
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  160   del 26.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Censimento Generale dell’Agricoltura 2010. Indirizzi in merito all’individuazione dei 

rilevatori. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla 
legge 20 novembre 2009 n. 166, che indice e finanzia il 6° Censimento Generale dell'Agricoltura;  
 
Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, che all'articolo 50 indice e finanzia il 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni, nonché il 9° Censimento Generale dell'Industria e 
dei Servizi ed infine il Censimento delle Istituzioni Nonprofit; 
 
Visto Piano Generale del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, che fissa i criteri per 
l’effettuazione del censimento; 
 
Visto il piano integrativo di Censimento predisposto dalla Regione Veneto; 
 
Vista la propria deliberazione n. 126 del 27.05.2010, con la quale si sono dettati gli opportuni 
indirizzi in merito alla costituzione dell’Ufficio di censimento; 
 
Rilevato che l’Ufficio Comunale di Censimento dovrà avvalersi, per l’esecuzione del Censimento, 
della collaborazione di massimo n. 3 rilevatori, così come stabilito dal Piano Generale del 
censimento; 
 
Ritenuto opportuno dare indirizzo affinché i rilevatori siano individuati in via prioritaria mediante 
apposita selezione tra i dipendenti comunali in servizio presso questo Ente, in quanto gli stessi 
sono i maggiori conoscitori del territorio – con preferenza nei confronti di chi abbia già esperienza 
quale rilevatore ISTAT – e, in via subordinata, all’esterno attraverso la pubblicazione di apposito 
avviso; 
 
Visto l’allegato parere tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 co. 1 D. Lgs 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe 
voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare indirizzo, per le ragioni esposte in premessa e ivi integralmente richiamate,  affinché 
l’Ufficio Comunale di Censimento provveda a esperire le dovute procedure al fine di 
individuare i rilevatori del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura in via prioritaria tra i 
dipendenti in servizio presso questo ente e, in via subordinata, all’esterno attraverso la 
pubblicazione di apposito avviso; 

 
2. dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  


