COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 67 del Reg. Delibere
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI
ESERCENTI DELL' ALTA VAL DOGNA.
L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 21:15 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Dott.Ing. Peruzzi Simone
Buzzi Elena
Cecon Claudio
Di Gion Emiliano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O.
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr.Simone Peruzzi in data 09/09/2019 .
Dogna, li 11/09/2019

F.to

Il Titolare di P.O.
Dr Ing. Simone Peruzzi

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 11/09/2019.
Dogna, lì 11/09/2019
IL TITOLARE DI P.O.
F.to rag. Patrizia Vuerich

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- nei primi giorni di febbraio a seguito del disgelo si è verificata una frana con totale
ostruzione della carreggiata della strada della Val Dogna, precisamente dopo la
frazione di Mincigos all’altezza del Km 10+500;
- con Ordinanza n. 01/2019 del 19.02.2019, prot. 0000555, il Sindaco ha orinato il
divieto di transito per i veicoli e le persone nel tratto di strada della Val Dogna, dopo
la frazione Mincigos precisamente dal km 9.3, con deroga al personale incaricato
della protezione civile ai sopralluoghi e alla messa in sicurezza della viabilità;
VISTA la nota nr. 0002667 del 09.08.2019 con la quale la Protezione Civile regionale di
Palmanova dichiarava di aver mitigato il rischio di controlli di materiale lapideo nel
versante a monte della strada comunale della Val Dogna mediante diversi interventi atti al
ripristino della circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato dal movimento
franoso;
CONSIDERATO che restano da effettuare ulteriori opere di protezione dell’area con
particolare riferimento al fondo stradale dissestato ma che tali azioni non ne precludono il
transito se regolamentato;
VISTA l’ordinanza n. 03/2019 del 13.08.2019, prot. 0002694, con la quale il Sindaco
revoca il divieto di transito per i veicoli e persone nel tratto di strada della Val Dogna, dopo
la frazione di Mincigos precisamente dal km 10+500 al km 11+000 già istituito con propria
Ord. 01/2019 del 19.02.2019 prot. 0000555;
RITENUTO che la chiusura della strada della Val Dogna dal 19.02.2019 al 13.08.2019, ha
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causato temporanei disagi, in particolare ai tre esercenti la cui attività, si concentra
soprattutto nei mesi estivi dove il flusso di turismo è più concentrato;
RITENUTO quindi intervenire con un sostegno economico a favore dei tre esercenti ubicati
in Alta Val Dogna per far fronte al disagio causato dalla lunga chiusura della strada
comunale che per il periodo interessato ha ostacolato l’afflusso della loro clientela;
VISTI lo Statuto comunale e il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. Di destinare un sostegno economico agli esercenti della Val Dogna, sulla base delle
effettive disponibilità di bilancio;
3. Di demandare ai competenti uffici comunali la predisposizione di un bando per il
riconoscimento dell’ammontare del sostegno economico agli operatori economici i cui
esercizi sono stati compromessi dall’interruzione della strada della Val Dogna;
4. Di determinare i criteri per la concessione del contributo come di seguito:
- condizione necessaria per l’ottenimento del sostegno è essere pienamente in regola
con il pagamento dei tributi comunali al momento della presentazione della domanda.
Parametri per l’entità del contributo:
- inutilizzo dei terreni e locali concessi nel periodo di chiusura: 50% del totale
dell’importo stanziato nel bilancio comunale;
- superficie totale dei locali dell’esercizio (dichiarati ai fini dell’applicazione TARI) :
20% del totale dell’importo stanziato nel bilancio comunale;
- numero attività impedite nel loro esercizio (un attività 10% , due attività 20%, tre
attività 30% (ad esempio agriturismo/locanda + pascolo + produzioni caseali 30%) :
fino al 30% del totale dell’importo stanziato nel bilancio comunale
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, comma19 della LR 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone

Il Segretario Comunale
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/09/2019 al
27/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Dogna, lì 12/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sonia Compassi
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (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).
Dogna Lì 12/09/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Sonia Compassi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 12/09/2019

Il Segretario Comunale
F.to Peresson Dott.ssa Daniela
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