
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 140 DEL 27/11/2013

Oggetto: SPOSTAMENTO SEDE POLIZIA LOCALE. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI NUOVI 
LOCALI INDIVIDUATI

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventisette del mese di  Novembre 
alle ore  13:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: SPOSTAMENTO SEDE POLIZIA LOCALE. ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI NUOVI 
LOCALI INDIVIDUATI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 27/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 27/11/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  SEGATO ADOLFO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 27/11/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che gli Uffici del Servizio di Polizia Locale e relativo Comando sono attualmente ubicati presso 
la sede distaccata di Via Postumia 29 nel fabbricato (cosiddetto “Villino”) di proprietà comunale, 
adiacente alla Casa di Riposo;

- che di recente, nella notte tra il 12 e il 13 luglio c.a. si è verificato un furto con scasso presso i 
predetti locali con asportazione di vario materiale ed attrezzature (pistole, munizioni, giubbotto 
antiproiettile, cinturoni e denaro contante), creando notevoli disagi e problematiche organizzative 
nell'espletamento del servizio degli agenti di Polizia Locale che al momento sono sprovvisti delle 
armi in dotazione;

- che tale situazione viene evidenziata nella a nota del Responsabile del Servizio prot. n. 7387 del 
16.07.2013 e da ultimo nella nota del 16.11.2013 prot. 11533;

- che da valutazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico comunale risulta alquanto difficoltoso ed 
oneroso poter dotare l'attuale sede, date le caratteristiche ed i vincoli architettonici esistenti , di 
tutte le misure di sicurezza necessarie per la custodia delle armi e di quant'altro in dotazione agli 
Agenti di Polizia Locale, tenuto conto anche delle disposizioni in merito emanate dalla Questura 
di Treviso, di cui alla nota prot. Div. Amm. 356/13 del 18.11.2013;

- che pertanto si è ipotizzato di individuare quale nuova sede del Servizio di Polizia Locale e del 
relativo Comando i locali, di proprietà comunale, siti in Piazza Sarajevo, attualmente adibiti a 
sede del Distretto Socio-Sanitario dell'Az. ULS n. 9, che meglio si prestano all'esecuzione dei 
lavori di messa in sicurezza necessari in adempimento delle disposizioni della Questura sopra 
richiamate;

- che a tal fine è stato chiesto alla predetta ULS n. 9 la possibilità di rientrare in possesso di alcuni 
locali, di fatto non utilizzati per l'espletamento dei servizi socio-sanitari, per potervi ubicare la 
nuova sede dei servizi di Polizia Locale;

- che la predetta Az. ULS N. 9 con nota prot. 103608 del 26.09.2013 ha comunicato la disponibilità 
alla restituzione al Comune di parte dei locali di cui alla Convenzione prot. 5274 del 06.05.2008 
per le finalità anzidette;

Ritenuto pertanto di individuare quale nuova sede del servizio di Polizia Locale e del relativo 
Comando, i locali di proprietà comunali, siti in Piazza Sarajevo,  previa esecuzione dei necessari 
lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli stessi.

Atteso che l'Ufficio Tecnico comunale ha elaborato la ricognizione dei lavori necessari di 
adeguamento e messa in sicurezza dei predetti locali, in modo da poterli rendere funzionali per potervi 
ubicare la nuova sede del servizio di Polizia Locale.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di individuare, quale nuova sede del servizio di Polizia Locale, i locali di proprietà comunale, siti 
in Piazza Sarajevo, non utilizzati dall'Az. Uls n. 9 per i servizi di competenza;

2. di dare mandato all'Ufficio Tecnico comunale di provvedere all'esecuzione dei necessari lavori di 



adeguamento e messa in sicurezza, tenendo conto in particolare delle disposizioni in merito 
emanate dalla Questura di Treviso con la nota sopra citata;

3. di dare atto che per detti interventi verrà assunto il relativo impegno di spesa da parte dell'Ufficio 
Tecnico comunale nell'ambito dei fondi di bilancio disponibili per tale finalità;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


