Deliberazione N. 53
in data 22.12.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Adesione del Comune di Brugine al servizio convenzionato di polizia locale
della saccisica
L’anno duemilaotto (2008) addì 22 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
FINOTELLO
MILANI
MAROCCO
CORTELLAZZO
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri D’Angelo,
Copellino e Milani invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
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IL SINDACO PRESIDENTE propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 29 aprile 2005, in seguito alla sottoscrizione della convenzione
n.1500/REP è divenuta operativa l’esperienza di collaborazione tra i Comuni di Candiana, Cona,
Legnaro, Arzergrande e Piove di Sacco, denominata “Servizio Associato di Polizia Municipale della
Saccisica” per lo svolgimento, nel territorio dei comuni interessati, dei servizi di polizia stradale, di
pubblica sicurezza e di ordine pubblico;
RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 14.05.2008, avente ad oggetto:
” Adesione del comune di Cona al servizio associato di polizia locale della Saccisica – Modifiche
alla convenzione” i cui contenuti si intendono integralmente richiamati;
VISTO l’art. 12 dell’accordo in argomento, che prevede che ogni modifica della convenzione
debba essere effettuata col consenso di tutti gli enti convenzionati;
ATTESO che il Comune di Brugine, con nota prot. 11374/2008 del 11.12.2008, acclarata al
protocollo comunale in data 11.12.2008 al n. 6911, ha espresso l’intenzione di aderire alla forma
associativa e tale proposta ha trovato il consenso unanime dei sindaci degli altri comuni
partecipanti;
VISTA la relazione preliminare della Dr.ssa Francesca Prota, Comandante la P.L. di Piove di
Sacco, Comune Capofila della convenzione, nell’allegato sub “A”, ove, in particolare, vengono
proposte modifiche ai seguenti articoli:
1. citazione, nelle premesse, del funzionario e dei dati del Comune di Brugine;
2. Art. 2 (Oggetto): al comma 1 viene inserito il Comune di Brugine;
3. Art. 13 (Modifiche della convenzione): al comma 2 il termine per la convocazione
dell’Assemblea dei Sindaci viene corretto in giorni 20, conformemente a quanto stabilito
nell’art. 4, comma 1.
VISTO lo schema di convenzione, allegato sub “B”, proposto dal Comune di Piove di Sacco,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno, altresì, correggere la numerazione dei singoli commi di ciascun articolo
come evidenziato nella bozza di raffronto allegato sub. “C” dove nel “testo modificato” sono
riportate con il carattere grassetto le parti aggiunte o sostituite;
Viene proposto per l’approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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UDITA la relazione sull’argomento;
VISTI gli artt. 3 comma 4, 30 e 42 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000
n.267;
VISTI i pareri espressi in conformità all’art.49 del citato testo unico n.267/2000 riportati in
calce al presente atto;
Con 13 voti favorevoli espressi in forma palese e l’astensione del Cons. Milani, essendo 14 i
presenti,
DELIBERA
1) di approvare l’adesione del Comune di Brugine alla “Convenzione per la gestione in forma
associata del servizio di Polizia Locale della Saccisica” già esistente tra i Comuni di
Arzergrande, Candiana, Cona, Legnaro, Piove di Sacco;
2) di apportare le seguenti modifiche allo schema di convenzione approvato con Delibera di C.C.
n. 19 del 14.05.2008:
A) citazione, nelle premesse, del funzionario e dei dati del Comune di Brugine;
B) Art. 2 (Oggetto): al comma 1 viene inserito il Comune di Brugine;
C) Art. 3 (Modifiche della convenzione): al comma 2 il termine per la convocazione
dell’Assemblea dei Sindaci viene corretto in giorni 20, conformemente a quanto stabilito
nell’art. 4, comma 1.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Vigilanza, e del Responsabile del
Servizio Finanziario.
Con votazione separata che dà il medesimo risultato della precedente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° - del
T.U. 267/2000.
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