
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERA DI GIUNTA n. 18 del 17-03-2017 Pag. n.1 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 del 17-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA "CONTROLLO DEL VICINATO" DA
SOTTOSCRIVERE CON PREFETTURA DI TREVISO.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di marzo dalle ore 14:55, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Assente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Assente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON IVANO

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE



CONSIDERATO  che  questa Amministrazione Comunale ha inserito nelle linee programmatiche di
mandato l’attivazione del “Controllo del vicinato”, raccogliendo e condividendo le esperienze
positive riscontrate presso il Comune limitrofo  di Povegliano, che ha già promosso e avviato detta
iniziativa, di controllo dei quartieri che si basa sulla solidarietà tra vicini, iniziativa  adottata da
decenni in numerose città straniere;

CONSIDERATO che il progetto “Controllo del vicinato” prevede concretamente un’attenta
sorveglianza da parte dei cittadini in merito ai fatti che accadono nella propria zona di residenza,
con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospetti alle Forze dell’Ordine che si occuperanno
di verificare le segnalazioni pervenute;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Treviso, acquisita al protocollo n. 3193 in data
07/03/2017,  con la quale il Prefetto chiede ai Comuni interessati di aderire in modo formale al
patto per la sicurezza che consiste in  un regolamento stilato dal Ministero dell’Interno che fissa le
modalità di creazione del Controllo del vicinato con regole, criteri e ambiti di intervento,  al fine di
uniformare nel territorio detta iniziativa, nel  rispetto della normativa nazionale;

 RITENUTO che, al di là dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, sia importante recuperare le
regole di buon vicinato e di partecipazione e attenzione sociale per il bene comune, fondamentali
per la prevenzione dei furti nelle abitazioni ed in generale dei piccoli reati di microcriminalità, che
possono verificarsi nel territorio;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della promozione e dell’attivazione nel territorio
Comunale del Controllo del vicinato, aderire al predetto protocollo per la sicurezza finalizzato a:
- promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà dei cittadini;
- prevenire la criminalità con la partecipazione dei cittadini;
- implementare la partecipazione sociale con l’Amministrazione Comunale e  con le Forze
dell’Ordine per sviluppare una collaborazione atta a migliorare la sicurezza urbana;

RITENUTO, che grazie all’iniziativa in questione, si possano perseguire finalità volte a migliorare la
percezione di sicurezza in generale della cittadinanza;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Polizia Locale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non vi è impegno di spesa né altra rilevanza contabile;

VISTO per la competenza dell’organo deliberante l’art.48 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000 e succ.
Mod;

TUTTO cio’ premesso;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

                                                                          DELIBERA

Di aderire al protocollo di intesa per la sicurezza stilato dalla Prefettura di Treviso e dal1.
Ministero dell’Interno, impegnandosi ad attuare quanto in esso contenuto finalizzato
all’attivazione nel territorio Comunale del Controllo del vicinato, come da schema che viene
allegato sub 1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Di dare atto che, con successivi atti, si provvederà all’approvazione del progetto “Controllo2.
del vicinato” ed agli impegni di spesa conseguenti e necessari;
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Di demandare al Sindaco, quale Rappresentante legale dell’Ente, la sottoscrizione del3.
protocollo d’intesa “Controllo del vicinato”.

Altresì
DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n. 267/2000, al fine di dare
tempestivo seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa “Controllo del vicinato”.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO CESCON IVANO

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
GASPARETTO PAOLO

________________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 24-03-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MAZZOCCATO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 24-03-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MAZZOCCATO ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 456

Data inizio pubblicazione     24-03-2017
Data fine pubblicazione        08-04-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 24-03-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                        MAZZOCCATO ROBERTA
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