
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del  21.12.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  30.11.2010. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 30.11.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal 
n. 54 al n. 66 anno 2010; 
 
Il Cons. Gaspari chiede che l’orario di convocazione della seduta venga spostato verso le ore 17,00 
per favorire i Consiglieri e anche il pubblico; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 17   
Votanti n. 17   
Voti favorevoli unanimi,  
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.11.2010, scritto nel 

registro delle delibere originali dal n. 54 al n. 66 anno 2010. 
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Alle ore 16.10 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Comunale ad effettuare l’appello. 
 
Risultano presenti n. 19 Consiglieri. 
Assenti i Consiglieri Minchio Cristian e Polo Alberto. 
 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  Gei Giorgio, Fattoretto Giovanni e Stradiotto Roberto. 
 
 
Il Presidente Sindaco in apertura di seduta chiede l’anticipazione dell’argomento posto al punto 15 
dell’o.d.g., stante la presenza delle persone invitate per il conferimento di un encomio. 
La proposta di anticipazione messa ai voti ottiene il voto unanime favorevole dei Consiglieri presenti.  
 
 
Punto n. 15 all’o.d.g.  = Delibera n. 54 
OGGETTO:  Encomio solenne ai signori Alessandro Niero, Simone Ronchin, Riccardo Munaro e Armed 

Harizaj. 
 
Su invito del Sindaco sono presenti in aula i Sigg.ri Alessandro Niero, Simone Ronchin, Riccardo 
Munaro e Armed Harizaj e la persona a cui è stato prestato soccorso. 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale riferisce: 
in data 16.11.2010 i signori Alessandro Niero, Simone Ronchin, Riccardo Munaro e Armed Harizaj hanno 
spontaneamente prestato cure immediate a una cittadina dolese trovatasi, suo malgrado, in grave pericolo, 
consentendole di avere salva la vita. 
 
Per le suddette motivazioni il Presidente ritiene opportuno venga conferito ai signori Alessandro Niero, 
Simone Ronchin, Riccardo Munaro e Armed Harizaj encomio solenne. 
 
Il Cons. Naletto si associa a quanto enunciato dal Sindaco e dichiara: “In questa società che spesso fatica a 
ricondurre il proprio agire al bene comune, all’impegno civile e alla solidale convivenza, la testimonianza di 
Alessandro, Simone, Riccardo e Armed offre al paese profonde ragioni di vita virtuosa, generatrice di 
speranza per il futuro. Ciò che avete fatto, ci libera e ci unisce tutti, perché l’altruismo, l’attenzione agli altri 
e la cura del prossimo nasce e si alimenta nella società civile. Non è un caso che il nostro Comune si il luogo 
di nascita del Proemio Nazionale Samaritano, dedicato a persone che abbiano compiuto gesti di particolare 
generosità e solidarietà. Continuate ad essere protagonisti della vostra vita e di quella della comunità di Dolo. 
Grazie a voi, ai vostri genitori, ai vostri educatori.”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di conferire encomio solenne ai signori Alessandro Niero, Simone Ronchin, Riccardo Munaro e Armed 

Harizaj, per aver spontaneamente prestato cure immediate a una cittadina dolese trovatasi, suo malgrado, 
in grave pericolo, consentendole di avere salva la vita; 

 
2. di consegnare a ciascuno una pergamena in ricordo del lodevole gesto. 



Punto n. 1 all’o.d.g. 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 
Il Sindaco riferisce di non avere alcuna comunicazione da fare e di passare pertanto all’esame dei successivi 
punti posti all’o.d.g. 
 
 
 
Punto n.  2 all’o.d.g. = Delibera n. 55 
OGGETTO:  Proposta di mozione presentata dal Cons. Giorgio Gei del gruppo consiliare Il Ponte del Dolo 

“in merito al previsto inserimento in legge obiettivo della ipotizzata camionabile da costruirsi 
sul sedime dell’idrovia”. 

 
Su invito del Sindaco il Cons. Gei Giorgio dà lettura della mozione presentata e conclude sottolineando che 
si tratta di una mozione che si oppone ad una procedura che toglierebbe la possibilità agli amministratori 
locali di poter prendere parte al procedimento che riguarda il nostro territorio. Si tratta di amministratori 
Regionali che spesso tutelano interessi che vanno ben al di là degli interessi delle varie collettività che 
subiranno questi interventi devastanti per il nostro territorio. 
 
Ultimata l’illustrazione da parte del Cons. Gei Giorgio, il Sindaco apre il dibattito; 
 
Il Cons. Gaspari Antonio, puntualizza che il nostro territorio è interessato da grandi opere quali: la 
camionabile, il canale scolatore e l’elettrodotto di Terna. La camionabile così come progettata si ritiene non 
debba essere realizzata per il tipo di viabilità di raccordo con PD. La posizione a suo tempo assunta al 
riguardo è contenuta in documenti ufficiali. Ricorda che l’intento originario era quello di sgravare la Riviera 
dal traffico pesante, ma l’impianto ora proposto con la camionabile non rispecchia questa visione. 
Preannuncia pertanto il  proprio voto favorevole sulla mozione ma ritiene di dissociarsi da quanto affermato 
dal Cons. Gei sulla posizione degli amministratori Regionale.                                   
 
Il Sindaco si dichiara favorevole anch’esso in ordine alla mozione e riassume le grandi opere che attualmente 
interessano il territorio di Dolo. Si tratta in particolare della riapertura del casello autostradale di Roncoduro, 
del completamento dell’idrovia con una  connotazione economica per il trasporto delle merci, che consentirà 
di sostenere le spese di manutenzione e gestione della stessa. Evidenzia che sulla Romea l’ultimo tratto è 
ancora in discussione, riteniamo perciò che ci sia lo spazio per ottenere un tracciato diverso da quello 
proposto. 
Preannuncia l’effettuazione di una riunione di capigruppo per aggiornare sulle novità delle grandi opere e poi 
l’approvazione di un documento unitario che riassuma la posizione dell’Amministrazione sulle medesime. 
 
Ultimato il dibattito il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la mozione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della mozione presentata dal Cons. Giorgio Gei del gruppo consiliare Il Ponte del Dolo “in merito 
al previsto inserimento in legge obiettivo della ipotizzata camionabile da costruirsi sul sedime dell’idrovia”. 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri 
Astenuti n. 1 (Cons. Boato Silvano) 
Votanti  n.   18    
Voti favorevoli  n.  18.  

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata mozione Sub A). 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 



Punto n. 3  all’o.d.g.  
Oggetto: Mozioni, interrogazioni ed interpellanze. 
Nessun Consigliere interviene per presentare mozioni, interrogazioni o interpellanze, pertanto il Presidente  
passa all’esame dei successivi punti posti all’o.d.g. 
 
 
 
Punto n. 4 all’o.d.g. = Delibera n. 56 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta di Consiglio Comunale del  30.09.2010. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il verbale della seduta consiliare del 30.09.2010, scritto nel registro delle delibere originali dal n. 48 al 
n. 53 anno 2010; 
  
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19   
Votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi  

DELIBERA  
 
2. di approvare l'allegato verbale della seduta di Consiglio Comunale del 30.09.2010, scritto nel registro 

delle delibere originali dal n. 48 al n. 53 anno 2010. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
 
Punto n. 5 all’o.d.g. = Delibera n. 57 
OGGETTO:  Assestamento finale bilancio di previsione 2010. 

L’Assessore al Bilancio Dott. Giuseppe Pasqualetto relaziona sul punto dando conto nel dettaglio della 
manovra finanziaria contenuta nell’assestamento e più precisamente: 
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone quanto segue “…….mediante la variazione 
di assestamento generale, deliberata dall’Organo Consiliare dell’Ente entro il 30 novembre di ciascun anno, 
si attua la verifica generale di tutte le voci di Entrata e di Uscita, compreso il Fondo di riserva, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 
 
CONSIDERANDO che da una verifica generale di tutte le voci di Entrata e di Uscita è emersa la necessità 
di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per l’esercizio corrente, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e di  finanziare i maggiori fabbisogni di spesa, sia per la 
parte corrente che per quella capitale, come risulta dagli allegati prospetti che fanno parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
VISTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 11 del 02/02/2010; 
 
LE MAGGIORI  spese sono quantificate in complessivi Euro 289.873,69 di cui: 

− € 40.200,00 per maggiori spese del personale; 
− € 6.000,00 per acquisto di beni; 
− € 136.747,00 per acquisto di servizi; 



− € 42.242,98 per trasferimenti di risorse ad altri soggetti (contributi servizi sociali); 
− € 7.000,00 per imposte tasse (IRAP); 
− € 2.683,71 per accantonamento nel fondo salvaguardia patto di stabilità; 
− € 30.000,00 per manutenzione straordinaria strade; 
− € 25.000,00 partite di giro (ritenute fiscali su compensi ad amministratori). 

 
LE MINORI  spese sono quantificate in complessivi Euro 106.269,80 di cui: 

− € 11.500,00 spese del personale; 
− € 350,00 per acquisto di beni; 
− € 85.214,00 per acquisto servizi; 
− € 5.205,80 per trasferimenti di risorse ad altri soggetti (contributi servizi sociali); 
− € 4.000,00 per imposte tasse (IRAP); 
 

LE MAGGIORI entrate, quantificate in complessivi Euro 215.225,89, di cui: 
− € 7.467,13 da entrate tributarie (add.le comunale ENEL e compartecipazione IRPEF); 
− € 4.400,00 entrate da tasse (TARSU giornaliera); 
− € 7.236,18 da trasferimenti correnti dalla Regione; 
− € 36.130,19 da proventi per servizi erogati dall’ente; 
− € 30.619,00 da proventi derivanti da beni dell’ente; 
− € 5.730,15 interessi attivi; 
− € 55.643,24 da proventi diversi; 
− € 30.000,00 per trasferimenti in conto capitale dallo Stato; 
− € 13.000,00 da monetizzazione opere di urbanizzazione; 
− € 25.000,00 partite di giro (ritenute fiscali su compensi ad amministratori); 

 
LE MINORI ENTRATE, sono quantificate in complessivi Euro 31.622,00, di cui: 

− € 683,00 da trasferimenti correnti dalla Regione; 
− € 12.739,00 da proventi per servizi erogati dall’ente; 
− € 5.200,00 interessi attivi; 
− € 13.000,00 per contributi da permessi di costruire (costo di costruzione); 

 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 56, legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) nel 
Bilancio di Previsione del corrente esercizio vengono stanziati complessivamente € 47.500,00 per il 
conferimenti di incarichi di consulenza, studio e ricerca a favore del Settore Urbanistica/Edilizia Privata, così 
come specificato nel programma approvato ai sensi dell’art. 3, comma 54 della medesima legge; 
 
IN ADEMPIMENTO  a quanto previsto dall’art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 
22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), viene allegato al bilancio di previsione 2010 l’allegato 
prospetto (Allegato B) contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del 
patto di stabilità interno, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Per la predisposizione di dette variazioni ed integrazioni sono state osservate le disposizioni legislative 
vigenti in materia, da ultimo quelle di cui  al D.Lgs. 267/2000. 
 
L’Assessore al bilancio termina il suo intervento proponendo l’approvazione del presente provvedimento. 
 
Il Presidente Sindaco, ultimata la relazione da parte dell’Assessore preposto apre il dibattito. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano si dichiara preoccupato dei tagli sui trasferimenti. Ritiene che risparmiare 
1.300.000 € sulle spese correnti sia una impresa quasi titanica e che se si riuscirà a rispettare il Patto, vi sarà 
stato anche un notevole risparmio. Conclude evidenziando che a suo avviso il contesto nazionale è assai 
preoccupante e apre molte incognite anche sul bilancio futuro. 



 
Ultimato il dibattito e visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette in 
votazione il punto.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO pertanto necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2010, in quanto 
non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il pareggio finanziario; 
 
Sentita sull’argomento in oggetto la Commissione Consiliare “Bilancio, Tributi, Patrimonio, Informatica, 
Personale e Affari generali” in data 23/11/2010; 
 
VISTO il parere espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs 267/2000; 
 
Udito il dibattito svoltosi, 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13    
Voti favorevoli n. 13        

DELIBERA 
 

1. di procedere all’assestamento generale del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente mediante le 
variazioni alle previsioni attive e passive come da prospetto allegato A) e facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabili in Bilancio e rispetta il 

pareggio finanziario; 
 
3. di dare atto che con la presente deliberazione viene modificata ed integrata la Relazione Previsionale 

Programmatica per il triennio 2010-2012 per la sola parte finanziaria; 
 
4. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 56, legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) nel 

Bilancio di Previsione del corrente esercizio vengono stanziati complessivamente € 47.500,00 per il 
conferimenti di incarichi di consulenza, studio e ricerca a favore del Settore Urbanistica/Edilizia Privata, 
così come specificato nel programma approvato ai sensi dell’art. 3, comma 54 della medesima legge; 

 
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito con 

modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, con l’iscrizione 
delle previsioni di entrata ed uscita, in termini di competenza mista, non si è in grado di garantire a 
livello previsionale il raggiungimento dell’obiettivo programmatico relativo al Patto di Stabilità Interno 
2010 (allegato B), per la presenza di squilibrio di cassa tra le entrate in conto capitale, di cui al titolo IV, 
e la spesa di investimento di cui al titolo II; 

  
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 



Presenti e votanti  n. 19 Consiglieri  
Voti favorevoli n. 19  

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 (Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 

 

Punto n. 6 all’o.d.g. = Delibera n. 58 

OGGETTO:  Commissione Edilizia: modifica del Titolo I° Capo III° articoli 23, 24 e 25 del vigente 
Regolamento Edilizio. 

Su invito del Presidente Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica Geom. Ballin Elisabetta illustra il punto in 
esame contestualmente ai successivi punti 7 e 8 posti all’o.d.g. di pari argomento evidenziando: 
  
che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 
modificazioni e integrazioni, contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni 
soggetti a tutela paesaggistica; 
 
che in particolare l’articolo 146 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato con D.Lgs. 
26 marzo 2008 n. 63, disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla 
Regione la competenza a esercitare la funzione autorizzatoria prevedendo, al comma, 6 la possibilità che la 
stessa deleghi l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti 
delegati: 
a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche; 
b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico- edilizia; 
 
che la Regione Veneto, ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1, ha confermato - in attesa di una disciplina 
organica di recepimento del D. Lgs. n. 42/2004 - fino al 31 dicembre 2010 - la ripartizione delle funzioni 
amministrative previste dalla L. R. n. 11/2001, in particolare per ciò che concerne la delega ai Comuni in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
che la Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n. 835 del 15 marzo 2010, ha fornito gli indirizzi in 
merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 
6 del D.Lgs 42/04; 
 
Considerato che per effetto della decadenza della delega ai Comuni in ordine al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica prorogata fino al 31 dicembre 2010, dal decorrere di quella data deve intendersi soppressa la 
commissione edilizia comunale nella sua composizione integrata e ai sensi del comma 6 dell’art.146 del 
D.Lgs 42/04, deve essere garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, mentre continua ad operare la commissione edilizia 
comunale nella composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la 
realizzazione dei fini istituzionali del Comune; 
 
Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento Edilizio nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 6 
del D.Lgs 42/2004 e contestualmente apportare alcune modifiche alle attribuzioni della Commissione 
Edilizia al fine di adeguarla alle reali esigenze dell’ente, evitando di appesantire il lavoro dei Commissari, 
snellire l’espletamento delle procedure edilizie per gli interventi di modesta entità che generalmente non 
richiedono l’esercizio di particolari e approfondite valutazioni e al contempo qualificare l’operato della 
Commissione Edilizia a cui compete l’esame  degli interventi di maggiore complessità,  fermo restando la 
facoltà per il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di sentire in ogni caso la Commissione 
Edilizia qualora lo ritenga opportuno; 
 



Rilevata, alla luce di quanto in premessa richiamato, la necessità e l’urgenza di adeguare il vigente 
regolamento edilizio al D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004, agli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 835 del 
15.03.2010 e di modificare pertanto gli articoli 23, 24 e 25 del vigente regolamento edilizio (documento 
depositato agli atti n. 1) così come segue: 

Art. 23 Attribuzioni della commissione edilizia  
1. La commissione edilizia esprime il proprio parere sull’osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, 

tecniche ed igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetici, sui seguenti progetti:  
a) strumenti urbanistici attuativi; 
b) comparti edificatori;  
c) unità minime di intervento;  
d) Interventi di nuova costruzione, ampliamento e/o demolizione e ricostruzione di edifici  (su tutto il 
territorio comunale) di superficie in progetto superiore a mq. 100 di S.n.p., o altri interventi che 
modificano l’aspetto esteriore degli edifici e  immobili localizzati in zona A e/o storico testimoniali e per 
gli interventi previsti al comma 3 dell’art. 20 e dalla lettera n) del comma 6 art. 6 delle norme tecniche di 
attuazione;  
e) monetizzazione aree a standard e monetizzazione parcheggi di cui articolo 29 nta. 

2. Essa potrà inoltre essere sentita dal Dirigente su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in 
genere e comunque qualora il Dirigente ne ravvisi la necessità. 

3. La commissione esprime altresì il proprio parere sulla diffida a  demolire  e  sull’annullamento  del titolo 
edilizio. 

Art. 24 Composizione della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia è formata da un membro di diritto, che presiede la commissione stessa,  e da  tre 

membri nominati con decreto sindacale. 
2. E’ membro di diritto il Dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata o un suo delegato. 
3. I membri nominati con decreto sindacale sono in numero di tre scelti  tra esperti in materia, in possesso 

di diploma di geometra, laurea in architettura, urbanistica, ingegneria, agraria, scienze forestali, materie 
ambientali e artistico – monumentali; deve  essere  assicurata  la nomina di almeno un esperto indicato 
dalla minoranza.  

4. I membri restano in carica per la durata del mandato amministrativo ed esercitano comunque  le  loro 
funzioni  fino  alla nomina  dei successori. In caso di quattro assenze consecutive non giustificate di uno 
dei membri della commissione, il Sindaco può revocare l’incarico e sostituire il membro. 

5. Il Sindaco, sostituisce altresì quei  membri che, per qualunque  motivo,  non  possano continuare  a  
coprire  l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.). I membri  nominati in sostituzione  restano 
in carica fino allo scadere del mandato dell'intera commissione.  

6. Non può essere nominato a  far parte della  commissione edilizia chi ricopre incarichi politici elettivi, chi 
sia parente  di primo  e di  secondo grado,  affine di  primo grado,  adottante o  adottato di  altro 
componente  la commissione stessa. 

7. Ai membri della commissione stessa spetta  un  gettone di presenza  nella misura stabilita dal Consiglio 
comunale. 

Art. 25 Funzionamento della commissione edilizia 
1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente, su convocazione del presidente, una volta ogni  

quindici giorni e straordinariamente, ogni volta che il presidente ritenga opportuno. 
2. L'avviso di convocazione è inviato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, salvo motivi 

d'urgenza. 
3. Per la validità delle adunanze della commissione edilizia, che avvengono in seduta segreta,  è  necessaria 

la  presenza  del presidente e di almeno due dei rimanenti membri di cui al comma 3 del precedente 
articolo 24. 

4. I pareri della commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il 
voto del presidente. 

5. La commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al presidente, o convocare, 
qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari  delle domande  di cui  all'articolo 3 del presente regolamento 
e i loro tecnici. 



6. La commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi,  al fine  di acquisire  tutti gli  
elementi necessari per  una esatta  valutazione delle opere per le  quali è richiesto il suo  parere. 

7. Il presidente  ha facoltà  di incaricare  uno dei  membri della commissione a fungere da relatore su 
particolari progetti. 

8. Dei pareri espressi dalla  commissione deve essere redatto un verbale, che viene sottoscritto da tutti i 
membri presenti. 

9. Quando  la commissione  sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente 
interessato uno dei suoi  membri,  questi,  se presente,  deve denunciare tale sua posizione, astenendosi 
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso; dell'osservanza di tale 
prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 

10. I membri della commissione sono  tenuti ad osservare il segreto sui  lavori della medesima. 
 
L’Assessore conclude la sua relazione dando conto del fatto che attualmente l’ufficio sta esaminando le 
pratiche a 30 giorni dalla loro acquisizione. 
 
Il Presidente apre il dibattito. 
 
Il Cons. Spolaore, riassume la necessità della suddivisione delle competenze in materia di tutela 
paesaggistica create dal nuovo codice e sottolinea che avrebbe voluto che la convenzione fosse fatta con un 
Comune della Riviera del Brenta per uniformità e contiguità del territorio. Ricorda infatti che sulla base di 
dette valutazioni la precedente amministrazione aveva realizzato il Regolamento sulle insegne e lo stesso si 
sarebbe potuto fare per la commissione in esame. Ritiene che con il Comune di Pianiga non vi siano molte 
affinità o analogie territoriali.  
Avanza dubbi anche sull’art. 7 del Regolamento (in approvazione al successivo punto posto all’o.d.g.) 
relativamente a chi rilascerà il titolo, in quanto l’avverbio “reciprocamente” potrebbe inficiare tutto il 
procedimento. Sarebbe stato preferibile trovare all’interno dell’ufficio comunale una diversa soluzione 
differenziando le competenze. Ribadisce ancora una volta le proprie riserve sulla legittimità della così detta 
“reciprocità”; teme che si possano inficiare tutti i relativi procedimenti. 
 
L’Assessore risponde che è vero che il territorio di Pianiga è diverso rispetto a quello di Dolo, ma la 
commissione in ogni caso è titolata ad affrontare qualsivoglia tematica e ricorda che Pianiga è sotto vincolo 
in quanto zona di reticolato romano. Spiega che la commissione rilascerà il parere dopo una prima istruttoria 
fatta dall’ufficio titolare per competenza territoriale, successivamente al parere l’atto verrà adottato dal 
Responsabile del procedimento dell’altro Comune. 
In ogni caso il quadro di riferimento è assai incerto e frammentato e sicuramente vi potranno essere delle 
ulteriori evoluzioni. Per quanto riguarda il Comune di Fiesso d’Artico, non abbiamo chiuso la porta in faccia 
a nessuno, in realtà non ci è stata fatta alcuna richiesta al riguardo. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano ritiene il meccanismo farraginoso e anche non chiaro in ordine alle figure di chi 
sia il Responsabile del procedimento. 
 
L’Assessore spiega che si sono cercate delle soluzioni all’interno della struttura comunale, ma al di fuori 
dell’ufficio Urbanistica ed edilizia privata proprio per non creare sovrapposizioni nelle competenze. 
Si tratta di una sperimentazione che potrà essere rivista in corso di gestione. Attendiamo anche di conoscere 
la posizione che assumerà al riguardo la Regione Veneto. 
 
Ultimato il dibattito e visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette in 
votazione il punto. 

   
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica / Edilizia Privata; 
 
Udito il dibatto svoltosi;  
 
Vista la proposta di modifica del Capo III artt. 22, 23 e 24 predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia 
Privata come sopra riportata e di cui all’allegato documento 1 e nell’allegato documento 2 (contenente il 
testo comparativo tra testo vigente e testo oggetto di approvazione con il presente provvedimento); 



 
Dato atto che : 
La Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione” conferisce potestà regolamentare ai comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nelle materie di competenza, nell’osservanza sia dei principi 
fissati dalla Costituzione che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 
Non è più vigente l’art. 10 della L.R. n. 61/85 che inseriva il Regolamento Edilizio nel P.R.G., per cui oggi 
il provvedimento di modifica a detto Regolamento è normato dal combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e 
dall’art. 4 del D.P.R. 380/2001 che demanda all’autonoma potestà regolamentare dei singoli comuni 
l’adozione ed il perfezionamento dei rispettivi Regolamenti Edilizi; 
Non sarà pertanto necessaria l’adozione di una apposita variante al P.R.G., ma sarà sufficiente approvare le 
modifiche al Regolamento edilizio nei modi e nei termini previsti per qualsiasi altro Regolamento Comunale 
e quindi mediante l’adozione di una apposita deliberazione del consiglio Comunale; 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 25 novembre 2010; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13 
Voti favorevoli n. 13   

DELIBERA 
 
1. di abrogare, dalla data del 1 gennaio 2011, gli articoli 23, 24 e 25 del vigente regolamento edilizio 

(documento n. 1depositato agli atti); 
 
2. di approvare, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento edilizio come riportati in premessa e di cui 

all’allegato documento n. 1, con efficacia differita al decorrere della data del 1 gennaio 2011; 
 
3. di dare atto che fino alla data del 31 dicembre 2010 continueranno ad applicarsi gli articoli 23, 24 e 25 del 

vigente Regolamento edilizio; 
 
4. di  dare  atto  che dal 1 gennaio 2011 deve intendersi soppressa la commissione edilizia comunale nella 

sua composizione integrata, mentre continua ad operare la commissione edilizia comunale nella 
composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la realizzazione dei 
fini istituzionali del Comune. 

(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
 
Punto n. 7 all’o.d.g. = Delibera n. 59 
OGGETTO:  Approvazione del Regolamento per il funzionamento della commissione intercomunale per il 

paesaggio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 
modificazioni e integrazioni, contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni 
soggetti a tutela paesaggistica; 
 



che in particolare l’articolo 146 del Codice, come modificato con D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, disciplina il 
procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla Regione la competenza a esercitare 
la funzione autorizzatoria prevedendo, al comma, 6 la possibilità che la stessa deleghi l’esercizio ad altri 
soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti delegati: 
a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche; 
b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 

in materia urbanistico- edilizia; 
 
che la Regione Veneto, ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1, ha confermato - in attesa di una disciplina 
organica di recepimento del D. Lgs. n. 42/2004 - fino al 31 dicembre 2010 - la ripartizione delle funzioni 
amministrative previste dalla L. R. n. 11/2001, in particolare per ciò che concerne la delega ai Comuni in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
che a Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n. 835 del 15 marzo 2010, ha precisato che, ai fini di una 
corretta e funzionale gestione della delega succitata, i Comuni possono, tra l’altro, prevedere forme 
associative e di cooperazione per l’istituzione di una commissione intercomunale che esprima pareri sulla 
compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di 
autorizzazione di cui agli articoli 146 comma 7 e 147 del D.Lgs 42/2004, secondo le modalità individuate 
dagli enti locali interessati, verificando in particolare la conformità dell’intervento progettato alle 
prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, chiarendo altresì 
che tale commissione può essere composta da un rappresentante per ogni Comune aderente all’associazione, 
con specifica esperienza in materia di bellezze naturali, tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il 
provvedimento regionale precisa inoltre che i rappresentati possono essere anche annoverati tra gli esperti in 
materia di bellezze naturali, di tutela dell’ambiente e del paesaggio facenti parte della Commissione edilizia 
integrata ai sensi dell’art. 6 della L.R. 63/94; 
 
che il Sindaco del Comune di Dolo con nota prot. n. 24227 datata 15 settembre 2010 ha comunicato alla 
Regione Veneto l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad un’apposita commissione 
intercomunale per la verifica degli aspetti paesaggistici conformemente ai criteri fissati dalla Regione 
Veneto con la delibera di Giunta regionale n. 835 del 15 marzo 2010, in collaborazione con il Comune di 
Pianiga (VE), previa stipulazione di specifica convenzione tra i Comuni di Dolo e Pianiga e descrivendo al 
contempo la formula organizzativa da adottare; 
 
che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 6 ottobre 2010, acquisita al protocollo del Comune di 
Dolo al n. 0027019 in data 13 ottobre 2010,  ha comunicato che dall’esame della documentazione trasmessa 
nella succitata nota prot. 24227/2010, ha constatato che il Comune di Dolo ha provveduto a dotarsi della 
necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle funzioni paesaggistiche previste dall’art. 146, comma 6, 
del D.Lgs n.42/04, invitando altresì il Comune di Dolo a trasmettere il provvedimento di formalizzazione 
della soluzione organizzativa adottata; 

 
che il Comune di Pianiga con propria nota prot. n. 21853 datata 23.11.2010 e acquisita al prot n. 30712 del 
Comune di Dolo, ha comunicato che, analogamente a quanto fatto dal Comune di Dolo con la succitata nota 
prot. n. 24227 datata 15.09.2010,  con nota prot. n. 17421 del 15.09.2010 ha informato la Regione Veneto 
circa l’impegno a dar vita ad una apposita Commissione Intercomunale per il paesaggio con il Comune di 
Dolo e che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 06.10.2010 ha constatato che il Comune di 
Pianiga ha provveduto a dotarsi della necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche previste dall’art. 146, comma 6, del D. Lgs n. 42/04, invitando altresì il Comune di Pianiga a 
trasmettere il provvedimento di formalizzazione della soluzione organizzativa adottata; 
  
che i Comuni di Dolo e Pianiga intendono addivenire alla costituzione in forma associata della 
Commissione intercomunale per il paesaggio la cui istituzione è oggetto di altro provvedimento consiliare; 
 
Rilevato che per il funzionamento della Commissione deve essere approvato con apposito regolamento, 
come previsto alla lettera E) dell’allegato “A” della delibera di Giunta regionale n. 835 del 15 marzo 2010;  
 
Visto lo schema di Regolamento per la istituzione e il funzionamento della Commissione intercomunale per 



il paesaggio, predisposto dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, che si allega sotto la lettera A) alla 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che : 
La Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione” conferisce potestà regolamentare ai comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nelle materie di competenza, nell’osservanza sia dei principi 
fissati dalla Costituzione che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 
Non è più vigente l’art. 10 della L.R. n. 61/85 che inseriva il Regolamento Edilizio nel P.R.G., per cui oggi 
il provvedimento di modifica a detto Regolamento è normato dal combinato disposto dell’art. 2 comma 4 e 
dall’art. 4 del D.P.R. 380/2001 che demanda all’autonoma potestà regolamentare dei singoli comuni 
l’adozione ed il perfezionamento dei rispettivi Regolamenti Edilizi; 
non sarà pertanto necessaria l’adozione di una apposita variante al P.R.G., ma sarà sufficiente approvare il 
solo “Regolamento per l’istituzione e funzionamento della Commissione intercomunale” nei modi e nei 
termini previsti per qualsiasi altro Regolamento Comunale e quindi mediante l’adozione di una apposita 
deliberazione del consiglio Comunale; 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 25 novembre 2010; 
 
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta e come riportata nel verbale di approvazione di modifica del 
Regolamento Edilizio di cui alla Delibera Consiliare n. 58 di pari data della presente; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13 
Voti favorevoli n. 13   
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, in attuazione di quanto espresso innanzi, il “Regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio” nel testo allegato sotto la lettera 
“A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che con separato provvedimento consiliare deve essere istituita la “Commissione 

Intercomunale per il Paesaggio” e approvato lo schema di convenzione per l’istituzione e il 
funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio in forma associata tra i comuni di 
Dolo e Pianiga; 

 
3. di subordinare l’efficacia del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione 

Intercomunale per il Paesaggio” all’avvenuto inserimento dei Comuni di Dolo e Pianiga nell’elenco 
Regionale degli enti ritenuti idonei all’esercizio della delega per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche; 

 
4. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 58 di pari data alla presente è stato modificato il Titolo 

II° Capo III° “Commissione edilizia” artt. 23, 24 e 25 del vigente Regolamento Edilizio; 
 
5. di dare atto che la responsabilità del procedimento delle istanze del Comune di Dolo ricadranno in capo 

al Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata del comune associato, e viceversa, mentre il 
rilascio dell’autorizzazione è invece di competenza del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 
privata del Comune ove ricade l’intervento; la presente modalità operativa verrà disciplinata con 
apposito atto; 



 
6. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento, corredato del “Regolamento di istituzione e funzionamento della commissione 
intercomunale per il paesaggio”, alla Regione Veneto - Direzione Urbanistica e al Comune di 
Pianiga. 

 (Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 
 
 

Punto n. 8 all’o.d.g. = Delibera n. 60 

OGGETTO:  Istituzione della Commissione Intercomunale e approvazione della Convenzione per la 
gestione in forma associata e per il funzionamento della Commissione Intercomunale per il 
paesaggio tra i Comuni di Dolo e Pianiga (Art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 – D.Lgs. 63/2008). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 
modificazioni e integrazioni, contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni 
soggetti a tutela paesaggistica; 
 
che in particolare l’articolo 146 del Codice, come modificato con D.Lgs. 26 marzo 2008 n.63, disciplina il 
procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla Regione la competenza a esercitare 
la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità che la stessa deleghi l’esercizio ad altri 
soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti delegati: 
a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche; 
b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative 
in materia urbanistico- edilizia; 
 
che la Regione Veneto, ex art. 31 della L.R. 12.01.2009 n.1, ha confermato - in attesa di una disciplina 
organica di recepimento del D. Lgs. n.42/2004 - fino al 31 dicembre 2010 - la ripartizione delle funzioni 
amministrative previste dalla L. R. n.11/2001, in particolare per ciò che concerne la delega ai Comuni in 
ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 
 
che la Giunta Regionale Veneta, con deliberazione n.835 del 15.03.2010, ha precisato che ai fini di una 
corretta e funzionale gestione della delega succitata, i Comuni possono, tra l’altro, prevedere forme 
associative e di cooperazione per l’istituzione di una commissione intercomunale che esprima pareri sulla 
compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di 
autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7 e 147 del D. Lgs 42/2004, secondo le modalità individuate 
dagli enti locali interessati verificando in particolare la conformità dell’intervento progettato alle 
prescrizioni contenute nel  provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, chiarendo altresì 
che tale commissione può essere composta da un rappresentante per ogni Comune aderente all’associazione, 
con specifica esperienza in materia di bellezze naturali, tutela dell’ambiente e del paesaggio. I rappresentati 
possono essere anche annoverati tra gli esperti in materia di bellezze naturali, di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio facenti parte della Commissione edilizia integrata ai sensi dell’art.6 della L.R. 63/94; 
 
che il Sindaco del Comune di Dolo con nota prot. n.24227 datata 15.09.2010 ha comunicato alla Regione 
Veneto l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di dar vita ad una apposita commissione 
intercomunale per la verifica degli aspetti paesaggistici conformemente ai criteri fissati dalla Regione 
Veneto con la delibera di Giunta regionale n.835 del 15.03.2010, in collaborazione con il Comune di 
Pianiga (VE), previa stipulazione di specifica convenzione tra i Comuni di Dolo e Pianiga e descrivendo al 
contempo la formula organizzativa da adottare; 
 
che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 06.10.2010, acquisita al protocollo del Comune di Dolo 
al n. 0027019 in data 13.10.2010,  ha comunicato che dall’esame della documentazione trasmessa nella 
succitata nota prot. n. 24227/2010, ha constatato che il Comune di Dolo ha provveduto a dotarsi della 



necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle funzioni paesaggistiche previste dall’art.146, comma 6, 
del D.lgs n. 42/04, invitando altresì il Comune di Dolo a trasmettere il provvedimento di formalizzazione 
della soluzione organizzativa adottata; 
 
che il Comune di Pianiga con propria nota prot. n. 21853 datata 23.11.2010 e acquisita al prot n. 30712 del 
23.11.2010 Comune di Dolo, ha comunicato che, analogamente a quanto fatto dal Comune di Dolo con la 
succitata nota prot. n. 24227 datata 15.09.2010,  con nota prot. n. 17421 del 15.09.2010 ha informato la 
Regione Veneto circa l’impegno a dar vita ad una apposita Commissione Intercomunale per il paesaggio con 
il Comune di Dolo e che la Regione Veneto con nota prot. 524382 datata 06.10.2010 ha constatato che il 
Comune di Pianiga ha provveduto a dotarsi della necessaria organizzazione ai fini dell’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche previste dall’art. 146, comma 6, del D. Lgs n. 42/04, invitando altresì il Comune di 
Pianiga a trasmettere il provvedimento di formalizzazione della soluzione organizzativa adottata; 
 
Considerato: 
� che i Comuni di Dolo e Pianiga intendono addivenire alla costituzione in forma associata della 

Commissione Intercomunale per il paesaggio; 
� che la gestione in forma associata consente - oltre che una razionalizzazione del servizio ed 

un’economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria - di avere i requisiti  per la gestione di una 
commissione che deve garantire una istruttoria  paesaggistica  distinta  da  quella  urbanistico-edilizia,  
ed  essere  composta  da soggetti in possesso di adeguato livello di competenza tecnico-scientifica 
per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

� che la gestione in forma associata allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune, 
assicurando continuità e omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel 
territorio dei Comuni associati; 

 
Visto lo schema di convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Dolo e Pianiga  per  una  
Commissione  intercomunale  competente  in materia di istruttoria paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. n. 
42/2004, come sostituito con D. Lgs. n.63/2008,  predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata, che 
si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che con l’approvazione della gestione associata di cui sopra vengono meno i presupposti per 
mantenere in  vita  la  Commissione edilizia  comunale nella  sua composizione integrata, la quale 
pertanto dovrà considerarsi soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2011, scadenza che corrisponde al termine 
previsto dalla Regione Veneto, ex art.31 della L.R. 12.01.2009 n.1, della proroga della ripartizione delle 
funzioni amministrative prevista dalla L.R. 13.04.2001 n.11, mentre viene confermata la vigenza della 
Commissione edilizia comunale nella composizione ordinaria, in quanto l’Amministrazione riconosce che 
le funzioni amministrative, dalla stessa commissione svolte, sono ritenute indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali del Comune; 
 
Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 25 novembre 2010; 
 
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta e come riportata nel verbale di approvazione di modifica del 
Regolamento Edilizio di cui alla Delibera Consiliare n. 58 di pari data della presente; 
 
Visti l’art. 30 e l’art. 42, secondo comma, lett. c), del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Visto l’art. 31, primo comma, della L. R. 12.1.2009, n.1, come modificato con L. R. n. 26/2009; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n. 6 (Consiglieri: Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni,  Naletto 

Gianluigi e Gei Giorgio)  
Votanti n.  13    -    Voti favorevoli n. 13   



DELIBERA 
 
1. di istituire , in forma associata, ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. n. 267/2000, la Commissione 

Intercomunale per  il  Paesaggio, incaricata  di  esprimere i  pareri  previsti dall'articolo 148, comma 
3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) tra i Comuni di Dolo e 
Pianiga; 

 
2. di approvare, in attuazione di quanto espresso innanzi, lo schema di convenzione per l’istituzione e il 

funzionamento della Commissione Intercomunale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni 
di Dolo e Pianiga, che si compone di n. 7 articoli che si allega sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare  atto  che,  a  seguito  della  approvazione  della  gestione  associata  di  cui  ai  punti precedenti,  

dal 1 gennaio 2011 deve intendersi soppressa la commissione edilizia comunale nella sua 
composizione integrata, mentre continua ad operare la commissione edilizia comunale nella 
composizione ordinaria, in quanto organo collegiale riconosciuto indispensabile per la realizzazione dei 
fini istituzionali del Comune; 

 
4. di subordinare l’efficacia della Convenzione intercomunale per il paesaggio all’avvenuto 

inserimento dei Comuni di Dolo e Pianiga nell’elenco Regionale degli enti ritenuti idonei 
all’esercizio della delega per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

 
5. di dare atto che in sede di prima applicazione della Convenzione intercomunale per il Paesaggio i 

rappresentati possono essere anche annoverati tra gli esperti in materia di bellezze naturali, di tutela 
dell’ambiente e del paesaggio facenti parte dell’attuale Commissione edilizia integrata ai sensi dell’art.6 
della L.R. 63/94, come stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n.835 del 15.03.2010; 

 
6. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 59 di pari data della presente è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e il  funzionamento della Commissione intercomunale per il Paesaggio; 
 
7. di dare atto che con provvedimento consiliare n. 58 di pari data della presente è stato modificato il Titolo 

II° Capo III° “Commissione edilizia” artt. 23, 24 e 25 del vigente Regolamento Edilizio; 
 
8. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento, corredato della bozza di convenzione intercomunale per il paesaggio alla Regione 
Veneto – Direzione Urbanistica e al Comune di Pianiga. 

 
 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 Consiglieri  
Astenuti n.  2 (Consiglieri: Spolaore Adriano e Gei Giorgio)  
Votanti n.  17    -    Voti favorevoli n. 17   

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 (Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
 

Punto n. 9 all’o.d.g. = Delibera n. 61 

OGGETTO: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2010 (art. 
3 co. 54 L. 244/07). 

 



Il Sindaco riferisce quanto segue: 

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'organo consiliare abbia competenza  in  
materia  di programmi, relazioni previsionali e programmatiche,  piani  finanziari, programmi  triennali e 
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani 
territoriali ed urbanistici, programmi   annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad 
essi, pareri da rendere per dette materie; 

- l'art.  3,  comma   54,  della   legge  n.  244  del  24/12/2007 (Finanziaria  2008) stabilisce come 
l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti 
estranei  all'amministrazione  possa avvenire  solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo 
consiliare, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute a detto organo dal citato art.42; 

- per quanto concerne la definizione del contenuto degli  incarichi di cui trattasi, è opportuno riferirsi ai 
criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 
6 nell'adunanza del 15.2.2005  che, sia pur riferita alla legge 30.12.2004 n. 311, attiene alla stessa 
tipologia di incarichi;  

- Nello specifico, la Corte dei Conti al riguardo ha precisato che: 
a) ‘gli  incarichi  di  studio  possono  essere individuati……nello svolgimento un’attività di studio 

nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale …….è la consegna di una relazione scritta 
finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di 
ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte 
dell'amministrazione. Le consulenze infine riguardano le richieste di  pareri ad esperti’.  

b) non rientrano quindi nella predetta tipologia ‘le  prestazioni professionali consistenti  nella resa di 
servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non  vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la 
rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di 
servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non  rientrano in sostanza  nella 
previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi 
qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione’; 

- Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della relazione 
previsionale e programmatica 2010/2012 allegata al Bilancio di previsione annuale 2010, recante i 
programmi e progetti da realizzare nel prossimo triennio dai quali sono  discesi  gli  obiettivi  gestionali  
da  assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2010; 

- Considerato: 
a) che, in corrispondenza  di ogni programma della  relazione previsionale e programmatica,  è data 

specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse ad esso destinate, distintamente 
per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso; 

b) che, tenuto conto dei programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali 
sono derivati gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2010, si può indicativamente 
rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, in 
conseguenza di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le 
specifiche competenze, ferme restando le condizioni alle quali la normativa  vigente  subordina la 
possibilità di ricorrere ad incarichi esterni; 

- Atteso che il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata, con relazione del 24.11.2010, 
allegata al presente provvedimento sub A) e facente parte integrante e sostanziale della stessa, segnala la 
necessità di procedere nell’anno corrente all’affidamento dei seguenti incarichi di studio, ricerca e 
consulenza, così come sopra definiti dalla Corte dei Conti, Sezione Riunite con delibera n. 6 del 
15.02.2005, così come espressamente specificato nella relazione stessa; 

- Dato atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
‘Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, 
consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Dolo – stralcio ordinamento 
degli Uffici e Servizi’ (approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 13.05.2008) che ha definito, fra 
l’altro, il limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi esterni in argomento, in una percentuale 
pari all’1% della spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione come assestato; 

- Posto che la spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione come assestato ammonta a euro 
pari a euro 11.080.527,79 e che l’importo relativo agli incarichi esterni in argomento ammonta a 
complessivi euro 47.960,00, somma inferiore all’1% della spesa corrente annua risultante dal bilancio di 
previsione come assestato; 

 



Si ritiene di dover approvare il programma degli incarichi sopra elencati. 
 
Ultimato l’intervento, il Presidente apre il dibattito. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio ricorda al Consiglio Comunale di avere appreso solo nella giornata di lunedì notizie 
in merito a Veneto City, nonostante si siano richiesti ripetutamente aggiornamenti al riguardo. Chiede 
pertanto formalmente e urgentemente la creazione di un tavolo al fine di far circolare tutte le notizie del caso 
all’interno della compagine consiliare (esce dall’aula l’Ass. Ovizach Alessandro, pertanto i presenti sono 18) 
Con riguardo alla lettera pervenuta dalla Regione nell’ottobre scorso dichiara di averne appreso i contenuti 
solamente in via incidentale in occasione della lettura della proposta di delibera in esame. Per quanto attiene 
ai contenuti della medesima ritiene che con questa nota la Regione abbia posto l’attenzione sul 
perseguimento dell’interesse regionale, non preoccupandosi invece dell’interesse del territorio di Dolo. 
Ricorda che vi sono state più riunioni nella scorsa legislatura verso la fine dell’anno 2009 e inizi 2010 al 
tavolo di concertazione del quale fanno parte oltre alla Regione e alla Provincia anche il Comune di Dolo, il 
Comune di Pianiga ed il proponente (rientra  in aula l’Ass. Ovizach Alessandro, pertanto i presenti sono 19). 
Rammenta che il proponente ha depositato il progetto a fine dicembre 2009 e successivamente c’è stata una 
battuta d’arresto sino al 14 ottobre 2010, data in cui è pervenuta la nota dalla Regione (esce dall’aula l’Ass. 
Zilio Giuliano, pertanto i presenti sono 18). Per quanto attiene agli incarichi in esame puntualizza di 
condividere la prosecuzione dell’incarico al Proff. Barel, ma al contempo ritiene prematuro conferire un 
incarico sul calcolo differenziale. Pone all’attenzione del Consiglio Comunale alcuni punti critici, quali ad 
esempio il problema del procedimento, il piano economico finanziario a sostegno dell’operazione, il tema 
della perequazione, l’accordo di programma e la sua legittimità nonchè la consistenza delle aree acquisite dai 
proponenti. Con riferimento all’incarico congiunto affidato a suo tempo con il Comune di Pianiga per lo 
studio dei flussi di traffico, chiede se non sia possibile effettuare anche nel caso di specie un incarico 
congiunto al fine di abbattere i relativi costi (rientra in aula il Cons. Zilio Giuliano, presenti 19) Ritiene 
opportuno rivolgersi ad una società specializzata per le valutazioni economico finanziarie. 
 
Il Cons. Gei Giorgio si dichiara stupito sugli incarichi in oggetto. Preannuncia un voto non favorevole in 
quanto i contenuti dell’incarico non sono noti. Si dichiara insoddisfatto della risposta ottenuta alla sua 
precedente interrogazione nel merito. Chiede con forza che il Consiglio Comunale venga informato sugli 
sviluppi di Veneto City. Sottolinea che i verbali delle riunioni dei tavoli di concertazione non sono 
disponibili neanche in Regione. 
 
Il Conc. Naletto Gianluigi si associa a quanto detto. Sul metodo ritiene vada perseguita la condivisione delle 
priorità per il paese e non vi è dubbio che Veneto City sia una di esse (esce dall’aula il Cons. Gei Giorgio, 
presenti 18). Rimarca che il metodo concertativo non c’è e che le cose vengono messe sul tavolo solo 
all’ultimo momento. Ritiene che per il calcolo differenziale tra interesse pubblico e privato non si debba 
conferire un incarico di consulenza, bensì di ricerca. Anche la Corte dei Conti ha avuto modo di stabilire che 
in questa  evenienza il Comune sottopone al professionista un documento redatto dall’Amministrazione 
contenente le proprie specifiche necessità sulle quali richiedere il conforto del professionista. Rileva che il 
Comune di Dolo sta spendendo denari su una attività che la Regione ha strutturalmente la capacità di 
affrontare e risolvere (rientra in aula il Cons. Gei Giorgio ed esce il Cons. Vescovi Mario, presenti 18) . 
 
Il Sindaco riferisce che recentemente vi sarebbero stati incontri tra il proponente ed alcuni consiglieri di 
minoranza. 
 
I Consiglieri Gaspari Antonio e Spolaore Adriano negano risolutamente. 
 
Il Sindaco evidenzia che si sta ancora affrontando il tema procedurale legato all’art. 32 della L.R. e 
preannuncia che nella giornata di domani vi sarà un incontro chiarificatore con il Proff. Barel. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio a tal proposito rimarca che l’incarico all’esperto di estimo appare del tutto 
prematuro (Rientra in aula il Cons. Vescovi Mario, presenti 19).  
 
Il Sindaco prosegue nella propria relazione preannunciando di avere appreso dai proponenti che l’Arch. 
Coccinella è stato incaricato di redigere un nuovo master plan.  Quanto alla lettera ritiene che la stessa 



scombini ed inverta i ruoli tra Comune e Regione. Ricorda altresì che della lettera si era parlato nella 
commissione consiliare preparatoria. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio ribadisce che della lettera non è stata data notizia e che in ossequio ai principi di 
trasparenza tutte le informazioni disponibili vanno messe a disposizione dei Consiglieri Comunali.  
 
Il Sindaco rimarca di aver dato notizia della lettera, ma di non avere al momento ulteriori elementi 
significativi a disposizione, dato che la posizione del Comune non è ancora delineata. Per quanto attiene alle 
“Grandi Opere” comunica che non sono ancora noti i contenuti della conferenza Stato-Regioni  e che la 
situazione è in continua evoluzione. 
 
L’Assessore al bilancio Dott. Pasqualetto Giuseppe spiega che il finanziamento al capitolo degli incarichi per 
il 2010 è legato alle disposizioni del Decreto 78/2010 che limita, per il 2011, gli incarichi di questo genere 
alla misura del 20% di quanto precedentemente speso. Pertanto nel 2011 non sarà possibile di fatto conferire 
alcun incarico. Per quanto attiene alla proposta avanzata di avvalersi di una Agenzia di Rating per le 
valutazioni del piano economico finanziario, puntualizza che dette consulenze sono costosissime e forse 
fuori della portata del nostro bilancio. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano ritiene che con questo intervento si stiano buttando via dei soldi. Ritiene anche 
che la Regione non stia svolgendo appieno il proprio ruolo, facendo ricadere sul Comune di Dolo tematiche 
di propria pertinenza. Ricorda infatti che è la Regione titolare della procedura. Ancor più, appare paradossale 
che la Regione con la nota di Ottobre chieda ai Sindaci come ritengano di allacciare Veneto City con le  
Grandi Opere infrastrutturali, dopo che la Regione stessa ha programmato le medesime infrastrutture 
strategiche. Anch’esso pone l’attenzione sulla questione procedurale legata all’art. 32 e sul problema 
idraulico che a suo avviso va affrontato da subito. Ritiene pertanto che l’incarico per l’estimo sia l’ultimo dei 
problemi. Ribadisce in ogni caso la necessità di non avvalersi di un singolo professionista. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio chiede di sapere quale sia la posizione del Comune di Pianiga. 
 
Il Sindaco riferisce che anche il Sindaco di Pianiga si è dichiarato perplesso dato che la lettera rovescia i 
ruoli. Sottolinea che era stata chiesta la creazione di un tavolo tecnico tra tutti gli Enti interessati alfine di 
affrontare le specifiche problematiche. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio conclude ribadendo che appare prematuro il conferimento di un incarico per 
determinare i valori.  
 
Il Sindaco spiega che la preoccupazione è quella di non poter conferire incarichi per il prossimo anno, si 
tratta pertanto di un intervento cautelativo. 
 
Il Cons. Naletto chiede quali saranno le azioni future che il Sindaco intende intraprendere. 
 
Il Sindaco preannuncia che vi è intenzione di affrontare il tema all’interno della conferenza dei Capigruppo, 
in Commissione Consiliare, alfine di sottoporre al C.C. un documento unitario che riceva la massima 
condivisione.  
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 



Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni, Crisafi Vincenzo e Naletto 

Gianluigi) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 1 (Cons. Gei Giorgio)   
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, con il presente atto, il programma per il conferimento nell’anno corrente degli  incarichi di 

studio, ricerca o consulenze di cui in premessa così sostanzialmente riassunto e per le motivazioni 
espressamente descritte nella relazione redatta dal responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata 
allegata sub A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA : 
a) nomina a consulente dell’avvocato Bruno Barel  
- in quanto, come evidenziato nella nota 24.11.2010 a firma del responsabile del settore Urbanistica – Edilizia 
Privata del Comune di Dolo ‘si manifesta la necessità di affidare incarico all’Avv. Bruno Barel al fine di 
fornire all’Amministrazione comunale un supporto altamente qualificato ed esperto nella materia in 
argomento per rispondere alle complesse problematiche relative all’evoluzione dell’accordo di Programma 
per “Veneto City”, come recentemente rappresentate nella nota della Regione Veneto datata 14 ottobre 2010, 
che pone la necessità di compiere approfondite valutazioni prodromiche alla realizzazione dell’intervento 
“Veneto city”;     
importo complessivo previsto pari a euro 20.000,00 più oneri riflessi pari a euro 4.960,00; 
 
b) nomina a consulente di un professionista esterno esperto in estimo 
- in quanto, come evidenziato nella nota 24.11.2010 a firma del responsabile del settore Urbanistica – Edilizia 
Privata del Comune di Dolo ‘si manifesta la necessità di affidare un incarico fiduciario ad un professionista 
esterno per la predisposizione e valutazione di un calcolo differenziale globale tra il beneficio pubblico e 
l’interesse privato, in conseguenza della realizzazione  dell’intervento “Veneto city”, che richiede estimi 
particolarmente complessi, una specifica esperienza nella materia ed una professionalità altamente 
specialistica’ 

     importo complessivo dell’incarico previsto pari a euro 18.000,00 più oneri riflessi pari a euro 5.000,00; 
 
2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

‘Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, 
consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Dolo – stralcio ordinamento 
degli Uffici e Servizi’ che ha definito, fra l’altro, il limite annuo della spesa sostenibile per gli incarichi 
esterni in argomento, in una percentuale pari all1% della spesa corrente annua risultante dal bilancio di 
previsione come assestato; 

 
3. di dare altresì atto che la spesa corrente annua risultante dal bilancio di previsione come assestato 

ammonta a pari a euro 11.080.527,79 e che l’importo relativo agli incarichi esterni in argomento 
ammonta a complessivi euro 47.960,00, somma inferiore all’1% della spesa corrente annua risultante dal 
bilancio di previsione come assestato. 

 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 5 (Cons. Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni, Crisafi Vincenzo e Naletto 
Gianluigi) 
Votanti n. 14  
Voti favorevoli n. 14 

DELIBERA 
 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
 
Punto n. 10 all’o.d.g. = Delibera n. 62 
OGGETTO:  Adesione al servizio associato per la costituzione di un organismo  di valutazione 
indipendente intercomunale 
 
Escono dall’aula i Cons. Lazzari e Naletto e pertanto i presenti sono n. 17. 
  
Il Presidente riferisce: 
- che il D. Lgs. 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  ha attuato una  riforma organica della 
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro  ad 
una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di  elevati standard qualitativi ed economici delle 
funzioni e dei servizi ed  all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa; 
- che ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il 31.3.1999, tutte 
le Amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo 
interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi 
dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, 
l’imparzialità ed il buona andamento dell’azione amministrativa; 
- che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione 
indipendente in sostituzione del predetto nucleo di valutazione; 
- che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, le amministrazioni e gli 
enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo 
coordinato determinate funzioni e servizi; 
- che l’O.I.V.  opera  in posizione di autonomia e risponde  direttamente all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo; 
- che per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, di  elevata professionalità ed 
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione 
del personale delle amministrazioni pubbliche; 
- che la costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale, oltre ad utilizzare modalità e parametri 
di  raffronto omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini, potrà assicurare significativi vantaggi 
in termini di economie di scala; 
- che una gestione associata di questo servizio  pone i presupposti per confrontare,  in un’ottica di 
benchmarking, la performance del singolo ente con altri simili, come peraltro previsto ed auspicato  al 
punto 4 della Delibera CiVIT  n. 89/2010 – “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 
- che l’esperienza maturata dal Centro Studi Amministrativi costituisce, in un contesto di carenza di 
adeguati strumenti di valutazione stigmatizzata da CiVIT al punto 4.1 della citata deliberazione, una 
buona  garanzia circa l’efficacia dello strumento che si andrà ad adottare; 
- che la proposta formulata in merito dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
contenuta nello schema di convenzione allegata sub A) alla  presente deliberazione è, per quanto sopra 
esposto, uno strumento che si appalesa utile e meritevole di approvazione; 
- che all’Organismo di Valutazione Indipendente intercomunale possono, sulla scorta della suddetta 
convenzione, partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe 
con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in 
rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati; 
- che le risorse economiche per l’istituzione e il funzionamento dell’ufficio sono ascritte nel capitolo n. 
10102031426 – ‘SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE’- del bilancio 2010 e che il loro utilizzo 
avverrà sulla base di specifiche determinazioni del responsabile del servizio personale; 
 
Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione 
il presente provvedimento. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto l’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 17 
Astenuti n. 4 (Cons. Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo e Gei Giorgio) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 

D E L I B E R A 
 
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa,  al servizio per la costituzione di un organismo di 

valutazione indipendente intercomunale proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui forma parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli; 
 
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale  a sottoscrivere la predetta convenzione dopo che la 

presente deliberazione sarà divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge; 
 
4. di dare atto che le risorse economiche per l’istituzione e il funzionamento dell’ufficio unico sono 

previste nel capitolo n. 10102031426 – ‘SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE’- al cui utilizzo 
provvederà con specifiche determinazioni il responsabile del servizio personale in base al programma di 
attività. 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17 
Votanti n. 17  
Voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 

 

Entra in aula il Cons. Lazzari e pertanto i presenti sono n. 18. 

 
Punto n. 11 all’o.d.g. = Delibera n. 63 
OGGETTO:  Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi alla luce dei principi dettati dal d.lgs 150/2009. 



Il Presidente illustra: 
- il D.Lgs 150/09 definisce i nuovi principi a cui le Pubbliche Amministrazioni devono adeguare i propri 

ordinamenti; 
- questa Amministrazione intende adeguarsi ai principi contenuti nel D.Lgs.150/2009; 
- principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, elevati 

standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, incentivazione della qualità della 
prestazione lavorativa, riconoscimento di meriti e demeriti, selettività e valorizzazione delle capacità e 
dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della 
responsabilità della dirigenza, incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed contrasto alla scarsa 
produttività e all’assenteismo, trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione; 

- la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini richiede la previsione 
di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle performance delle prestazioni e delle attività;  

Il Presidente richiama quindi: 
- l’art. 89 del D.lgs 267/2000 in forza del quale ciascun  Ente disciplina, con propri regolamenti, in 

conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; 

- l’art. 48 comma 3 del sopracitato decreto in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l’adozione del 
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio; 

Il Presidente rileva infine  
- la necessità di definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà adeguarsi nell’adozione del nuovo 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal d.lgs.150/09 
(c.d. “decreto Brunetta”); 

 
Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione 
il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto,  per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.  42, comma 2,  del D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 5 (Cons. Gaspari Antonio, Spoalore Adriano, Lazzari Gianni, Crisafi Vincenzo e Gei Giorgio) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 

DELIBERA 
 
1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti criteri generali per l’adozione del nuovo 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi introdotti dal 
d.lgs.150/2009: 

a) separazione dell’attività di indirizzo e controllo spettante agli organi di Governo dall’attività di 
gestione amministrativa con ampia responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la 
valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell’ambito 
degli indirizzi politico-programmatici; 

b) ampia trasparenza intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli 
andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e 



dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo del 
rispetto del principio di buon andamento e imparzialità; 

c) flessibilità organizzativa e gestionale e snellimento delle procedure per consentire di dare 
risposte e servizi ai cittadini in modo sempre più efficace ed efficiente; 

d) collegamento delle attività degli uffici mediante comunicazione interna ed esterna, ed 
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; 

e) introduzione o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 
organizzative ed individuali, prevedendo l’istituzione di organismi indipendenti di valutazione e 
verifica finale del risultato della gestione; 

f) distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi sulla base del merito confermando, in ordine al metodo di valutazione,  
l’adesione al Servizio Intercomunale Associato  proposto dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana;  

g) rispetto del principio concorsuale per l’accesso al lavoro pubblico e della possibilità di riserva di 
una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso da destinare al personale interno in 
possesso dei titoli di studio richiesti per l’acceso dall’esterno;  

h) gestione del rapporto di lavoro effettuata con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, 
mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo; 

i) ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso ai servizi 
ed al lavoro; 

j) definizione dei criteri di conferimento o revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei 
principi di cui al capo III del titolo IV del d.lgs 267/2000 e del capo II  titolo  II del d.lgs 
165/2001; 

k) armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione con le indicazioni normative 
vigenti in materia;  

l) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze 
dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. 

 
2.  di dare  atto che la Giunta  Comunale  provvederà  all’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali di cui  al punto precedente. 

 
 
Punto n.  12 all’o.d.g. = Delibera n. 64 
OGGETTO:  Rettifica deliberazione di C.C. n. 53 del 30.09.2010 ad oggetto: Riconoscimento debito fuori 

bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) TUEL 267/00: sentenza n. 02691/2010 depositata il 
21.06.2010 del T.A.R. per il Veneto (controversia instaurata da Campello Motors S.p.a. 
avverso il Comune di Dolo al n. R.G. 1368/02). 

Il Presidente illustra: 
- con deliberazione n. 53 del 30.09.2010 il Consiglio Comunale ha provveduto al riconoscimento del 

debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) TUEL 267/00: sentenza n. 02691/2010 depositata il 
21.06.2010 del T.A.R. per il Veneto (controversia instaurata da Campello Motors S.p.a. avverso il 
Comune di Dolo al n. R.G. 1368/02); 

- nelle premesse del provvedimento era inserito l’inciso ‘visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente provvedimento e facente parte integrante dello 
stesso’; 

- l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti ha tuttavia evidenziato che l’art. 239 del TUEL 267/00 non 
contempla, tra le funzioni di controllo riferite a detto organo, l’espressione di un parere in merito 
all’oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio, funzione non prevista – peraltro – nemmeno dal 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità e Finanza;  

- si rende pertanto necessario rettificare la propria deliberazione n. 53 del 30.09.2010 espungendo, dal 
testo, l’inciso ‘visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) 
al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso’ inserito nelle premesse, che si 
configura quale mero refuso; 

 



Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione 
il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 5 (Cons. Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Crisafi Vincenzo, Lazzari Gianni e Gei Giorgio) 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13  

DELIBERA 
 
1. di rettificare la propria deliberazione n. 53 del 30.09.2010 espungendo, dal testo, l’inciso ‘visto il parere 

reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.11.2009, allegato sub C) al presente provvedimento e 
facente parte integrante dello stesso’ inserito nelle premesse, che si configura quale mero refuso; 

 
Rientra in aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
Punto n. 13 all’o.d.g. = Delibera n. 65 
Oggetto:  Approvazione Convenzione tra i Comuni della Riviera del Brenta per il coordinamento delle 

Politiche Giovanili (biennio 2011/2012). 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Cecilia Canova, riferisce: 
� Premesso che tra i compiti istituzionali degli enti locali, e in particolare dei Comuni, vi è quello di 

promuovere ed incentivare l’esercizio del diritto di cittadinanza, meglio definita come cittadinanza 
attiva, ponendo in essere una serie complessa di azioni, di interventi e di processi all’interno delle 
comunità locali; 

� Atteso che, nell’esercizio della cittadinanza attiva, le giovani generazioni sono quelle che vanno 
maggiormente accompagnate e sostenute; 

� Dato atto che le politiche giovanili, sono nate e si sono affermate sul territorio nazionale ed europeo, in 
questo ultimo periodo, sebbene in modo disomogeneo, e che, anche per effetto degli interventi 
economici di molte Regioni, le iniziative in campo giovanile hanno registrato un notevole sviluppo in 
termini di attività, di progetti, di strutture, di servizi e di investimenti, e che, tuttavia, anche a motivo 
della disomogeneità delle dimensioni dei Comuni interessati, un reale coordinamento è sempre stato 
molto laborioso; 

� Considerato che nelle varie amministrazioni locali, le politiche giovanili sono associate a diversi altri 
referati, qualora non rappresentino un referato specifico e autonomo, e di volta in volta sono collegate 
con la cultura, con l’educazione, con l’istruzione pubblica, con le politiche sociali; 



� Ritenuto fondamentale e imprescindibile partire da un’impostazione, comune e condivisa, che consideri 
il mondo giovanile come una risorsa da promuovere e non come un soggetto spesso problematico su cui 
sia necessario intervenire con azioni di controllo in termini di sicurezza sociale, ritenuto altrettanto 
fondamentale e imprescindibile, far sì che gli interventi a favore dei giovani diventino un autentico 
investimento per tutta la comunità, ovvero una rete di opportunità e di servizi con l’obiettivo di 
ottimizzare la risorsa costituita dai giovani riconoscendo loro una dignità che essi già possiedono ma di 
cui non sempre sono consapevoli; 

� Ritenuto infine che, oltre a valorizzare la risorsa rappresentata dal mondo giovanile, sia compito 
irrinunciabile delle comunità locali divenire esse stesse risorsa attiva, o meglio sistema di risorse attive, a 
disposizione dei giovani mediante la progettazione, la programmazione e l’attivazione di tutti gli 
strumenti più opportuni sul piano istituzionale, concertativo, e organizzativo; 

� Considerato inoltre che fin dal 1989 è operante nel Miranese un’Associazione dei Comuni per il 
coordinamento delle Politiche giovanili che si è rivelata un ottimo strumento per realizzare una concreta 
collaborazione tra i Comuni del territorio per quanto riguarda un’analisi, una progettazione e un 
intervento che, proprio perché condivisi e congiunti, si sono rivelati efficaci e significativi, ottimizzando 
le risorse e superando una logica particolaristica e settoriale; 

� Atteso che dal 2005 i Comuni della Riviera del Brenta  e successivamente quelli del Miranese si sono 
associati per partecipare annualmente ai Bandi Regionali  per la promozione delle Politiche Giovanili di 
cui alla L.R. 29/88, primo significativo lavoro di rete,  almeno per i Comuni della Riviera del Brenta, 
relativo ad un’area vasta;  

� Atteso che con i finanziamenti dell’ultimo Bando Regionale (anno 2008) ) è stato realizzato il progetto 
“Giovane Officina Cre-attiva” nel cui ambito è stato previsto un percorso formativo per giovani e 
Istituzioni che ha portato alla redazione di un documento comune denominato “Un Patto per le Politiche 
Giovanili” , il cui elemento fondamentale è la condivisione, a livello territoriale,  di principi e strumenti 
per l’attuazione di nuove Politiche Giovanili; 

 
� Atteso che, in continuità con l’esperienza maturata nella gestione dei progetti di cui alla L.R. 29/88, è 

emersa  da parte dei Comuni della Riviera del Brenta la volontà di associarsi per costituire, come già 
sperimentato positivamente nel Miranese, un tavolo comune per il coordinamento delle Politiche 
Giovanili; 

 
Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione 
il presente provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l'intervento dell'Assessore alle Politiche Giovanili 
 
Vista la Convenzione che si allega al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la L.R. n. 29/88, nonché la L.R. 37/94, relativamente alle attività degli enti locali a favore dei giovani; 
 
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Dato atto che la Convenzione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Politiche Giovanili nella seduta 
del 25.11.2010 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 
 



1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione tra i Comuni della Riviera 
del Brenta – Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D’Artico, Mira, 
Pianiga, Strà, Vigonovo per il coordinamento delle Politiche Giovanili, per il biennio 2011/2012, 
allegata alla presente deliberazione sub A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la stipulazione della convenzione qui approvata non comporta spese per i Comuni, in 

quanto trattasi principalmente di forme di coordinamento amministrativo e gestionale; eventuali 
assunzioni di oneri economici per iniziative concordate saranno deliberati dalle singole Giunte 
Comunali, con separati e autonomi provvedimenti, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio di ciascun 
Comune. 

(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
Punto n. 14 all’o.d.g. = Delibera n. 66 
Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l’accesso e la gestione del Progetto Sociale 

“Gruppo Appartamento”, degli allegati Sub A) istanza di inserimento e Allegato Sub B) Bozza di 
Convenzione Tipo per l’inserimento di soggetti con disagio psico-sociale  all’interno del Progetto 
Sociale “Gruppo Appartamento” 

 
Relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Giuliano Zilio e spiega che l’appartamento (esce dall’aula il Cons. 
Stradiotto Roberto, pertanto i presenti sono 18) dapprima destinato agli Obiettori di coscienza che 
prestavano servizio presso il Comune di Dolo, viene ora utilizzato per ospitare soggetti portatori di lieve 
disagio mentale, tutto questo grazie alla lungimiranza del precedente assessore (esce dall’aula il Cons. 
Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 17). Si propone quindi di approvare un Regolamento che permetta 
l’accesso di nuovi soggetti provenienti anche da altri Comuni, il cui impegno finanziario verrà assolto dai 
comuni di provenienza. Così facendo, le nostre spese verranno a diminuire. 
Evidenzia inoltre: 
- che in data 06.12.2004 con Delibera di G.C. n.218 il Comune di Dolo ha espresso parere favorevole alla 
realizzazione del Progetto Sociale di gestione di un “Gruppo Appartamento” per persone con disagio 
mentale, riservando l’alloggio di proprietà comunale, sito in via Dauli n. 44, per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
- che è in continuo aumento nel territorio dell’Ulss 13 il numero di assistiti dal Dipartimento di salute 
mentale; che le difficoltà degli utenti, “non sono di carattere esclusivamente clinico sanitario, ma anche, 
soprattutto di natura lavorativa, familiare, sociale, poiché tutta l’esistenza del soggetto viene interessata dal 
disagio psichico”. “perciò gli interventi sanitari in psichiatria necessitano di momenti forti di integrazione 
col tessuto sociale;  
- che la riduzione dello svantaggio sociale, non è mai possibile con un solo tipo di intervento ma con un 
lavoro di rete, in cui gli interlocutori collaborano in vista di un obiettivo unitario. 
- che l’esperienza insegna che per limitare le cronicità in ogni suo aspetto, è necessario lavorare su piccoli 
nuclei di utenti, per offrire un contesto di realtà interno ed esterno alla struttura quanto più possibile 
dinamico e vivo, dove le persone e le cose siano in movimento e interazione continua;  
- che dal momento che il nostro Progetto Sociale “Gruppo appartamento” è stato inserito all’interno dei Piani 
di Zona 2008-2010, e sarà nuovamente inserito nei nuovi Piani di Zona 2011-2015, quale risorsa presente sul 
territorio per la problematica del disagio mentale, e pertanto stanno arrivando sempre più richieste da parte 
dell’Ulss 13, e dei Comuni afferenti a tale Ulss, per la possibilità di inserire persone con disagio mentale, 
presso tale struttura residenziale “leggera” che può essere definita “gruppo appartamento”, prevalentemente 
auto gestita, che può ospitare persone disabili con handicap psichico medio – lieve, con capacità 
organizzative che abbiano acquisito autonomia anche in una precedente esperienza comunitaria. Infatti tale 
tipo di esperienza consente di rispondere ai bisogni della persona disabile capace di esprimere autonomia 
personale e desiderosa di autogestirsi, ma non in grado di vivere da sola. 
Ritengo pertanto necessario e opportuno approvare il Regolamento Comunale per l’accesso e la gestione del 
Progetto Sociale “Gruppo appartamento” e della correlata Bozza di Convenzione Tipo per l’inserimento di 
soggetti con disagio psico-sociale all’interno del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”. 
 
Ultimata la relazione, il Presidente, apre il dibattito; 
 



Il Cons. Lazzari Gianni si dichiara d’accordo, ritiene che questo intervento servirà a dare una mano ad altri 
soggetti bisognosi oltre a ridurre i costi a carico del bilancio. (esce il Cons. Spolaore Adriano e rientra il 
Cons. Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 17) Conclude chiedendo lo spostamento della struttura 
“Progetto appartamento” in altro alloggio, non appena si rendesse disponibile.  
 
Ultimato il dibattito, il Presidente, dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Vice Sindaco; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento Comunale per l’accesso e la gestione del 
Progetto Sociale “Gruppo Appartamento” e degli allegati Sub A) istanza di inserimento nel progetto sociale 
“Gruppo Appartamento” e allegato Sub B) schema di convenzione per l’inserimento di soggetti con disagio 
psicosociale al’interno del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”, nel testo che qui si allega andando a 
costituire parte integrante del presente provvedimento, specificando fin da ora che tale regolamento viene 
sottoposto ad una fase di sperimentazione della durata di un anno. 
 

Considerata la L.R. 55/82 “Norme per l’esercizio in materia di assistenza sociale”; 
 
Considerata la L. 328/00 
 
Visto che su tale Schema di Regolamento, e gli allegati Sub A) istanza di inserimento nel progetto sociale 
“Gruppo Appartamento” e allegato Sub B) schema di convenzione per l’inserimento di soggetti con disagio 
psicosociale al’interno del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”, si è acquisito il parere favorevole della 
Commissione consiliare, con quattro voti favorevoli su 5; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 17 
Astenuti n. 1 (Cons. Crisafi Vincenzo) 
Votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 16 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il nuovo schema di “Regolamento Comunale per l’accesso 
e la gestione del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento” e degli allegati Sub A) istanza di inserimento 
nel progetto sociale “Gruppo Appartamento” e allegato Sub B) schema di convenzione per l’inserimento 
di soggetti con disagio psicosociale al’interno del Progetto Sociale “Gruppo Appartamento”, nel testo che 
qui si allega andando a costituire parte integrante del presente provvedimento, specificando fin da ora che 
tale regolamento viene sottoposto ad una fase di sperimentazione della durata di un anno. 

 
2. di dare atto che le domande di inserimento nel Progetto Sociale “Gruppo Appartamento” presentate dopo 

l’adozione del presente atto, a partire dal mese di gennaio 2011, verranno da subito istruite con i criteri 
individuati dall’allegato Regolamento per l’accesso e la gestione del Progetto Sociale “Gruppo 
Appartamento”. 

 
3. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti; 
(Per gli allegati di cui al presente provvedimento, si rimanda all’originale della delibera) 
 
 
Alle ore 18,25 essendo terminato l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta. 


