
Allegato alla delibera consiliare 
n.  31  di data  27.12.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Giorgio Osele - 

 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RIUNIONE DEL GIORNO  22  OTTOBRE  2018 

    

 

L’anno duemiladiciotto addì  ventidue  del mese di ottobre alle ore  18.00 nella sala 

delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

 Assiste il Segretario comunale  DOTT. GIORGIO OSELE. 

Il Segretario, su invito del Presidente, procede all’appello dei Consiglieri. 

 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente

 

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Presente

 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Assente  giustificato

 

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente

 

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente

 

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente

 

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente

 

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Presente

 

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente

 

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Presente

 

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Presente

 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Assente  ingiustificato

 

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato

 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Presente

 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAGANINI BRUNO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine 

del giorno: 
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1. SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO NELLA LISTA CIVICA “NUOVO IMPEGNO PER 
MALE’”. 

 

2. RINNOVO  CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA 

CON IL COMUNE DI CROVIANA. 

 

3. L.P.  23.05.2007 N. 11 - MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER   L'ATTIVAZIONE   

DELLA   RETE   DI  RISERVE  ALTO NOCE SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.2015. 
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SINDACO: 

Scrutatori: chi si offre? 

Brusegan Federico e Andreis Giorgio. 

Delegati alla firma? Valentinelli Chiara. 

 

 

Cominciamo subito il Consiglio con il  

punto numero 1 all’ordine del giorno: “SURROGA CONSIGLIERE 

DIMISSIONARIO NELLA LISTA CIVICA “NUOVO IMPEGNO PER MALÈ”. 

 

Come sapete, perché ne avete ricevuto notizia, Zanella Giuliano si è dimesso, quindi entro i 

20 giorni canonici dobbiamo convocare il Consiglio per la surroga dello stesso. 

Nell’elenco dei candidati della nostra lista l’avente diritto che abbiamo individuato è il signor 

Girardi Massimiliano, che va a sostituire il dimissionario Zanella. 

Tutta la normativa che si segue rispetto a questa surroga l’avete naturalmente letta nella 

proposta di questa delibera, quindi io, se non ci sono osservazioni, rispetto a questo propongo di 

prendere questa surroga e metterla in votazione. 

 

Favorevoli?  n.  11 

Contrari?  n.    0 

Astenuti?  n.    0 

 Il Consiglio approva 

 

La surroga è immediatamente eseguibile. 

 

Favorevoli?  n.  11 

Contrari?  n.    0 

Astenuti?  n.    0 

 Il Consiglio approva 

 

Grazie. 

A questo punto il nuovo Consigliere Massimiliano può entrare. 

Grazie. Diamo il benvenuto al nostro nuovo Consigliere, Girardi Massimiliano. 

 

Entrano in aula i Consiglieri signori Costanzi Aldo e Girardi Massimiliano. 
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Punto numero 2 l’ordine del giorno: “RINNOVO CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA CON IL COMUNE DI 

CROVIANA”. 

 

Tale convenzione era già scaduta per la verità quest’estate e quindi era urgente rinnovarla, 

perché i nostri vigili comunque hanno assicurato il servizio anche in questo periodo nel Comune di 

Croviana. La gestione si rinnova alle stesse condizioni della precedente e si rinnova a partire da 

questa delibera per tre anni.  

Questo è il contenuto, il riassunto di questa convenzione per quanto riguarda la gestione 

associata dei nostri vigili con il Comune di Croviana. Qualcuno deve fare qualche osservazione? 

Lascio la parola. 

 

CONSIGLIERE ZANELLA MICHELE: 

Chiedevo solo se era un ritardo dovuto al dover fare carte o quant’altro, o se c’erano altri 

problemi, nel senso se c’erano dubbi sul rinnovo o meno di questa convenzione. 

 

SEGRETARIO COMUNALE: 

Da parte delle amministrazioni non c’era nessun dubbio ed è stato subito raggiunto 

l’accordo: invece di farlo per un anno come era una volta, o per due anni come nell’ultima 

occasione, era di farlo più lungo, perché ci sono le condizioni e perché da parte dei soggetti lo si è 

ritenuto utile, soprattutto da parte del Comune di Croviana. Al quale noi forniamo un servizio ad un 

costo abbastanza basso, perché mediamente costa sui € 5000 all’anno a loro. 

 

SINDACO: 

Ci sono altre osservazioni? Nessuna mettiamo in votazione. 

 

Favorevoli?  n.  12 

Contrari?  n.    0 

Astenuti?  n.    1 

 Il Consiglio approva 

 

 Votiamo per l'immediata esecutività 

 

Favorevoli?  n.  12 
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Contrari?  n.    0 

Astenuti?  n.    1 

 Il Consiglio approva 

Grazie. 

 

 

Punto numero 3 all’ordine del giorno: “L.P. 23/5/2007 NUMERO 11- MODIFICA 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE ALTO 

NOCE SOTTOSCRITTO IN DATA 27/10/2015”. 

 

Questo atto deriva direttamente da una richiesta della Comunità di Valle rispetto a tutti i 

comuni per questa proroga della convenzione per la rete delle riserve, che come sapete ha 

l’obiettivo di conservare particolarmente le aree protette, cercando di valorizzarle e di riqualificarle.  

Praticamente questo è stato richiesto direttamente a loro, è stato fatto anche un passaggio 

con la Provincia che ha voluto, come avrete letto nella proposta di delibera, alcune modifiche 

dell’accordo di programma. La prima modifica sostanziale è quella che l’accordo vale fino al 31 

dicembre 2019, poi c’è un’integrazione delle risorse che avete visto, per € 180.000, ripartita in 

questo modo: a carico del bilancio € 50.000, a carico del BIM € 80.000, a carico di 

cofinanziamento a bilancio della Comunità di Valle € 50.000.  

L’altra novità di questo accordo è che nel precedente accordo era assente il Comune di 

Terzolas, in questo accordo entra anche il Comune di Terzolas e poi ci sono delle modifiche non 

sostanziali all’interno dell’accordo su alcuni commi, ma non sono modifiche sostanziali.  

Questa è la sostanza di questa proroga, di questa convenzione per le aree protette da parte 

del Comune di Malè rispetto alla Comunità di Valle. Questo atto è richiesto a tutti i comuni e tutti i 

comuni dovranno procedere a questa nuova convenzione, a questa proroga a cui noi in questo 

momento stiamo dando atto. Lascio la parola a voi se c’è qualche domanda. 

Non essendoci domande pongo in votazione. 

 

Favorevoli?  n.  10 

Contrari?  n.  0 

Astenuti?  n.  3 

 Il Consiglio approva 

Grazie. 

La seduta si conclude, buona serata a tutti e buon lavoro al nostro nuovo Consigliere 

Massimiliano. Grazie. 


