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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 44/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA TARI      
 
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di LUGLIO    alle ore 18:25, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BERNAVA Alberto Capo Gruppo Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
OSTAN Erika Consigliere Presente 
DE SIMON Elisabetta Consigliere Presente 
CRISTANTE Dario Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Giobattista Consigliere Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Consigliere Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
GIACOMEL Daniele Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Capo Gruppo Presente 
COLLARILE Giacomo Capo Gruppo Presente 
ELLERANI Fabio Capo Gruppo Presente 
PEGORER Valentina Capo Gruppo Assente 
GADLER Alan Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Capo Gruppo Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
PASCATTI Vittorio Consigliere Presente 
BAREL Roberto Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Pierluigi Consigliere Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Assente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. 
Antonio nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
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suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA TARI  
 
Risulta assente la Consigliera Pegorer V.. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA 
FINANZIARIA - OO.PP. - MANUTENZIONI - PERSONALE 

 
PROPOSTA 

 
“ 
RICHIAMATO il vigente regolamento della Tari; 
DATO ATTO che la seconda commissione consigliare ha  preso in esame, dibattuto e deliberato, in 
merito alla complessa tematica delle dipendenze da “gioco d’azzardo” anche definita “ludopatia”; 
CONSIDERATO la campagna avviata dalla associazione nazionale LIBERA con le articolazioni 
locali; 
RITENUTO di avviare una sperimentazione di una misura volta a contribuire al contrasto della 
dipendenza dal gioco d’azzardo 
CONSAPEVOLE che la reale possibilità di incidere in maniera decisiva è di competenza dello Stato e 
conseguentemente il valore emblematico di detta sperimentazione; 
RITENUTO PERTANTO che tale misura sperimentale, possa afferire alla riduzione del tributo TARI, 
ed in particolare per la parte correlata alla quota fissa della tariffa che attiene ai costi generali del 
servizio non correlati alla quantità di rifiuti conferiti; 
VISTO  il vigente regolamento della TARI, 
CONSIDERATO altresì, l’opportunità di avviare un confronto con i vari portatori di interessi diffusi, 
un confronto teso a attivare concretamente la misura regolamentandone le  condizioni correlate al 
disincentivo al gioco d’azzardo; 
RITENUTO  QUINDI  di approvare la seguente modifica al regolamento TARI: 

- All’art. 22, viene inserito il seguente comma 8: 
Per le utenze non domestiche di 1) bar, caffè, pasticceria 2) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,  che 
aderiscono ad un protocollo di iniziative volte al contrasto del gioco d’azzardo, e che si impegnano a non 
installare nei loro locali per la durata di anni tre slot machine, viene concesso una riduzione del 15 per cento 
della parte fissa della tariffa. Per le medesime che, avendo già installate tali slot machine, si impegnano alla 
dismissione,  la riduzione è elevata al 30%. Il protocollo sarà approvato dalla giunta comunale  previo parere 
della commissione consigliare. 
Le riduzioni di cui sopra hanno applicazione triennale e decorreranno  dalla stipula del protocollo. 
 
DATO atto che tale misura si intende sperimentale e che il protocollo  sarà redatto previa procedura 
partecipata coinvolgendo i soggetti portatori di interessi; 
 
 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI ______________ 
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DELIBERA 

 
 
1. di approvare la seguente modifica al vigente regolamento della TARI: 
    

- All’art. 22, viene inserito il seguente comma 8: 
Per le utenze non domestiche di 1) bar, caffè, pasticceria 2) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,  che 
aderiscono ad un protocollo di iniziative volte al contrasto del gioco d’azzardo, e che si impegnano a non 
installare nei loro locali per la durata di anni tre slot machine, viene concesso una riduzione del 15 per cento 
della parte fissa della tariffa. Per le medesime che, avendo già installate tali slot machine, si impegnano alla 
dismissione,  la riduzione è elevata al 30%. Il protocollo sarà approvato dalla giunta comunale  previo parere 
della commissione consigliare. 
Le riduzioni di cui sopra hanno applicazione triennale e decorreranno  dalla stipula del protocollo 

 
“ 

 
Il Sindaco introduce il punto evidenziando subito la delicatezza e l’importanza del tema: il gioco 
d’azzardo e il suo contrasto. 
Un tema affrontato dal Consiglio Comunale più volte e dalla competente Commissione Consiliare la 
quale si è riunita più volte e ha concluso i lavori dando mandato alla Giunta per un’efficace lotta contro 
il gioco d’azzardo. 
Il Cons. QUARIN illustra la proposta di deliberazione. 
Egli fa presente che questo tema, la ludopatia, ha dei risvolti molto importanti e vanno affrontati da 
tutti i soggetti che svolgono attività di tutela sociale. 
Il lavoro fatto dalla commissione ha trovato una sintesi unanime. 
Il Cons. prosegue illustrando il comma 8 dell’art. 22 del Regolamento della TARI che disciplina una 
riduzione a tutti gli esercenti che aderiscono ad un protocollo di iniziative volte al contrasto del gioco 
d’azzardo. Il protocollo verrà formulato dalla competente Commissione. 
Il Cons. SCODELLER G.B. ringrazia la II° Commissione per il lavoro svolto nei vari incontri e 
soprattutto ringrazia i volontari dell’associazione “Libera”. 
Egli richiama anche il lodevole impegno degli Amministratori di sostegno che si sono fatti carico di 
alcune persone coinvolte nel gioco d’azzardo. 
Egli conclude apprezzando il provvedimento che si andrà ad approvare. 
Il Cons. BERNAVA esprime soddisfazione per il lavoro fatto dalla Commissione Consiliare. Ringrazia 
l’Associazione “Libera” per l’impegno profuso. 
Egli, inoltre, sottolinea come il quadro della situazione sia molto preoccupante per i dati relativi a 
questo fenomeno. 
Il rimedio proposto da questa Amministrazione Comunale è, a sua detta, più che soddisfacente perché 
attraverso la TARI si possano coinvolgere tutti gli esercizi. 
Ritiene che si tratti di una iniziativa di carattere non solo culturale ma anche e soprattutto sociale, e i 
singoli esercenti ne dovranno rispondere personalmente in caso di adesione o meno. 
Infine chiede se ci saranno dei contrassegni per gli esercizi che aderiranno. 
Il Sindaco risponde affermativamente e questa iniziativa verrà formalizzata nel protocollo. 
Il Cons. BERNAVA approva tale decisione che conferma l’impegno concreto a questa iniziativa. 
Il Cons. COLLARILE ringrazia l’Associazione “Libera” per aver contribuito a questa iniziativa. Invita 
il Consiglio Comunale a mantenere alta l’attenzione su questo tema che è delicato e importante. 
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Il Cons. DELLE FRATTE afferma di essere meno compiaciuto; infatti il Comune ha impiegato più di 4 
anni per fare poco o nulla. Tutto è demandato ad un protocollo. Ora viene approvato, a sua detta, un 
mero intento.  
Pone, poi, delle domande concrete: chi sono i portatori di interessi che partecipano al protocollo? Se è 
la Commissione che redigerà il protocollo, la Giunta potrà modificarlo? 
Egli fa presente che l’iter sarà molto lungo e quindi dubita che San Vito possa fare scuola su questo 
tema. 
Egli esprime molte perplessità su questa procedura e auspica un impegno concreto del Comune nella 
lotta a questo fenomeno. 
Il Cons. BAREL esordisce affermando di condividere quanto detto dal Cons. Delle Fratte, e chiede 
quanto approssimativamente comporta questa deduzione. 
Egli evidenzia che manca poco alle elezioni e questo è un provvedimento fatto su sollecitazione delle 
minoranze ed è tardivo e ininfluente, cioè non apporterà alcun beneficio. 
Il Cons. SCODELLER P. propone all’Amministrazione Comunale di porre questo problema nelle 
scuole per sensibilizzare la popolazione fin da quando si è bambini. 
Il Cons. ELLERANI, nel riprendere quanto detto dal Cons. Scodeller, invita a coinvolgere i giovani e 
auspica che si continui a lavorare su questo tema con impegno e dedizione. 
Per le dichiarazioni di voto il Cons. Delle Fratte fa presente che non sono state date risposte ai suoi 
quesiti e questo avvalla i suoi sospetti. 
Il CONS. ELLERANI pronuncia il voto favorevole purché il lavoro non finisca qui. 
Il Sindaco conclude affermando che è stato fatto un grande lavoro che auspica sia in sintonia con 
l’opinione pubblica. 
 

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
- Presenti n. 20   
- Assenti n. 01 (Pegorer Valentina) 
- Votanti       n. 20 
- Favorevoli n. 20   
- Contrari nessuno    
- Astenuti nessuno   
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DELIBERA 

 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: MODIFICA AL VIGENTE 
REGOLAMENTO DELLA TARI  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  dott. Loris GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 27/07/2015 
 
San Vito al Tagliamento, 27/07/2015 L’INCARICATO 

 Raffaella BRAIDA 
 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 27/07/2015  al 10/08/2015 
 
 
San Vito al Tagliamento, 11/08/2015 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
ss.mm.ii. 

 
 
San Vito al Tagliamento Il Segretario  

 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 11/08/2015, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 11/08/2015 Il Segretario Generale 

 dott. Loris GRANDO 
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