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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Utilizzo del Regolamento già approvato dalla Unione dei Comuni Cassola
Mussolente per la disciplina transitoria del servizio di videosorveglianza.

L’anno 2018 il giorno sei del mese di marzo alle ore 19.00 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 12/2018

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Utilizzo del Regolamento già approvato dalla Unione dei Comuni Cassola
Mussolente per la disciplina transitoria del servizio di videosorveglianza.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 21.07.2000, esecutiva ai sensi
di Legge (Co.re.co. Prot. n. 8613 del 28.07.2000) venne decisa la costituzione della “Unione dei
Comuni Cassola, Mussolente, Romano d’Ezzelino” ai sensi dell’art. 26 della Legge 08 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni di competenza dei predetti Comuni contermini;
Che l’Unione dei Comuni venne costituita con atto del Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del
Grappa n. 92276 di rep. del 06.10.2000;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 06.11.2000 vennero trasferite, con
decorrenza 1° gennaio 2001, alla Unione dei Comuni Cassola Mussolente Romano d’Ezzelino, le
seguenti funzioni:
 Polizia Municipale e Amministrativa
 Funzioni relative ai servizi sociali (assistenza sociale e domiciliare, iniziative a favore degli
anziani e delle categorie più deboli)
 Funzioni relative alla pubblica istruzione e alla cultura con i relativi aggregati ed istituzioni
(biblioteca, assistenza scolastica, mense e trasporti)
 Gestione catasto informatizzato
 Sportello unico delle imprese
 Servizi informatici, standardizzati ed in rete
 Personale: contabilità stipendi, rapporti e pratiche previdenziali e fiscali, formazione del personale;
Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 91 in data 30.12.2002 e n. 32 del 06.06.2003
vennero trasferite, con decorrenza 1° agosto 2003, alla Unione dei Comuni, le ulteriori seguenti
funzioni:
 Servizi manutentivi del patrimonio degli enti appartenenti all’Unione

 Protezione Civile (art. 7 L.R. 58/1984 art. 109 L.R. 11/2001)
 Ecologia;
Che con deliberazione n. 60 del 30.10.2004 il Comune di Romano d’Ezzelino ha deliberato il
recesso dall’Unione dei Comuni e che tale recesso, in applicazione dell’art. 6 dello Statuto
dell’Unione ha avuto effetti dal 1° gennaio 2005;
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Unione dei Comuni Cassola Mussolente n° 33 del 03.06.2005 venne approvato il Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza;
Che, a seguito del recesso dall’Unione dei Comuni anche del Comune di Mussolente, con effetti dal
1° gennaio 2012, l’Unione dei Comuni Cassola Mussolente, dopo un periodo di liquidazione si è
estinta e l’atto di estinzione è stato redatto dal Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa con
Atto rep. 208.047 in data 22.05.2014;
Che in data 27.06.2012 il Commissario Liquidatore aveva depositato la relazione finale e il
Consiglio di Amministrazione dell’Unione, con deliberazione n. 01 del 27.06.2012 aveva
approvato:
 il piano di riparto del personale
 il piano di riparto delle risorse strumentali e patrimoniali
 il rendiconto al 31.12.2011 e 27.06.2012
 l’elenco dei crediti da riscuotere
 il fondo spese future
 il prospetto di riparto finale tra il Comune di Cassola e il Comune di Mussolente;
Che, pertanto, a seguito del recesso del Comune di Mussolente le funzioni a suo tempo trasferite
sono rientrate al Comune di Cassola;
Che con decorrenza 1° gennaio 2018 il Comune di Cassola gestisce il servizio di Polizia Locale ed
Amministrativa in convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 con i contermini Comuni di Mussolente e
Romano d’Ezzelino (capo convenzione);
Che il sistema di videosorveglianza è entrato nel patrimonio del Comune di Cassola e ritenuto che
anche la disciplina del servizio debba essere regolata, fin tanto che un nuovo regolamento non
venga approvato concordemente tra i comuni che gestiscono unitariamente il servizio di Polizia
Locale, dal regolamento mutuato dall’Unione dei Comuni Cassola Mussolente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di dare atto che:
 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Unione dei Comuni Cassola Mussolente n° 33 del 03.06.2005 venne approvato il Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza;

 il servizio di videosorveglianza acquisito a seguito della estinzione della Unione dei Comuni, è
disciplinato, fin tanto che un nuovo regolamento non venga approvato concordemente tra i
Comuni che gestiscono unitariamente il servizio di Polizia Locale, dal Regolamento già
approvato dall’Unione dei Comuni Cassola Mussolente.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di dare atto che:
 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Unione dei Comuni Cassola Mussolente n° 33 del 03.06.2005 venne approvato il Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza;
 il servizio di videosorveglianza acquisito a seguito della estinzione della Unione dei Comuni, è
disciplinato, fin tanto che un nuovo regolamento non venga approvato concordemente tra i
Comuni che gestiscono unitariamente il servizio di Polizia Locale, dal Regolamento già
approvato dall’Unione dei Comuni Cassola Mussolente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

