
DELIBERAZIONE n. 01
in data 23/01/2013
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE SECONDO PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLA REGIONE
VENETO PER LA POLIZIA LOCALE- DISTRETTO VI 2 D.

L' anno duemilatredici, addì VENTITRE del mese di GENNAIO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con Delibere di Giunta Regionale del Veneto n. 2350 del 08.08.2008 e  n.2067 del 07/07/2009 è
stato approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione della Polizia locale del Veneto e sono state
avviate le procedure per la concreta realizzazione dello stesso;
- La Regione Veneto, con delibera di Giunta n. 1149 del 26.7.2011, ha avviato un percorso di
raccolta delle proposte di modifica al Piano di Zonizzazione per la gestione in forma associata del
servizio di Polizia locale;
- I Comuni di Breganze, Mason Vic. Molvena e Salcedo, in data 07.11.2011 con nota prot. n.
16298 (inviata dal Comune di Breganze quale Ente capo fila), hanno trasmesso la domanda di modifica
al piano della zonizzazione, proponendo la costituzione di un Distretto di Polizia Locale comprendente
il territorio dei Comuni stessi;
- Con delibera di Giunta regionale n. 1221 del 25.6.2012 è stato approvato il Secondo Piano di
zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale prevedendo il
Distretto di Polizia locale denominato VI2D, che comprende i Comuni di Breganze, Mason Vic.
Molvena e Salcedo;
- Con delibera di Giunta regionale n. 1221 del 25.6.2012 veniva richiesto ai Comuni interessati di
aderire al secondo Piano di Zonizzazione della Regione Veneto per la gestione associata delle funzioni e
dei servizi di Polizia Locale;
- Con nota Prot. n.17417 del 20.12.2012 il Comune di Breganze (quale Ente capofila) trasmetteva
la propria adesione e quella dei Comuni di Mason Vic. Molvena e Salcedo mediante le schede di cui
all’allegato B della delibera di Giunta Regionale n. 1221 del 25.6.2012;
- L’Ufficio Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione Veneto,
comunicava successivamente alla ricezione della documentazione prodotta e descritta al punto
precedente, la necessità di formalizzare, mediante Delibera di Giunta Comunale l’adesione al
secondo Piano di Zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale;

DATO ATTO che il Comune di Salcedo svolge la funzione e il servizio di Polizia Locale in
convenzione con il Comune di Breganze (VI) dall’anno 2000 tramite l’istituto della convenzione
attualmente valida fino al 31.12.2014 (Delibera di C.C. n. 29 del 30.11.2010);

RITENUTO necessario formalizzare, con il presente atto, la volontà di aderire al secondo Piano di
Zonizzazione, dando vita al programmato Distretto di Polizia Locale VI2D, comprendente i territori
di Breganze, Mason Vic. Molvena e Salcedo, secondo le indicazioni dell’Ufficio Unità di Progetto
Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione Veneto;

RITENUTO pertanto di esprimere parere favorevole alla adesione da parte del Comune di Salcedo
al Secondo Piano di zonizzazione della Regione Veneto con l’inserimento nel Distretto di Polizia
Locale denominato VI2D nel quale sono ricompresi anche i Comuni di Breganze, Mason Vicentino
e Movena;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che l’adesione al secondo Piano di Zonizzazione della Regione Veneto per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata a carico del Comune di Salcedo;



VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al Secondo Piano di Zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione associata
delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1221 del
25.6.2012, con inserimento del Comune di Salcedo (VI) all’interno del Distretto denominato VI2D
di cui fanno parte anche i Comuni di Breganze (VI), Mason Vicentino.(VI) e Molvena (VI);

2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Breganze (VI).
3. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.

125 del D. Lgs. n. 267/2000.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

di dichiarare la presente, con voti unanimi espressi per alzata di mano e con separata
votazione, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to COVOLO geom. Maurizio f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
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