COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 74 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Dicembre, alle ore 14:30 nella
residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16489 in data 21.12.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE
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Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.

Relaziona il Sindaco illustrando i punti salienti del documento.
PRIANTE: Chiede di avere chiarimenti relativamente al previsto adeguamento del sito web, al programmato
concorso sulle pari opportunità presso le scuole medie ed, ancora, sulla prevista apertura di una sala per
giovani.
SINDACO: Sull'apertura della sala per giovani ritiene che attualmente la biblioteca costituisca il locale più
appropriato da offrire ai giovani perchè ben attrezzato. Osserva, comunque, che se i giovani richiedessero
altre disponibilità dovranno evidenziarne le motivazioni e se queste saranno condivisibili si sarà ben lieti di
esaudire tale richiesta a condizione che un'associazione si preoccupi di gestire detto locale.
ASSESSORE BORTOLOSO: Ribadisce che una sala da dedicare alle attività dei giovani deve possedere
particolari caratteristiche con una serie di servizi di tipo tecnologico e che occorre anche una collaborazione
con un'associazione per la gestione della sala ed anche per ampliare l'apertura della biblioteca nelle ore
serali.
PIANALTO: Ritiene interessante l'apertura serale della biblioteca nelle ore serali ma occorre pensare a
soluzioni alternative rispetto all'associazione qualora questa non voglia fornire la propria collaborazione.
SINDACO: Rileva che in quel caso occorrerà rivolgersi al volontariato.
PRIANTE: Chiede informazioni in merito alla ipotizzata erogazione di incentivi edilizi relativamente a Via
Falcone e Borsellino.
SINDACO: Riferisce che si tratta di argomento indicato nel Documento del Sindaco e che andrà ad essere
trattato prossimamente in commissione consiliare.
PRIANTE: Chiede informazioni sulla prevista creazione di un tavolo di lavoro con altre amministrazioni per
lo studio di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti.
SINDACO: Evidenzia che gli incontri fin qui svolti non hanno dato i frutti che si sperava di raccogliere in
merito al potenziamento della raccolta differenziata
PRIANTE: Chiede chiarimenti sulla ipotizzata realizzazione di un marciapiede in Via Trieste
SINDACO: Risponde che con l'utilizzo dei 400.000,00 euro stanziati per migliorare la viabilità si spera di
fare l'intervento.
TRIBBIA: Rileva che sarebbe opportuno far predisporre uno studio di fattibilità al nostro ufficio tecnico
anche per capire quali possano essere gli effettivi costi considerato che nel sito sono presenti anche aree di
privati cittadini che potrebbero essere espropriate.
PRIANTE: Chiede informazioni in punto alla realizzazione dello sportello informatico in collaborazione con
la camera di commercio per un servizio dedicato a promuovere ed agevolare l'accesso ai fondi per le nuove
imprese.
DE LUCA: Riferisce che tale piattaforma serve per avere un data base con le ditte della nostra zona con cui
dialogare online.
PRIANTE: In merito alla scadenza nel 2018 della convenzione per l'uso dei locali in via laguna adibiti a
distaccamento polizia locale ed all'esame dell'opportunità di stipulare una nuova convenzione sembra che si
voglia concedere l'uso gratuito. Chiede informazioni in merito.
SINDACO: Premette che è doveroso prevedere un introito per il Comune. Osserva, comunque, che si sta
valutando con il Comandante se è fattibile realizzare anziché un introito economico un aumento di ore da
parte degli agenti sul territorio.

TRIBBIA: Propone di rivedere lo schema di redazione del DUP soprattutto in merito ai risultati da
raggiungere e quelli raggiunti magari specificandoli anno per anno per rendere la lettura più agevole e
corrispondente agli stanziamenti di bilancio.
SARTORE: Riferisce di problematiche alla pavimentazione presso l'ingresso della scuola materna ed
elementare del Grumello ed, inoltre, chiede notizie in merito all'acquisto di sei lavagne interattive.
SINDACO: Riferisce che alcuni accorgimenti tecnici hanno impedito l'installazione di dette lavagne che
comunque saranno sicuramente installate.
SARTORE: Chiede informazioni sulla prevista istituzione di un comitato per la gestione artistica
dell'auditorium e del cineforum.
BORTOLOSO: Risponde che la istituzione di un comitato è auspicabile purchè dello stesso facciano parte
componenti che hanno voglia di impegnarsi efficacemente.
SARTORE: Osserva che nel DUP sono previsti contributi e sgravi fiscali per la riqualificazione del centro
storico ed in particolare per le abitazioni di via Libertà.
SINDACO: Rileva che a seguito dell'approvazione del consuntivo 2017 si vedrà se è possibile destinare
risorse per queste finalità.
SARTORE: In merito alla campagna di monitoraggio sulla qualità dell'aria in collaborazione col l'Arpav,
chiede di sapere se e quando saranno disponibili i risultati della centralina e se inoltre sia stata abbandonata
l'idea della installazione di una centralina di ricarica per i veicoli elettrici prevista in via Thiene.
PEROTTO: Riferisce che la centralina per il monitoraggio dell'aria è stata smontata il 19 dicembre e quindi i
risultati non sono ancora disponibili. Relativamente alla centralina per la ricarica dei veicoli elettrici,
evidenzia che tramite lo sportello energia si confida di acquisire gratuitamente questi strumenti.
BERTOLLO: In merito ai lavori all'ingresso della scuola del Grumello comunica che gli stessi saranno
realizzati la prossima estate quando le scuole saranno chiuse.
SARTORE: Riferisce di problematiche sulla sicurezza in quanto alcune strade risultano poco illuminate.
SINDACO: Precisa che entro la primavera saranno installate luci a led su tutto il territorio piovenese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco nonché gli interventi dei Consiglieri;
VISTO l'art. 170 del Tuel secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni”;
VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) del
D.L. 24.06.2016 n. 113, secondo cui lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico
di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno;
VISTE:
la deliberazione di Giunta comunale n. n. 65 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) per il triennio 2018-2020.
la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 dell’8 novembre 2017 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2018 –2019 - 2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15 novembre 2017 con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018 – 2019 - 2020;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti:
12
Favorevoli:
8
Contrari:
4 (Priante, Pianalto, Sartore, Tribbia)
Astenuti:
//
DELIBERA
1. di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2018/2020 con le modifiche approvate con la su richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del
15/05/2017(allegato A);
2. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nel sito web comunale alla
sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013;
3.di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi.
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
8
4 (Priante, Pianalto, Sartore, Tribbia)
//

allegato A)

nota
aggiornamento dup

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 808 - 2017
oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 12-12-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 12-12-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

