COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.01.2009
Visto il Segretario
___________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” dell’istruttoria del procedimento in materia di sanità e nelle funzioni
residuali di pubblica sicurezza per i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò.

Il Presidente riferisce:
- i Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, con delibere consiliari n° 54 del 20/12/2001 e n° 4 del
16/1/2002 si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione
denominata “Città della Riviera del Brenta”;
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione, che è stato poi
sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione il 12/3/2002;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 16.09.2002 si è data concreta attivazione
dell’esercizio delle funzioni associate attribuite all’Unione;
- l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” è stata allargata con l’ingresso del Comune di
Fossò, a far data dal 1/1/2006 per il Servizio Attività Produttive e per lo Sportello Unico Attività
Produttive;
- in attuazione di quanto sopra, sono stati successivamente sottoscritti i relativi contratti di servizio,
approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione con i quali si sono delineati gli ambiti di
ripartizione delle funzioni conferite all’ente associativo, ripartendo le relative competenze;
- alcune funzioni residuali, tra cui la sanità e la pubblica sicurezza, sono rimaste escluse dal
conferimento al nuovo ente sovracomunale e sono rimaste in capo ai singoli Comuni di Dolo, Fiesso
d’Artico e Fossò;
- per tali funzioni residuali è stata sottoscritta apposita convenzione Registro A.P. n° 20 in data
8/2/2005, con il Servizio Attività Produttive dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del
Brenta”, per la gestione dell’istruttoria dei procedimenti riferiti alle sopraindicate funzioni residuali
di competenza comunale, convenzione scaduta il 31/12/2008;
- si ravvisano pertanto la necessità e l’opportunità di provvedere al rinnovo di analoga convenzione
(allegata sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso) con il Servizio
Attività Produttive dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” per la gestione
dell’istruttoria dei procedimenti riferiti alle sopraindicate funzioni residuali di competenza
comunale, comprendente inoltre anche il Comune di Fossò;
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione
il presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Dato atto che la proposta è stata illustrata alla Commissione Consiliare Bilancio – Personale – Affari
Generali in data 22.01.2009;
Visto lo schema di convenzione predisposto (allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte
integrante dello stesso)e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto l’art. 42, 2° comma lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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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 approvare la convenzione per la gestione da parte dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera
del Brenta” dell’istruttoria del procedimento nelle materie della sanità e nelle funzioni residuali di
pubblica sicurezza dei Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò, che si compone di n. 17 articoli e
che si allega alla presente (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di inviare l’atto in questione all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” e ai Comuni di
Fiesso d’Artico e Fossò, per i relativi adempimenti di competenza;
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.

