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OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  N.  9  DEL  07/05/2002  ART.  3  E  D.G.R.V  N.1451  DEL 
19/05/2009.  RIAPPROVAZIONE  CON  MODIFICHE  DEL  PROGETTO 
INTEGRATO NEL CAMPO DELLA LEGALITÀ E SICUREZZA PUBBLICA.

 
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  precedente  deliberazione  di  G.C.  n.  90  del  29/8/2009,  dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale veniva approvato un progetto integrato nel campo della 
legalità e della sicurezza pubblica, denominato “Occhioi Vigile”, di cui alla Legge Regionale n. 9 
del 07/5/2002, art. 3 e D.G.R.V. n. 1451 del 19/5/2009;

Ricordato  che tale progetto è stato predisposto congiuntamente ai Comuni di Cimadolmo, 
Ormelle, Salgareda e San Polo di Piave, in forza della Convenzione sottoscritta in data 29/8/2009; 

Vista la richiesta di chiarimenti ed integrazioni della Regione Veneto in data 13/10/2009 in 
merito al progetto stesso, in esito alla quale si è reso necessario apportare alcune modifiche, senza 
però incidere sulla sostanza del progetto e sull’importo del medesimo;

Visto   il  progetto  integrato  rielaborato  dai  Comandanti  dei  rispettivi  servizi  di  Polizia 
Locale, contenente le modifiche e le integrazioni richieste dall’Organo Regionale; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.L.gs. 
267/2000 .

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1. Di riapprovare,  per le motivazioni  citate  in premessa il  progetto integrato per la tutela  della 
legalità  e  sicurezza  “OCCHIO VIGILE”,  con  le  modifiche  e  le  integrazioni  richieste  dalla 
Regione del Veneto, con mail del 13/10/2009;

2. Di dare nuovamente atto che ogni singola amministrazione comunale  provvederà, a seguito 
dell’eventuale concessione del contributo regionale, allo stanziamento delle risorse necessarie 
per la quota parte di competenza;

3. Di confermare il  mandato al  Responsabile  del Servizio competente  di  assumere tutti  gli  atti 
conseguenti e necessari di quanto sopra esposto.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge)
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