 

COVID – TARI relativi all’anno 2020 confluiti nell’avanzo vincolato di amministrazione per l’importo 

di € 28.972,00 così come da schema del conto approvato dalla Giunta con delibera n. 72 del 

18.06.2021, e con specifici trasferimenti statali o da parte di altre autorità;  

 

8.  di definire come segue, per l’anno 2021, i criteri di applicazione delle agevolazioni e riduzioni 

previste dall’art. 15 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARIP: 

 
CASISTICA PERCENTUALE RIDUZIONE 

QUOTA TARIFFA 
 

per i locali di residenza occupati 
da persone assistite 
economicamente dal Comune in 
via continuativa e beneficiari di 
contributo straordinario; 

90% componente base  

per i locali e aree utilizzati dalle 
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS), di cui 
all'art. 10 del D. Lgs. n. 
460/1997, a valenza socio-
assistenziale 

50% (massimo) componente 
base 
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per le unità abitative occupate 
da nuclei familiari, che siano in 
condizioni di accertata 
indigenza con riferimento 
all'indicatore della situazione 
economica equivalente ( I.S.E.E.) 
pari al limite previsto per 
l'esenzione dalla contribuzione 
per le prestazioni dei servizi 
sociali; 

 90% componente base  

per i locali e aree utilizzate da 
attività ricettive che rinuncino 
all’uso di dispositivi destinati al 
gioco d’azzardo elettronico,  

 50% (massimo) componente  

per i locali e aree utilizzati da 
attività economiche subentranti 
ad attività già esistenti e in 
chiusura  

50% (massimo) della componente 
base dovuta per il primo anno di 
utenza; 

 

 

9. di stabilire che gli abbattimenti tariffari di cui al precedente punto troveranno applicazione previa 

presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente o su segnalazione del Servizio Socio-

Assistenziale dell’Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 agosto 2021, salvo eventuali 

variazioni intervenute dopo tale data, che saranno recepite a conguaglio;  

 

10. di dare atto che le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela dovranno 

essere assicurate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, escludendo 

incrementi del costo del servizio rifiuti e del gettito tariffario della presente o delle future annualità; 

 

11. di prevedere che, qualora le disponibilità finanziarie dell’Ente, anche derivate da trasferimento da 

parte di altri Enti, non siano sufficienti a coprire integralmente le agevolazioni previste dal punto 5 del 

deliberato, si provvederà alla riduzione proporzionale degli stessi fino a concorrenza delle disponibilità 

finanziarie; 

 

12. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 

767, della Legge 160/2019; 

 

13. di dare atto che con successivo atto deliberativo verranno disciplinate le modalità per accedere alle  

riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche sottoposte a sospensione dell’attività a seguito 

dell’emergenza COVID-19; 

 

14. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, A & T2000 SpA; 

 

15. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Sedegliano, lì 3 giugno 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Carla Bezzo  

 

 

 

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. 

 

Sedegliano, 30 giugno 2021 IL RESPONSABILE 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di 

registrazione di cui all’art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale 

www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio; 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, voti 

contrari n. 5 (Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta, Zanini Gabriele); 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa richiamata. 

 

Con successiva votazione: presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, voti contrari n. 5 

(Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta, Zanini Gabriele); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

http://www.comune.sedegliano.ud.it/
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 19/07/2021. 

Sedegliano, lì 05/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

05/07/2021 al 19/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 

 


