COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 05/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AFFERENTE AL DISTRETTO PD1A IN ATTUAZIONE
DEL PIANO REGIONALE DI ZONIZZAZIONE DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 2350 DEL 08
AGOSTO 2008 E S.M.I. - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 2 del 05/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE AFFERENTE AL DISTRETTO PD1A IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE DI ZONIZZAZIONE DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 2350 DEL 08 AGOSTO 2008 E
S.M.I. - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
– che l’art. 1, comma 2 della “Legge-quadro sull’ordinamento di polizia municipale” del 7
marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale
nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
– che l’art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 “Norme in materia di Polizia Locale” al fine di
assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne
favorisce l’esercizio in forma associata;
– che l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite
convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
– che la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 2350 del 08 agosto 2008 ha approvato in
via definitiva il “Piano di zonizzazione dei servizi associati di Polizia Locale” diretto ad
incentivare l’aggregazione fra enti locali finalizzata all’esercizio associato delle funzioni e
dei servizi di Polizia Locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che
qualitativamente più elevati ed omogenei;
– che il suddetto piano prevede per la Provincia di Padova la creazione di n. 12 “Distretti”
di Polizia Locale e che all’interno del distretto PD1A sono stati inseriti i Comuni di
Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto,
Tombolo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari e San Pietro in Gù;
– che l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alla Polizia Locale rappresenta
una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di
criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;
– che il servizio di Polizia Locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato
all’interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente
preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da
esigere l’immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
– che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di collaborazione
finalizzate a garantire l’esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti
della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior
utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle
economie di scala finalizzate non tanto alla riduzione dei costi per la gestione del servizio
quanto piuttosto al miglioramento del servizio prestato sul territorio;
– che i comuni di Cittadella, Carmignano di Brenta, Gazzo, Galliera Veneta, Grantorto,
Fontaniva, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, previa deliberazione dei
rispettivi Consigli comunali, in data 23.01.2015, hanno perfezionato il rapporto
associativo mediante la sottoscrizione dell'apposita convenzione Rep. n. 1575 per la
gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale;
– che la scadenza quinquennale della convenzione precitata era fissata alla data del

22.01.2020 e che a seguito di approfondita analisi sull'assetto organizzativo del servizio
sin qui raggiunto e dei risultati conseguiti, i Comuni aderenti in sede di assemblea dei
Sindaci tenutasi in data 8.01.2020 hanno manifestato la volontà di proseguire nel
rapporto associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e di tutte le
funzioni di Polizia Locale attribuite dalla legge, condividendo la formulazione di un testo
definitivo della nuova convenzione con modifiche ed integrazioni rispetto a quella in
scadenza;
– che il nuovo atto normativo e costitutivo della forma collaborativa (Convenzione)
regolante i rapporti tra gli Enti associati ed i criteri generali organizzativi e finanziari del
servizio associato, dev’essere adottato recependo le indicazioni fornite dall’Assemblea
dei Sindaci (organo di indirizzo e controllo del servizio associato);
PREMESSO e CONSIDERATO quanto sopra e valutata l’opportunità di garantire
continuità allo svolgimento in forma associata il servizio di Polizia Locale al fine di
mantenere un impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie oltreché la
piena valorizzazione del personale, ampliando i servizi sul territorio, omogeneizzando le
procedure e la modulistica adottata nonché assicurando funzionalità ed economicità nella
gestione del servizio con carattere di continuità e di uniformità;
PRESO ATTO degli accordi raggiunti nel corso delle varie riunioni svoltesi tra i
rappresentanti dei Comuni interessati ed in particolare di quanto stabilito nell’ultima
riunione tenutasi in data 08.01.2020 in esito alla quale è stato deciso in piena condivisione
il testo definitivo della nuova convenzione di cui all’allegato A), disciplinante le forme ed i
rapporti che regoleranno le relazioni fra i vari Enti interessati dal servizio associato;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 avente ad
oggetto:”Servizio Associato di Polizia Locale – Distretto PD1A – Provvedimenti urgenti.”
con la quale la Giunta:
– ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo della convenzione per il servizio
associato di Polizia Locale – Distretto PD1A in scadenza alla data del 22.01.2020;
– ha prorogato detto servizio associato in essere, fino alla definitiva formalizzazione del
nuovo rapporto convenzionale, in corso di definizione e perfezionamento, stante la
necessità e l’urgenza di garantire, comunque, la continuità del servizio stesso di rilevante
interesse pubblico;
– si è impegnata a sottoporre al Consiglio Comunale, nella prima adunanza utile, il nuovo
testo convenzionale per l’approvazione, non appena condiviso definitivamente dalle
amministrazioni partecipanti, nonché al fine della conferma consiliare di detta
deliberazione di Giunta n. 5 del 15.01.2020;
VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto per la gestione associata dei servizi
di Polizia Locale composto di n. 18 articoli che si allega alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI l’art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n.° 65, e l’art. 2 della L.R.V. 9 agosto 1988, n.° 40;
VISTA anche la L.R.V. 7 maggio 2002, n.° 9;
VISTI gli art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del T.U. sull’ordinamento degli
enti locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di rinnovare per ulteriori anni 5, l’adesione del Comune di Cittadella alla gestione in
forma associata del servizio di Polizia Locale afferente al Distretto PD1A (piano di
zonizzazione regionale) costituito tra i Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella,
Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo a far data
dalla sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni aderenti;
3. di approvare la nuova convenzione del servizio associato di Polizia Locale, nel testo
costituita da 18 articoli, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale della stessa (allegato A), autorizzando contestualmente il
Sindaco pro tempore e/o un suo delegato alla sua sottoscrizione;
4. di dare atto che il nuovo schema di convenzione per il servizio di Polizia Locale, una
volta sottoscritto da tutti gli Enti, revoca e sostituisce a tutti gli effetti eventuali
convenzioni e/o accordi in materia di Polizia Locale stipulati precedentemente tra i
Comuni aderenti;
5. di dare atto altresì che l’atto costitutivo della forma associativa cui il Comune di
Cittadella aderisce, risulta conforme alle condizioni e prescrizioni stabilite dall’art. 2
comma 1 dell’allegato B) della D.G.R.V. n. 2067 del 08 agosto 2009, al fine dell’accesso
ai finanziamenti regionali previsti;
6. di individuare il Comune di Cittadella ente capofila della convenzione e per esso il
Comandante del Corpo di Polizia Locale quale referente per il Distretto PD1A per i
rapporti con la Regione Veneto in relazione al Piano di Zonizzazione precitato;
7. di confermare il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020
avente ad oggetto:”Servizio Associato di Polizia Locale – Distretto PD1A –
Provvedimenti urgenti.”
8. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Comuni aderenti al servizio
associato di Polizia Locale di cui trattasi;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n.° 267.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 29 Gennaio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Iniziamo con il primo punto all'Ordine del Giorno, cioè con il “Rinnovo della convenzione per la
gestione associata del servizio di Polizia Locale afferente al Distretto PD1A in attuazione del
Piano Regionale di Zonizzazione di cui al Decreto n. 2350 dell’8 agosto 2008 – Approvazione
dello schema di convenzione”.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Bene. Questa è una delibera importante nel senso che sono passati ormai cinque anni da
quando è stata approvata la convenzione che adesso andiamo a rinnovare. Cinque anni
intensi di attività, avete letto anche in questi giorni qual è stata l'attività svolta nel 2019 del
Distretto PD1A della Polizia Locale; però quello che è importante è che i Sindaci in questi
ultimi mesi hanno fatto un po’ il bilancio di questi cinque anni, valutando la positività o la
negatività nel continuare nella gestione accentrata della Polizia Locale.
E, come potete vedere, questa sera andiamo ad approvare il rinnovo della convenzione che
verrà portata in tutti gli altri Comuni del PD1A.
Quindi, l'obiettivo importante è quello di un rinnovo compatto di tutte quelle Amministrazioni
che hanno avuto la Polizia Locale in gestione accorpata in questi cinque anni. Sicuramente
non sono stati cinque anni molto semplici perché comunque ad esempio il Comune di San
Martino di Lupari ha deciso di gestirsi da solo la Polizia Locale, verso la fine della convenzione
qualcuno poi, ancora da individuare, ha provato comunque a destabilizzare un po’ quelli che
erano i rapporti tra le Amministrazioni Comunali, in particolar modo appunto per quanto
riguarda il distretto del PD1A. Nonostante questo però nell'ultima Assemblea dei Sindaci la

volontà di continuare a gestire il Distretto di Polizia in forma associata è stata, insomma, senza
dubbi confermata all'unanimità.
Siamo una delle realtà, secondo me, migliori a livello regionale. Ne esistono altre, come
Federazioni o altre gestioni associate di Polizia Locale in giro per la Regione Veneto, ma
penso che i risultati che abbiamo ottenuto noi nel nostro territorio dell'Alta Padovana in questi
anni siano difficilmente replicabili da altri. I nostri poliziotti sono a tutti gli effetti tali, cioè ci
siamo dimenticati quello che è il classico vigile di quartiere di trent’anni fa.
I colleghi della Polizia Locale sono persone specializzate, che si formano, addestrate, che in
alcuni casi si sostituiscono anche alle Forze dell'Ordine in determinati tipi di materie.
Pensiamo, per esempio, al falso documentale dove a Fontaniva abbiamo comunque uno dei
punti di riferimento non solo per l'Alta Padovana. E questo è un vanto.
“Stare assieme” logicamente ce l'avevamo un po’ tutti mi pare nel nostro programma
elettorale. L'Unione dei Comuni come avete visto, è molto difficile perché il cercare di mettere
assieme i Comuni non è mai semplice. Poi il Comune più grande di solito è quello che un po’
più deve lasciare, deve dare agli altri per permettere che le cose rimangano in piedi.
Ci sono Comuni che hanno un po’ sofferto sotto l'aspetto dei numeri della Polizia Locale, altri
Comuni invece che hanno aumentato l'organico della Polizia Locale. Il Comune di Cittadella è
comunque sceso come numeri di Polizia Locale; adesso c'è fuori un bando di mobilità che
dovrebbe prevedere l'arrivo di altri due vigili in Comune di Cittadella. Diciamo che però lo stare
assieme ha favorito, sicuramente, tutta una serie di investimenti che sono stati fatti nei vari
territori, che sono stati anche in parte finanziati dalla Regione Veneto, la quale Regione
Veneto appunto va ad aiutare quelle realtà appunto associate.
Questo ha permesso di comprare mezzi, materiali, ma più che altro ha permesso di comprare i
varchi che troviamo in tutte le nostre città nonché di ampliare il parco delle telecamere che
abbiamo nei nostri Comuni.
Diciamo che il territorio dell'Alta Padovana è un territorio abbastanza controllato. Chiaro che
non è sicuramente finita qui, nel senso che ci sono tante altre cose su cui andare ad agire, ma
penso che, insomma, chi entra nel nostro… io dico sempre a chi entra nei nostri Comuni
dell'Alta Padovana è benvoluto se viene a divertirsi, a lavorare, a visitare, a vedere magari i
nostri luoghi di cultura, quando viene a fare qualcos'altro, il messaggio deve essere chiaro che
qui i controlli… i controlli ci sono.
Ricordo che, per esempio, il Comune di Cittadella ha anche i controlli serali e notturni, che
sono tipici di città più che di Comuni delle nostre dimensioni. Tutto questo è possibile anche
grazie al PD1A. La scadenza era mi pare verso il 20/25 di gennaio, abbiamo fatto
un'assemblea dove abbiamo deciso di prorogare i termini entro il 15 di febbraio, quindi entro il
15 febbraio tutti i Comuni del Distretto andranno al rinnovo della convenzione.
In merito alla convenzione, che penso comunque abbiate già visto con i tecnici del Comune, vi
volevo sottolineare due modifiche che sono state fatte rispetto la vecchia convenzione: una
che riguarda le spese generali di funzionamento che vengono un po’ più bilanciate per quanto
riguarda Ragioneria, ecc. ecc., in base ai verbali emessi da ciascun Comune, perché poi
quello è il lavoro vero e proprio che va a gravare sugli uffici. E poi una norma che riguarda
appunto le fusioni o eventuali unioni di Comuni in caso di recesso perché, come potete
immaginare, qui non c'è stata soluzione di continuità ma, appunto abbiamo continuato a fare
comunque anche in scadenza di convenzione richieste di contributi, contributi regionali.
Quindi, cosa può capitare? Può capitare che un Comune decida di recedere, per il cambio
dell’Amministrazione, perché non gli va più bene come viene gestito il tutto, in quel caso è
stata aggiunta questa frase, dice che “l'Ente che recede dalla Convenzione, perde il diritto sui
beni acquistati in forza della presente salvo i casi di fusioni o unioni che siano formate da
Comuni già aderenti al Distretto PD1A”.
E questo è il caso di Fontaniva e Carmignano che, un paio d'anni fa, hanno fatto su mi pare tre
servizi un' unione insomma.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
Ci sono interventi?

Prego Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Come osservato in commissione, so benissimo che non è facile mettere d'accordo tutti i
Sindaci, però diciamo che aver potuto inserire un numero di agenti in base agli abitanti di ogni
Comune forse era un po’ più garantista anche per Cittadella, in quanto rischiamo, non avendo
alcun limite, a detta anche di chi ce l'ha presentato, che qualche Comune decide di pensionare
o comunque di lasciar andare i propri agenti altrove, e usufruire esclusivamente degli agenti
che rimangono ovviamente a far parte di questo bacino.
Quindi credo che sia una cosa da valutare quella di riuscire a mettere un parametro: per tot
abitanti ogni Comune deve avere 1/2/3 agenti, che ne so, insomma adesso questo è un
calcolo che ovviamente deve essere fatto da chi ne ha competenza in materia. Questo aspetto
mi sembra che fosse migliorabile in questo senso, però capisco che oggi dobbiamo approvare
questo provvedimento perché poi tutti gli altri devono adeguarsi, altrimenti rischiamo di uscire,
anche perché se avete già concordato in Conferenza dei Sindaci immagino che siano tutti
d'accordo.
SINDACO
Sì questo è un testo, come potete immaginare, non emendabile altrimenti poi bisogna tornare
in Assemblea, rivedere con tutti i Sindaci, ecc. ecc.
In linea generale, ci dovrebbe essere un vigile ogni mille abitanti, quindi per il Comune di
Cittadella 20 vigili, siamo sotto di 6/7.
Allora ad oggi Comuni che pensionano vigili e non ne vogliono altri è anche controproducente
per loro, perché comunque poi i servizi vengono sì distribuiti su tutto il territorio ma viene
comunque tenuto conto di qual è la forza di personale che ha ogni Comune. E’ chiaro che però
il principio di solidarietà prevede comunque che quelli che sono un po’ più in forze diano una
mano a quelli che sono più piccoli. A me viene in mente il Comune di Gazzo, che ha un vigile
mi sembra, è chiaro che con un vigile solo fa fatica, ma probabilmente non può neanche
assumere più di un vigile, perché poi ricordiamoci che ci sono dei vincoli di bilancio che vanno
a impedire l'assunzione di personale nei Comuni.
E’ chiaro che, quando è stata fatta all'epoca l'Associazione, queste cose già si sapevano.
Sappiamo che dobbiamo venire incontro a quei Comuni che sono un po’ più in difficoltà e
probabilmente rimarranno in difficoltà. Dall'altra parte però ci permette anche di avere una
maggior flessibilità: quando ci sono determinati eventi, si vanno a chiamare vigili che possono
venire nel territorio e che già lo conoscono, creando pattuglie miste di vari Comuni. Durante la
Fiera non è che vai prendere il vigile che arriva da Padova, che magari non conosce il
territorio, ma vigili che già conoscono il territorio e sanno come muoversi.
Ripeto, ci sono i pro e i contro. Mettendo sulla bilancia i pesi penso che i pro siano molto
superiori rispetto a quelli che sono i contro. Con i cambi di Amministrazioni che ci sono stati
nell'ultimo periodo abbiamo anche valutato eventuali ragionamenti con altri Comuni e, per i
motivi che ha appena esposto quindi della carenza di personale di questi Comuni, abbiamo
deciso nostro malgrado di non iniziare un percorso assieme altrimenti avremmo dovuto
veramente sopperire in maniera pesante a questi altri Comuni. Spiace perché comunque
come Distretto siamo attrattivi; siamo attrattivi perché il personale che ci lavora è un personale
preparato, non è che usciamo nei giornali a caso, usciamo nei giornali perché vengono fatte
cose positive che hanno risalto non solo locale ma anche regionale.
Però il discorso è quello: chi c'è nel gruppo va aiutato, ma far entrare altri Comuni che magari
hanno difficoltà di personale strutturale, che quindi ci vorrà un po’ di tempo “per”, diventa più
complicato. Ripeto, l'ideale sarebbe avere un vigile ogni venti abitanti. Penso che questi
tempi… beh qua non ci sono mai stati, ne abbiamo avuti però 16/17 mi pare qualche anno,
non torneranno più, perché è vero che adesso hanno riaperto un po’ le assunzioni, ma le
carenze di personale, in particolar modo le carenze di una fascia d'età del personale nelle
Amministrazioni Comunali sono pesanti. Il blocco delle assunzioni fatte negli anni passati per
tentare di fermare la spesa pubblica su Enti che comunque erano sani, o che comunque
gestivano in maniera corretta le finanze pubbliche ha creato un buco generazionale che,

purtroppo, pagheremo e ce lo porteremo avanti negli anni. E voi sapete meglio di me cosa
vuol dire avere un ventenne, un trentenne che entra in Amministrazione, che ha una flessibilità
mentale su determinati argomenti molto più ampia rispetto magari a uno che ha sessanta anni,
senza andare a criticare la persona che ha sessant'anni.
Nel caso della Polizia Locale che si trova a fare pattuglia alle due di notte e a girare per
Cittadella chi ha sessant'anni immagino abbia maggiori difficoltà rispetto rispetto a uno che di
anni ne ha trenta o trentacinque.
Purtroppo come Comuni, e questo riguarda tutti i Comuni, dobbiamo far conto anche con
questo e, quindi, penso che difficilmente si riuscirà ad arrivare a quell’ottimo gestionale che è
di un vigile ogni mille abitanti.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale autorizza le dichiarazioni di
voto:
PRESIDENTE
Grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Prego Consigliere Zambon.
CONSIGLIERE ZAMBON
Noi siamo favorevoli a tutte quelle iniziative volte alla cooperazione tra Enti Comunali. Per
questo motivo, facendo anche nostri gli auspici che il Comandante ha espresso in
Commissione, ad esempio quello di avere uniformità di regolamenti comunali e di formulari
in dotazione ai Vigili del distretto, il nostro voto sarà favorevole.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

