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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 75 del 11/12/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto 
e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione  straordinaria, seduta  pubblica, di  seconda convocazione, sotto la 
presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario Generale 
Sig. Pasquale Finelli.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
1 RESTELLO LUCA X 10 GRANZIERO ORFEO X
2 NICOLIN GIORGIO NICOLA X 11 BALESTRO GIOVANNI X
3 TOTO LEONARDO X 12 GIANESIN CHIARA X
4 FUSATO MIRIAM X 13 ISATTO ERIKA X
5 GALIOTTO FRANCESCO X 14 TASSONI LUIGI X
6 DE STEFANI FEDERICA X 15 PANOZZO LUIGI X
7 CRESTANI ERIKA X 16 DAL MASO ANDREA X
8 MOLON SIMONE X 17 LAZZARI LUCA X
9 DE CAO RENATO X

Presenti: 16       Assenti: 1

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Giuseppe Gaspari, Ivana Martelletto 
e Flavio Mirandola.

Il  Presidente  chiama  all’Ufficio  di  scrutatore  i  Sig.ri:  FUSATO  MIRIAM, 
GALIOTTO FRANCESCO, GIANESIN CHIARA 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 
267 e al  Regolamento per  il  funzionamento del  Consiglio  comunale  e dei  suoi  organi, 
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente 

OGGETTO:

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  GESTIONE  ASSOCIATA  POLIZIA  LOCALE 
CON I COMUNI DI SAREGO, VAL LIONA ED ALONTE PER IL QUINQUIENNIO 
2019 - 2023

http://www.comune.lonigo.vi.it/
mailto:sportelloweb@comune.lonigo,vi.it


PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco:

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 23 dicembre 2013 fu approvata 

la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni 
di Lonigo e Sarego, con scadenza 31 dicembre 2018;

• con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2014 
furono ammessi alla suddetta Convenzione per la gestione associata del servizio di 
Polizia Locale l’Unione dei Comuni Val Liona ed il Comune di Alonte;

Preso atto che con Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2017 è stato istituito il 
nuovo Comune di Val Liona, a seguito di fusione dei preesistenti Comuni di Grancona e 
San Germano dei Berici, subentrato ipso iure nella Convenzione di cui trattasi;

Letto il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento del servizio associato 
del 21 novembre 2018, nel quale viene espressa l’intenzione dei Sindaci dei Comuni di 
Lonigo, Sarego,  Val Liona e Alonte di proseguire  la gestione associata  del  servizio di 
Polizia Locale per ulteriori cinque anni, stanti gli ottimi risultati conseguiti nel periodo di 
gestione  associata,  in  termini  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità  del  servizio  con 
conseguente soddisfazione della cittadinanza e delle Amministrazioni; 

Dato atto che nel corso della predetta riunione del Comitato di Coordinamento è 
stata discussa ed approvata la bozza di Convenzione per il servizio associato di Polizia 
Locale per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023;

Si  propone,  dunque,  di  approvare  il  rinnovo  della  Convenzione  per  il  servizio 
associato di Polizia Locale per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023;

Svolgimento della discussione:
Introduce il Presidente.
Relaziona  il  Sindaco,  il  quale  illustra  brevemente  e  sinteticamente  i  contenuti  della 
proposta.

Aperta la discussione, intervengono:
Lazzari,  il  quale  precisa  che  già  in  commissione  aveva  fatto  presente  che  la  durata 
quinquennale è, a suo parere,  eccessiva.  Avverte che in futuro non sarà disponibile  ad 
approvare l'adesione di nuovi Comuni.

Gli interventi integrali sono contenuti nel file audio pubblicato sul sito internet istituzionale 
del Comune, come previsto dai commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 57 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente 

eseguibile, al fine di garantire la continuità del servizio associato di Polizia Locale dal 1 
gennaio 2019;
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Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visti gli articoli 30 e 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli dei n. 16 consiglieri  presenti,  espressi per alzata di 

mano:

D E L I B E R A

1. di approvare il rinnovo della Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale per 
il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023;

2. di approvare, quindi, lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata 
del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lonigo, Sarego, Val Liona ed Alonte, che,  
composto da ventiquattro articoli, è allegato sub a) alla presente deliberazione per fare 
parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto, inoltre, che la spesa conseguente trova copertura nel bilancio pluriennale 
del Comune di Lonigo – Ente capofila.

Con  separata  e  successiva  palese  votazione  unanime  favorevole  dei  n.  16  consiglieri 
presenti,  la  presente deliberazione  viene dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

------------------

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giorgio Nicola Nicolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale
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