
Ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 7 della Legge sull'economia comunale (“Gazzetta 

ufficiale”, n. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) e dell'articolo 34 dello 

Statuto del Comune di Vodnjan-Dignano (“Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-

Dignano, 02/09, 02/10 e 02/13), il Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano alla sua 

quattordicesima riunione del 28 luglio 2015, emana la seguente  

 

 

D E L I B E R A  

sulle seconde modifiche e integrazioni della Delibera sul contributo comunale 
 

 

Articolo 1 

Cambia il paragrafo 5, punto 1 dell’articolo 6 della Delibera sul contributo comunale 

“Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano” numero 01/2015, 02/2015), in maniera 

tale da diventare il seguente:  

“ - quinta zona che comprende gli impianti a destinazione economica e di lavoro 

interni alle aree imprenditoriali e residenziali del comprensorio della Città di Vodnjan-

Dignano, fatta eccezione per quegli impianti a destinazione di lavoro nei quali viene svolta 

l’attività di alloggio.”  

 

Articolo 2 

Il punto 2 dell’articolo 6 della Delibera viene cancellato. 

 

Articolo 3 

Cambia il punto 1 dell’articolo 7 della Delibera, in maniera tale da diventare il 

seguente:  

“Per gli edifici di lavoro ed economici interni alla quinta zona all’interno delle zone  

imprenditoriali della Città di Vodnjan-Dignano di cui al paragrafo 1) dell’articolo 6, alti più di 

3,5 m e che costituiscono un unico insieme, il contributo comunale per la parte sopra ai 3,5 m 

d’altezza ammonta a 0 kn, fatta eccezione per quelli costruiti senza o contrariamente al 

permesso edile.” 

 

Articolo 4 

I restanti articoli della Delibera rimangono invariati. 

 

Articolo 5 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla data di pubblicazione 

“Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano”. 

 

 

Classe: 021-05/10-01/03 

N.prot.: 2168-04-02-15-10 

Vodnjan-Dignano, lì 28 luglio 2015 

                          

 

 

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

IL PRESIDENTE 

prof. Corrado Ghiraldo 



 

 

MOTIVAZIONE 

 

1. FONDAMENTO GIURIDICO PER L’EMANAZIONE DELL’ATTO 

 Il fondamento giuridico utile all’emanazione dell’atto è previsto dall’articolo  31 par. 7 

della Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale“ numero 36/95, 70/97, 128/99, 

57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) e dall’articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-

Dignano (“Bollettino ufficiale” della Città di Vodnjan-Dignano 02/09, 02/10 e 02/13). 

 

2. SITUAZIONE, MOTIVI ALLA BASE DELL’EMANAZIONE E QUESTIONI DI 

BASE CHE VENGONO DISCIPLINATE DALL’ATTO 
 

Viene modificata la Delibera sul contributo comunale del Consiglio cittadino della Città di 

Vodnjan-Dignan (“Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano” numero 01/2015, 

02/2015), nella quale veniva stabilito che la quinta zona comprendesse gli impianti a 

destinazione economica e di lavoro all’interno delle zone imprenditoriali del comprensorio 

della Città di Vodnjan-Dignano.  

La Delibera viene modificata per conformare i prezzi del contributo comunale per tutti gli 

impianti a destinazione economica e di lavoro all’interno delle zone imprenditoriali e di quelle 

residenziali del comprensorio della Città di Vodnjan-Dignano, fatta eccezione per quegli 

impianti nei quali viene svolta attività di alloggio.  

 

Considerato tutto quanto sopra esposto, si propone l’emanazione dell’allegata  Delibera sulla 

modifica e integrazione della Delibera sul contributo comunale in allegato (“Bollettino 

ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano” numero 01/2015, 02/2015).  

 

3. PROPOSTA DI ATTO 

Il testo della bozza di Delibera viene consegnato in allegato. 

 

4. MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELL’ATTO 

Per l’attuazione dell’atto non è necessario assicurare mezzi finanziari. 

 


