
ORIGINALE

Deliberazione N. 66
in data 18-12-2018

COMUNE DI SAREGO
PROVINCIA DI VICENZA

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto: SEGRETERIA: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON
I COMUNI DI LONIGO, SAREGO, VAL LIONA E ALONTE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
GASTALDI GIULIA Assente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Assente

  Presenti n.   11 Assenti n.    2

Partecipa alla seduta il Sig.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:
ROVIARO MAURO
COSTA ENRICO
GIACOMELLO JESSICA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di  Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

SEGRETERIA: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI
LONIGO, SAREGO, VAL LIONA E ALONTE

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 11-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stellin Michela
                                                                                           (firmato digitalmente)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 11-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cola Francesca
                                                                                           (firmato digitalmente)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 dicembre 2013 è stata 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 del comune di

Lonigo, capoconvenzione, venivano 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;

RILEVATO nel  verbale della riunione del Comitato di Coordinamento della Convenzione per la

gestione associata del 21 novembre 2018,  l’intenzione dei Sindaci dei Comuni di Lonigo, Sarego,

Val Liona, Alonte di proseguire la gestione associata del servizio di Polizia Locale, stante 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;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del nuovo testo della Convenzione per lo

svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Sarego, Val Liona ed

Alonte, allegata sub A) al presente provvedimento;

 DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare n. 1 "Statuto,

Regolamenti e servizi generali e alla popolazione", nella riunione del 10/12/2018;

UDITA la seguente discussione:

Relaziona il Sindaco Presidente Castiglion Roberto, il quale riferisce sulla proposta di delibera e
illustra i punti salienti della convenzione.

Successivamente intervengono:
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Il Consigliere Giacomello Jessica: invita l’Amministrazione ad essere maggiormente tempestiva nel
proporre i rinnovi delle convenzioni ad evitare di correre il rischio di ritardi. Nel merito, fa
riferimento ai costi del servizio della Polizia locale per € 73.000 annui a fronte di entrate per circa €
40.000. Rileva, inoltre, la necessità di creare nuovi parcheggi in zone sprovviste del territorio, quali
via S. Antonio o in frazione di Monticello di Fara in prossimità del campo di calcio.

Il Consigliere Costa Enrico: osserva che nelle località indicate dalla sig.ra Giacomello molti hanno
il garage, ma preferiscono destinarlo ad altri usi.

L'Assessore  Zambon Flavio: fa notare che, con riguardo a Monticello di Fara, sarebbe pericoloso
per la circolazione creare dei parcheggi in prossimità del campo di calcio, dove peraltro a poca
distanza esistono diversi spazi per il parcheggio delle auto.

DATO ATTO altresì che su questa proposta sono stati espressi gli allegati pareri, ai sensi dell'art.

49 del d.lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Con votazione palese, dal seguente risultato: Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11

D E L I B E R A

1) Di approvare la Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale

con i Comuni di Sarego, Val Liona ed Alonte, nei termini indicati nella convenzione stessa che

viene allegata sub A) per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il

periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023;

2) Di dare atto, inoltre, che la spesa conseguente trova copertura nel bilancio pluriennale del

Comune di Sarego, cap. 1272/1 - 1272/2 voce "Spese convenzione servizio di polizia locale";

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese dal seguente risultato:

PRESENTI n. 11- FAVOREVOLI n. 11  - CONTRARI n. 0 - ASTENUTI n. 0

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
darvi esecuzione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CASTIGLION ROBERTO
(Firmato digitalmente)

Il Segretario COMUNALE
Finelli Pasquale

(Firmato digitalmente)
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