
Comune di Salcedo – Deliberazione n. 24   del  31/07/2019 1

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO: RIODINO ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Xausa Rudy Consigliere Presente
Carli Michele Vice Sindaco Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Rossi Leonardo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Dalle Carbonare Fabio
Massimo

Consigliere Presente

Marchi Gianni Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 11      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO: RIODINO ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE

Il Sindaco Illustra la Proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: Il decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito nella legge di conversione 21
settembre 2018 n. 108, all'art. 1, comma 2-ter, ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie locali, di un “tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio
di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle
città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla
semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole
dimensioni.”

Al suddetto Tavolo tecnico-politico è stato demandato il compito di individuare alcune proposte
per la revisione delle disposizioni di legge sugli enti locali, in modo da ricostruire un assetto stabile
dell'ordinamento delle istituzioni costitutive della Repubblica: Comuni, singoli e associati, Province e
Città metropolitane.

In questo contesto, tra i temi oggetto di approfondimento nell'ambito del suddetto Tavolo
tecnico-politico, vi è la proposta di revisione della c.d. Riforma Delrio in tema di Province, operata con
la Legge n. 56/2014.

Tale Legge ha dettato una disciplina “transitoria”, nelle more della soppressione delle Province
prevista dal Progetto di modifica costituzionale (e tuttavia non realizzatasi, a seguito dell'esito
sfavorevole del Referendum costituzionale), di fatto svuotando le Province di importanti funzioni,
definite “non fondamentali” e imponendo la riallocazione delle stesse in capo ad altri livelli di governo.

Dopo l'esito negativo del Referendum Costituzionale, stante l'invariato assetto costituzionale e
la confermata permanenza delle Province quali Istituzioni costitutive della Repubblica garantite dalla
Costituzione, si è aperto il confronto tra la Regione del Veneto, l'UPI Veneto e l'ANCI Veneto per
riflettere sul nuovo ruolo da riconoscere alla Provincia, nel rispetto del principio di leale collaborazione
e in ottica di individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni e servizi.

Il sistema delle autonomie del Veneto ha quindi formalmente espresso la sua posizione, con la
sottoscrizione di un documento da parte delle Regione del Veneto (dopo l'approvazione con DGRV
550/2019), di ANCI Veneto e di UPI Veneto.

Visto che, su iniziativa di UPI, a livello nazionale, è stato sottoposto all'esame dei Consigli
Comunali un ordine del giorno sull'importanza e l'urgenza di giungere alla definizione del riordino
istituzionale delle Province.

Vista la comunicazione del Presidente della Provincia con la quale trasmette l'allegato ordine
del giorno in merito al riordino istituzionale delle Province, proponendone l'approvazione da parte del
Consiglio Comunale;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non è soggetta all'acquisizione dei pareri ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in quanto atto di indirizzo;
Con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i componenti
consiliari presenti e votanti.

D E L I B E R A
1. di approvare il documento “Riordino istituzionale delle Province”, allegato alla presente

deliberazione come parte integrante;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia .
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3. di chiedere al Presidente della Provincia di trasmettere il presente atto, a sostegno all'azione
dell'UPI, alle massime cariche del Paese – Presidenza della Repubblica, Governo e Parlamento, ai
rappresentanti dei partiti e movimenti politici, delle forze politiche e sociali, ad ANCI e Conferenza
delle Regioni;

4. di chiedere all'UPI di depositare questo Ordine del Giorno come atto ufficiale ai lavori del
Tavolo per la revisione della Riforma presso il Ministero dell'Interno.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata votazione con il seguente esito:

Voto contrario perché non c’è elezione diretta e quindi non è rappresentativo. lo Stato deve avere la
forza che se assume una decisione deve portarla fino in fondo .

Il Sindaco spiega che ora sono eletti dei Sindaci, vì è una riforma in atto per tornare alla suffragio
universale con i collegi però e attualmente fermo, ed è un grosso problema.

Dalla Valle: è inutile soffermarsi sulle Provincie, ma andare oltre.

Sindaco: non concorda perché la Provincia è nel territorio, e tanti dipendenti chiedono di ritornare,
crede che i consiglieri provinciali fanno volontariato puro

Favorevoli 8
Astenuti ==
Contrati 3 (Minoranza)

_______
Totale 11

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/08/2019 al 24/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   09/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 19/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 09/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  09/08/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


