
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 116/2017            Seduta del 27.12.2017 

 
OGGETTO CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DELLA 

FUNZIONE INERENTE LE  AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 
4 DEL D.LGS. 285/1992 

 
L’anno 2017 addì 27 del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.12,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. ROZZATO Andrea G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico G  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MASCHI Pier Antonio G 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BENATO Andrea G 
6.  BACCAN Giulia P  14. BORELLA Silvio P 
7.  TOMAT Aldo G  15. VIGOLO Devis G 
8.  GARATO Virginia P  16. GIACOMINI Fabio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta, GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: Conferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della funzione inerente 

le  autorizzazioni ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/1992 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, inerente il trasferimento 
all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della funzione inerente le autorizzazioni ai sensi dell’art. 
23 del Codice della Strada. 
Il Sindaco ricorda che tale norma prevede che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi 
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte 
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la 
competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è 
statale, regionale o provinciale”. 
Le autorizzazioni in parola – attualmente rilasciate dall’ufficio tecnico comunale - sono 
funzionalmente connesse ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le attività 
produttive, e per ragioni di economicità e celerità dell’azione amministrativa, è opportuno che la 
procedura sia svolta dalla struttura competente per i procedimenti in materia di commercio ed 
edilizia produttiva. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2006 e n. 14 del 
20.03.2006, con le quali è stata istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone 
contestualmente lo Statuto e l’Atto Costitutivo; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2013, sono state 
approvate alcune modifiche allo Statuto dell’Unione; 
 

VISTO l’ art. 12 dello Statuto, come modificato per effetto della deliberazione sopra citata 
e della conforme deliberazione dell’ altro Comune associato all’ Unione, che prevede ai 
commi 1 e 1bis quanto segue: 
 
“ 1. Sono affidate all’ Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative concernenti 
la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati: 
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- Videosorveglianza territoriale; 
- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive; 
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- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza 
comunale; 
- Servizi di mensa e trasporto scolastico; 
- Servizi di asilo nido;  
- Gestione sistemi informatici e di telefonia; 
- Ufficio unico del controllo di gestione;  
- Gestione economica e formazione del personale. 
 
1bis. Possono essere attribuite, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli 
comunali, le altre funzioni ed i servizi di seguito indicati: 
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
- Gestione dei tributi comunali; 
- Gestione finanziaria;  
- Edilizia  scolastica per  la  parte  non  attribuita  alla competenza delle province,  
organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; 
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale” ; 
 
CONSIDERATO che il medesimo articolo 12 dispone altresì: 

- al comma 2, che l’ Unione può gestire ulteriori funzioni trasferite da singoli comuni 
aderenti o esterni all’ Unione, previa regolazione dei rapporti giuridici ed economici 
tra le parti; 

- al comma 3, che il trasferimento si perfeziona con delibera di recepimento da parte 
dell’ Unione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell’8 aprile 2014, con cui sono state 
conferite all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni afferenti all’Edilizia Privata e 
all’Urbanistica; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 6 giugno 2017 il Comune di 
Vigodarzere ha conferito all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le medesime funzioni, 
includendo nel trasferimento anche il procedimento di rilascio delle autorizzazioni ex art. 23, 
comma 4 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada); 
 
CONSIDERATO che: 
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- il succitato art. 23, comma 4 del Codice della Strada dispone che “La collocazione di cartelli 
e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad 
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. 
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta 
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”; 

- tali autorizzazioni sono funzionalmente connesse ai procedimenti di competenza dello 
Sportello Unico per le attività produttive, e per ragioni di economicità e celerità dell’azione 
amministrativa, è opportuno che la procedura sia svolta dalla struttura competente per i 
procedimenti in materia di commercio ed edilizia produttiva; 

 

RITENUTO pertanto di disporre il trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della 
suddetta funzione; 
 
DATO ATTO che il trasferimento decorrerà dalla data di efficacia della deliberazione di Consiglio 
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta di recepimento del conferimento oggetto del presente 
provvedimento; 
  
VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, 
 

SI PROPONE 

1. di trasferire, per le motivazioni in premessa esposte, all’Unione dei Comuni del Medio Brenta le 
funzioni afferenti le autorizzazioni ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/1992; 
2. di disporre la data di decorrenza del trasferimento dalla data di efficacia della deliberazione di 
Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta di recepimento del conferimento di funzione 
disposto con il presente provvedimento; 
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 

PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  

   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 
 
 
- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,         Dott. Roberto Pinton  
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Ore 19.12. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione e sull’emendamento da lui presentato prot. n. 
26447 del 27.12.2017 (allegato 1). 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli   7  
Astenuti   3 (Escobar, Mavolo, Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli   7  
Astenuti   3 (Escobar, Mavolo, Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Presenti  10  
   
Voti favorevoli   7  
Astenuti   3 (Escobar, Mavolo, Borella) 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  82  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.01.2018  
 
Addì  03.01.2018                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


