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   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. 32 del 03-05-2017

Oggetto: ADESIONE ALLA INIZIATIVA PER IL "CONTROLLO DEL VICINATO"

L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di maggio dalle ore 18:45, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
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 ha aderito con delibera di Giunta n°18 del
17/03/2017 al Protocollo di Intesa stilato dalla Prefettura di Treviso  per quanto concerne
l’attivazione, la promozione e la regolamentazione del Controllo del Vicinato nel territorio
comunale, sottoscritto in data 20/03/2017;
  CCONSIDERATO che questa amm
DATO atto che l’Amministrazione Comunale ha promosso e condiviso l’esperienza positiva
avviata dal Comune di Povegliano nel quale il controllo di vicinato è già stato attivato attraverso
l’associazione Regionale per il  ‘Controllo del vicinato’,   che raccoglie e promuove le esperienze
per le province di “Venezia – Padova - Treviso” di “Neighbourhood Watch”, un’attività di controllo
dei quartieri che si basa sulla solidarietà tra vicini, adottata da decenni in numerose città straniere;

VISTO l’interesse dell’Amministrazione comunale per l’attuazione nel proprio territorio del progetto
“Controllo del Vicinato”;

RITENUTO che, al di là dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, sia importante recuperare le
regole di buon vicinato e di attenzione sociale, fondamentali per la prevenzione dei reati predatori
nelle abitazioni ed in generale dei piccoli reati di microcriminalità che possono verificarsi
nell’ambito territoriale;

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;

CONSIDERATO  che il giorno 11 aprile 2017 l’Amministrazione ha promosso un incontro con la
cittadinanza, alla presenza del Sindaco e di altre autorità locali, nel quale sono state presentate le
esperienze e i  potenziali benefici  della predetta iniziativa che ha portato ad una riduzione
significativa dei reati di tipo predatorio in diversi Comuni della Regione Veneto;

VISTA  la comunicazione   depositata  in data  20/04/2017    prot.5453,   con cui si comunica
l’adesione all’iniziativa di circa 30 cittadini  delle frazioni di Selva, Volpago, Venegazzù e Santa
Maria finalizzata alla costituzione dei “COMITATI DI CONTROLLO DEL VICINATO” con lo scopo
di:
- Promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà dei cittadini;
- Prevenire la criminalità con la partecipazione dei cittadini;
- Consultare l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine per sviluppare una collaborazione
atta ad incrementare la sicurezza urbana.

PRESO atto che sono in fase di costituzione altri comitati del “Controllo del vicinato” nelle varie
frazioni, e sono in fase di programmazione altre assemblee per illustrare la finalità del controllo del
vicinato con la presenza dell’Amministrazione Comunale e del personale della Polizia Locale;

RITENUTO  inoltre che grazie all’iniziativa in questione si possano perseguire finalità con utilità
sociale,  utili a migliorare la percezione della sicurezza in generale nonché per le seguenti finalità:
- prevenire furti negli appartamenti e nelle abitazioni e atti di vandalismo;
- aumentare il senso di sicurezza complessivo, con particolare interesse alle esigenze dei soggetti
più deboli come minori e anziani;
- rafforzare la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato;

CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di coinvolgere altri gruppi nelle varie zone residenziali del
Comune e che la presenza del controllo del vicinato verrà evidenziata tramite appositi cartelli,
recanti il logo “ZONA CONTROLLO DEL VICINATO” che verranno posizionati nelle zone ove si
costituiranno nuovi gruppi in aree private e pubbliche;
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DATO atto che il costo per la fornitura e l’installazione della segnaletica rimane a carico
dell’Amministrazione comunale e che la relativa spesa verrà assunta in base alle necessità che
saranno di volta in volta definite;

VISTO  il parere favorevole del responsabile del servizio di Polizia Locale  interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Ragioneria  ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

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

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi legge;

DELIBERA

1) Di sostenere tutte le iniziative atte alla promozione e costituzione dei Comitati di Controllo di
Vicinato nel Comune di Volpago del Montello anche partecipando, ove utile, alle riunioni costitutive
dei nuovi comitati;

2)Di dare mandato al Servizio di informatico di istituire un’apposta sezione o link, nel sito
istituzionale, che raccolga i materiali informativi utili ai cittadini che desiderino costituire tali
comitati;

3)Di dare mandato all’Area Lavori pubblici e Manutenzioni e alla Polizia Locale, ciascuno per la
propria competenza, di verificare, in caso di necessità, che il posizionamento e l’installazione dei
cartelli con la scritta “ZONA CONTROLLO DEL VICINATO” nei luoghi più idonei per garantire una
maggior visibilità e sicurezza dell’area interessata, non creino ostacolo alla visibilità dei cartelli
stradali per gli utenti della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16
dicembre 1992 e s.m.i.;

4)Di  dare atto che l’adesione al patto per la sicurezza comporta maggiori oneri e spese in
relazione agli adempimenti e ed alle attività correlate a promuovere e a far partire iniziativa di
Controllo di Vicinato, quali posa di cartelli, volantini, informative e varie, che verranno assunti
compatibilmente con le risorse disponibili al bilancio e secondo le necessità del caso.

                                                                      DELIBERA

 Altresì 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, per poter
dare seguito  ai conseguenti atti.
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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

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

________________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 10-05-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

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, 10-05-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                               MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 651

Data inizio pubblicazione     10-05-2017
Data fine pubblicazione        25-05-2017

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

Volpago del Montello lì 10-05-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                               MISSIATO CARMEN
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