
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2021 
 
 
OGGETTO: Modifica non sostanziale al Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti e al Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al 
costo dei servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di fragilità 
relativamente ai tempi del rinnovo dell’attestazione ISEE 
 
Il giorno 19 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in seguito a 
convocazione effettuata tramite PEC (prot. n. 01/2021/0006688 del 12 aprile 2021), nel 
rispetto dell’articolo 7 del Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea dei 
Sindaci, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del 
Canal del Ferro-Val Canale, alle ore 17.00, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti 
delle Amministrazioni comunali: 
 

 
 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 4 assenti (Chiusaforte, Dogna, 
Montenars e Pontebba) e 11 presenti. 
 
È inoltre presente, senza diritto di voto, la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa Antonella 
Nazzi. 
 
Assiste alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale Segretario verbalizzante. 

 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

PRESENTI 

ASSENTE 

SINDACO  DELEGATO 

Artegna Alessandro Marangoni   

Bordano Ivana Bellina   

Chiusaforte   X 

Dogna   X 

Gemona Del Friuli Roberto Revelant   

Malborghetto - Valbruna  Marisa Piussi  

Moggio Udinese  Annalisa Di Lenardo  

Montenars   X 

Osoppo Luigino Bottoni   

Pontebba   X 

Resia Anna Micelli   

Resiutta  Miriam Zuzzi  

Trasaghis  Damiano Mamolo  

Tarvisio  Raffaella Taddio  

Venzone Amedeo Pascolo   



L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 

territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei 

Sindaci; 

VISTO il “Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei 
servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti” e il “Regolamento per l’accesso e 
la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani 
in condizioni di fragilità” che all’art. 5 “Destinatari dei servizi e requisiti per l’accesso ai 
servizi prevede che tra i criteri di accesso ci sia la presentazione di un’attestazione ISEE in 
corso di validità concedendo 90 giorni dalla presentazione della domanda per adempiere a 
questo compito; 
 
CONSIDERATO che il Servizio sociale dei Comuni ha ravvisato la necessità di specificare 
con maggiore dettaglio come dovrà comportarsi il cittadino alla scadenza dell’ISEE e di 
definire la fattispecie della presentazione dell’ISEE oltre la scadenza dei 90 giorni concessi 
modificando il penultimo capoverso dell’art. 5 del “Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti” come segue: 
 

“Qualora l’utente non sia in possesso dell’ISEE alla data della presentazione della 
domanda di accesso al servizio, gli verranno concessi 90 giorni di tempo 
dall’attivazione del medesimo per provvedere alla produzione dell’ISEE. Dalla data 
di scadenza naturale dell’ISEE (31 dicembre di ogni anno) l’utente avrà 90 
giorni di tempo per produrre una nuova attestazione. In entrambi i casi, 
qualora egli non ottemperi all’impegno entro tale scadenza gli verrà addebitata la 
quota massima di compartecipazione al costo del servizio richiesto a partire dalla 
data di attivazione del servizio, nel caso di nuova attivazione, o dal giorno 
successivo alla scadenza naturale dell’ISEE precedente, a seguito di 
scadenza dell’ISEE. Nel caso in cui, invece, venga presentata un’attestazione 
ISEE entro i termini stabiliti questa verrà utilizzata retroattivamente dalla data 
di attivazione del Servizio o dal giorno successivo alla scadenza naturale 
dell’ISEE precedente.” 

e il penultimo capoverso dell’art. 5 del “Regolamento per l’accesso e la compartecipazione 
degli utenti al costo dei servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di 
fragilità” come segue: 

“Qualora l’utente non sia in possesso dell’ISEE alla data della presentazione della 

domanda di accesso al/ai servizio/i, gli verranno concessi 90 giorni di tempo 

dall’attivazione del/i medesimo/i per provvedere alla produzione dell’ISEE. Dalla 

data di scadenza naturale dell’ISEE (31 dicembre di ogni anno) l’utente avrà 

90 giorni di tempo per produrre una nuova attestazione. In entrambi i casi 

qualora egli non ottemperi all’impegno entro la scadenza indicata gli verrà 

addebitata la quota massima di compartecipazione al costo del/i servizio/i richiesto/i 

a partire dalla data di attivazione del/i servizio/i, nel caso di nuova attivazione, 

o dal giorno successivo alla scadenza naturale dell’ISEE precedente, a 

seguito di scadenza dell’ISEE. Nel caso in cui, invece, venga presentata 

un’attestazione ISEE entro i termini stabiliti questa verrà utilizzata 

retroattivamente dalla data di attivazione del Servizio o dal giorno successivo 

alla scadenza naturale dell’ISEE precedente.” 

VISTO che la votazione, nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento 

dell’Assemblea, ha avuto quale esito: 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti; 



VISTO che la seduta è stata audio-registrata e che pertanto gli interventi così 

rappresentati costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di 
approvare la modifica all’art. 5 Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e dell’art. 5 del 
Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 
territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di fragilità all’unanimità di voti espressi 
in forma palese tramite alzata di mano come di seguito riportato: 
 

Il penultimo paragrafo dell’art. 5 “Destinatari dei servizi e requisiti per l’accesso ai 
servizi” del Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo 
dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti è riformulato come 
segue: “Qualora l’utente non sia in possesso dell’ISEE alla data della presentazione 
della domanda di accesso al servizio, gli verranno concessi 90 giorni di tempo 
dall’attivazione del medesimo per provvedere alla produzione dell’ISEE. Dalla data 
di scadenza naturale dell’ISEE (31 dicembre di ogni anno) l’utente avrà 90 
giorni di tempo per produrre una nuova attestazione. In entrambi i casi, 
qualora egli non ottemperi all’impegno entro tale scadenza gli verrà addebitata la 
quota massima di compartecipazione al costo del servizio richiesto a partire dalla 
data di attivazione del servizio, nel caso di nuova attivazione, o dal giorno 
successivo alla scadenza naturale dell’ISEE precedente, a seguito di 
scadenza dell’ISEE. Nel caso in cui, invece, venga presentata un’attestazione 
ISEE entro i termini stabiliti questa verrà utilizzata retroattivamente dalla data 
di attivazione del Servizio o dal giorno successivo alla scadenza naturale 
dell’ISEE precedente.” 

Il penultimo paragrafo dell’art. 5 “Destinatari dei servizi e requisiti per l’accesso ai 

servizi” del Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo 

dei servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di fragilità: “Qualora 

l’utente non sia in possesso dell’ISEE alla data della presentazione della domanda 

di accesso al/ai servizio/i, gli verranno concessi 90 giorni di tempo dall’attivazione 

del/i medesimo/i per provvedere alla produzione dell’ISEE. Dalla data di scadenza 

naturale dell’ISEE (31 dicembre di ogni anno) l’utente avrà 90 giorni di tempo 

per produrre una nuova attestazione. In entrambi i casi qualora egli non 

ottemperi all’impegno entro la scadenza indicata gli verrà addebitata la quota 

massima di compartecipazione al costo del/i servizio/i richiesto/i a partire dalla 

data di attivazione del/i servizio/i, nel caso di nuova attivazione, o dal giorno 

successivo alla scadenza naturale dell’ISEE precedente, a seguito di 

scadenza dell’ISEE. Nel caso in cui, invece, venga presentata un’attestazione 

ISEE entro i termini stabiliti questa verrà utilizzata retroattivamente dalla data 

di attivazione del Servizio o dal giorno successivo alla scadenza naturale 

dell’ISEE precedente.” 

 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’ambito territoriale del Gemonese e  

del Canal del Ferro-Val Canale 
Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 



Roberto Revelant 
 
 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 19 aprile 2020 
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 
 

 


