
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 65/2013            Seduta del 23.12.2013 

 
OGGETTO MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’UNIONE DEL MEDIO BRENTA 

 
 
L’anno 2013 addì 23 del mese di dicembre alle ore 20.11 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 20.35, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell’Unione del Medio Brenta 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, concernente alcune 
modifiche allo Statuto dell’Unione del Medio Brenta. 
La necessità di procedere all’adeguamento delle previsioni statutarie nasce principalmente 
dall’esigenza di recepire le recenti indicazioni fornite dal legislatore statale e regionale in materia 
di gestione delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni. 
Con l’art. 14 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, 
così come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, sono state in primo luogo identificate le 
funzioni fondamentali attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione. 
Successivamente, è intervenuta sul tema la Regione Veneto con la L.R. 18/2012, che, in relazione 
alle materie rientranti nella competenza legislativa regionale (esclusiva o concorrente), disciplina 
l’esercizio associato  i funzioni e servizi comunali, promuovendo la riorganizzazione da parte dei 
Comuni del territorio veneto per l'esercizio delle funzioni, in primis di quelle fondamentali, e lo 
sviluppo delle unioni e convenzioni 
Con la deliberazione G.R.V. n. 1417 del 06.08.2013 è stato approvato il primo Piano di riordino 
territoriale e sono stati definiti i requisiti per l’assegnazione degli incentivi alle Unioni a partire 
dal 2014. Uno dei requisiti è costituito proprio dall’esercizio effettivo di almeno quattro delle 
funzioni fondamentali di cui all’art. 19, comma 1 del D.L. n. 95/2012 con esclusione di quelle 
individuate alle lettere c), f), l), lbis). 
In tale contesto normativo, si rende pertanto necessario modificare il testo dell’art. 12 dello Statuto 
dell’Unione, che disciplina proprio le competenze trasferite o trasferibili all’Unione, al fine di 
affiancare altre funzioni fondamentali alla Polizia Locale, contemplata nella vigente disposizione. 
Si procede inoltre ad una più ampia revisione delle disposizioni statutarie, in particolare al fine di: 

- recepire le indicazioni di cui all’art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, 
legge n. 215 del 2012, in materia di pari opportunità tra uomo e donna; 

- rivedere la disciplina della fattispecie di adesione di nuovi Comuni all’Unione, sia per 
quanto riguarda la fase vera e propria di adesione che la conseguente composizione degli 
organi; 

- prevedere le Conferenze degli Assessori Comunali, che costituiscono un utile momento di 
coordinamento tra gli Assessori competenti per le materie trasferite all’Unione, per 
concordare azioni e indirizzi per la gestione dei singoli servizi; 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006, con la quale è stata 
istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo; 
 
 
VISTO l’art  14 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, così come modificato dall’art. 19 del D.L. 
n. 95/2012 (“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 
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servizi comunali”), che al comma 27 identifica come segue le “funzioni fondamentali dei comuni, ai 
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione; 
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale; 
lbis) i servizi in materia statistica”. 
 
VISTA, inoltre, la L.R. Veneto n. 18/2012, che, in relazione alle materie rientranti nella sua 
competenza legislativa (esclusiva o concorrente), disciplina l’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali, promuovendo la riorganizzazione da parte dei Comuni del territorio veneto per 
l'esercizio delle funzioni, in primis di quelle fondamentali, e lo sviluppo delle unioni e convenzioni 
nonché la fusione di Comuni; in particolare, gli artt. 7 e 8 di detta Legge regionale prevedono il 
Piano di riordino territoriale della Regione Veneto e il procedimento per l’individuazione della 
dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei 
comuni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.R.V. n. 1417 del 06.08.2013, con la quale è stato approvato il 
primo Piano di riordino territoriale e sono stati inoltre definiti – nell’allegato B – paragrafo 4 i 
seguenti requisiti per l’assegnazione degli incentivi alle Unioni a partire dal 2014: 

- il rispetto della dimensione demografica individuata dall’art. 3 c. 1 della L.R. n. 18/2012 
(5.000 abitanti); 

- l’esercizio effettivo di almeno quattro delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19, comma 
1 del D.L. n. 95/2012 con esclusione di quelle individuate alle lettere c), f), l), lbis); 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una modifica dell’art. 12 dello Statuto dell’Unione, 
rubricato “Competenze trasferite”, al fine di adeguarne le previsioni alle sopra citate previsioni 
normative, prevedendo espressamente le funzioni fondamentali attribuite o attribuibili all’Unione 
dai Comuni che ne fanno parte; 
 
VALUTATO inoltre di procedere ad una revisione complessiva delle previsioni statutarie, allo 
scopo, tra l’altro: 

- di recepire le indicazioni di cui all’art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, 
legge n. 215 del 2012, in materia di pari opportunità tra uomo e donna; 

- di rivedere la disciplina della fattispecie di adesione di nuovi Comuni all’Unione, sia per 
quanto riguarda la fase vera e propria di adesione che la conseguente composizione degli 
organi; 
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- di introdurre le Conferenze degli Assessori Comunali, che costituiscono un utile momento di 
coordinamento tra gli Assessori competenti per le materie trasferite all’Unione, per 
concordare azioni e indirizzi per la gestione dei singoli servizi; 

 
VISTE le modifiche allo Statuto dell’Unione allegate sub a) alla presente proposta di deliberazione 
e ritenute le stesse meritevoli di approvazione; 
 
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 

- di approvare le modifiche allo Statuto dell’Unione del Medio Brenta riportate nell’allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione; 
- 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. Giorgio Bonaldo  
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ALLEGATO A) – MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 
BRENTA 

 

All’art. 1, comma 1, la locuzione “,costituita dai  Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, è aperta a 
tutti i Comuni contermini,” è sostituita dalle parole “è aperta ai Comuni” 

 

All’art. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

3. L’Unione garantisce le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 
aprile 1991, n. 125. 
 

All’art. 8, comma 2, primo alinea le parole “rose d’oro nel numero dei Comuni membri” sono 
sostituite dalle parole “due rose d’oro” 

 

All’art. 9, il comma 4 è soppresso. 

 

All’art. 12: 

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: 

 
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; 
- 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. 
 
- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
 
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. 
 
All’art. 13, il testo del comma 2 è sostituito dal seguente: 
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3. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente. Sull’adesione 
devono pronunciarsi favorevolmente i Consigli dei Comuni già associati.  
 

All’art. 14, il comma 3 è soppresso. 

 

All’art. 18: 

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente: 

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione, che lo convoca e presiede, e, nel 
rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 
267, da un numero di consiglieri eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri dell’Unione, così 
determinato: 
- ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta nominare quattro consiglieri di cui 
almeno uno di minoranza; 
- ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti spetta nominare cinque consiglieri di cui 
almeno uno di minoranza. 
 

- Al comma 2, il secondo periodo è soppresso. 

- Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

3bis. L’elezione dei rappresentanti di ciascun Comune membro dell’Unione nel Consiglio della 
stessa è effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i Consiglieri, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 
 

All’art. 20: 

- Il testo dei commi 1 e 2 è sostituito dal seguente: 

1. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di 
assessori in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri, con  arrotondamento  
all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri è computato 
anche il Presidente. 

2. Il Presidente dell’Unione nomina gli assessori su indicazione dei Sindaci dei Comuni che 
costituiscono l’Unione e ne dà comunicazione al Consiglio dell’Unione nella prima seduta 
successiva alla nomina. In ipotesi di mancata indicazione provvede in ogni caso il 
Presidente. I componenti sono scelti garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i 
componenti della Giunta, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 
267/2000. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca 
dei componenti delle giunte comunali. 

 
Il testo dell’art. 24 è sostituito dal seguente: 

 
Articolo 24 – Conferenze degli Assessori Comunali 

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascun servizio in cui si articola 
l’organizzazione dello Unione, costituite dagli Assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle 
materie, dal Responsabile del Servizio dell’Unione e dall’Assessore  dell’Unione eventualmente 
delegato dal Presidente per le materie attribuite quale organo propulsivo per la gestione delle 
Funzioni e dei Servizi conferiti all’Unione. 
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2. Le conferenze degli Assessori sono convocate e coordinate dal Presidente dell’Unione o 
dall’Assessore dell’Unione eventualmente delegato o da un Assessore Comunale individuato dal 
Presidente tra i partecipanti alla Conferenza. 
 
All’art. 25, comma 2, dopo le parole “della popolazione” è soppressa la parola “di”. 

All’art. 25, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

6. Spettano al dirigente competente per materia le azioni legali da promuovere e le determinazioni a 
resistere in giudizio nonché le relative transazioni e conciliazioni. 
 

Ẻ introdotta la seguente disposizione transitoria e finale: 

 

V 

Il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta dell’Unione rimane invariato fino alla scadenza 
del mandato amministrativo in corso per il Comune di Cadoneghe alla data di entrata in vigore della 
presente norma transitoria. 
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Ore 20.35. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Borella e il Sindaco, il Consigliere Bottecchia per la 
dichiarazione di voto, il Consigliere Maschi, il Sindaco, l’Assessore Petrina e il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata a 
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 54 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 09.01.2014 
 
Addì 09.01.2014                         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 03.02.2014 
 
Lì 03.02.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


