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Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 05-04-2017

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN ORDINE A CONFERIMENTO INCARICO AL
CONSIGLIERE COMUNALE ZANATTA ENRICO DI ESAME E STUDIO DEL
PROGETTO DI "CONTROLLO DI VICINATO".

L'anno  duemiladiciassette il giorno  cinque del mese di aprile a partire dalle ore ore 19:00,
nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati
in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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SINDACO. C’è adesso una comunicazione del Sindaco in ordine al conferimento di incarico al
Consigliere comunale Zanatta Enrico per l’esame e lo studio del “Progetto di controllo di vicinato”.
Non è tanto lungo vi leggo il tutto:

“Visto l’articolo 35, comma 2, lettera a) dello Statuto comunale laddove dispone che il Sindaco può
conferire ad uno o più Consiglieri comunali l’incarico di collaborare con gli Assessori o col Sindaco
stesso nell’ambito di singole materie o progettualità fornendo un contributo di approfondimento,
studio e ricerca in connessione all’esercizio di proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, tale
attività collaborativa non comporta in alcun caso l’adozione di atti di rilevanza esterna e non si
configura come Amministrazione attiva. Il conferimento di tali incarichi effettuata in forma scritta e
con indicazione della durata non può comportare oneri a carico dell’Amministrazione;
Richiamato il documento programmatico di mandato ed in particolare il punto 11 sicurezza,
laddove si prevede l’istituzione del Servizio di controllo del vicinato;
Ravvisata l’opportunità nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale e dei poteri
attribuiti al Sindaco e per una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal
documento programmatico di mandato di conferire un incarico ex articolo 35, comma 2, lettera a)
dello Statuto al fine di essere coadiuvato nell’esame e nello studio del Progetto del controllo del
vicinato;
Ritenuto per quanto sopra di attribuire l’incarico di collaborare con il Sindaco e con l’Assessore alla
sicurezza per l’esame e lo studio del Progetto di controllo del vicinato al Consigliere comunale
Zanatta Enrico che ha dato la propria disponibilità in tal senso ed espresso interesse nella materia
oggetto del presente incarico;

Decreta
di conferire al Consigliere comunale Zanatta Enrico l’incarico di esame e studio del Progetto di
controllo del vicinato  collaborando con il Sindaco e con l’Assessore alla sicurezza, Povelato;
di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 è attribuito al Consigliere Zanatta con scadenza
31.12.2017;
di dare atto che al Consigliere Zanatta viene conferita attività collaborativa che non comporta, in
alcun caso, l’adozione di atti a rilevanza esterna e non si configura come Amministrazione attiva;
di dare atto che l’incarico conferito non priva il Sindaco e l’Assessore alla sicurezza, della titolarità
delle funzioni e che resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorre, di
revocare in tutto o in parte l’incarico conferito;
di dare atto che al Consigliere Zanatta Enrico non è dovuta alcuna indennità o compenso per
l’esercizio dell’incarico.
Il presente decreto viene notificato al Consigliere comunale Zanatta Enrico, comunicato alla Giunta
comunale ed ai responsabili dei servizi interessati ed al Consiglio comunale nella prima seduta
utile”.

Vuoi dire due parole, Enrico, sull’incontro già programmato? Giusto perché siamo qua.

CONSIGLIERE ZANATTA ENRICO. Buonasera a tutti, l’incontro è programmato per martedì 11
aprile ed invito la cittadinanza a presenziare all’incontro in quanto è una novità per quanto riguarda
il territorio Volpaghese questo tipo di attività che ha a che fare con il senso civico che dovrebbe
coinvolgere ed essere dentro tutti noi. Il controllo del vicinato è se non altro il miglior antifurto che ci
possa essere. In questo caso noi ci attiviamo e faremo partire questo progetto da martedì 11 aprile
a conclusione della serata poi si partirà con questo progetto. Non posso spiegarvi oltre altrimenti
non verrete alla serata e quindi ne approfitto per invitarvi. Qualora ci fossero informazioni che
volete chiedermi nei volantini c’è anche un mio numero di telefono, un mio contatto se avete
bisogno di chieder qualcosa sono a disposizione.

SINDACO. Scusate, mi riallaccio… dopo vi do la parola. Fra l’altro volevo dire che siamo uno dei
cinque Comuni che hanno sottoscritto con la Prefettura quella bozza di intenti in ordine al controllo
del vicinato.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Volevo fare una osservazione. Visto che c’è la
sorveglianza, la presentazione, come Consigliera in seguito a fatti che sono successi anche qui di
recente, volevo dissociarmi dall’aria che sta tirando in paese. Sono comparse le lenzuola, le scritte
nell’area dell’ex stazione di Viale Venezia, fantocci simbolici e non vorrei che tutto questo vada a
compromettere un po’ la serenità della nostra comunità. Era solamente un inciso che volevo fare e
mi sembrava che stesse bene in questo momento. Grazie.
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CONSIGLIERE ZANATTA ENRICO. Il controllo del vicinato serve anche per segnalare casi di
questo tipo e secondo me sbaglia chi dice che serve per alimentare il fuoco di certe questioni
perché in realtà serve per spegnerlo perché si collabora tutti. Guai le divisioni. Qui si deve
collaborare tutti, qui non si alimenta il fuoco – se esiste – però va eventualmente a spegnerlo.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Se posso risponderti io non volevo insinuare nulla. Nel
senso… vigiliamo tutti quanti, stiamo attenti ed al momento debito si fanno le segnalazioni e
quanto, insomma. Ma non è inteso come… l’hai presa male, dai, Enrico. Avete letto tutti, ad ogni
modo, quello che c’è scritto nei giornali delle precedenti settimane. Non vado a fare altro tipo di
allusioni e mi dissocio, comunque, dall’aria che tira in paese, ecco.
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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
              F.to  GUIZZO PAOLO F.to CESCON IVANO

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

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, 18-04-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 549

Data inizio pubblicazione     18-04-2017
Data fine pubblicazione        03-05-2017

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

Volpago del Montello lì 18-04-2017

Il Impiegato incaricato
                                                                                                                                 MISSIATO CARMEN

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
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