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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  33  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DEL 
VENETO - PROGRAMMA REALIZZAZIONE DISTRETTO PD/3A - ADESIONE ALLA 
PIATTAFORMA PATTIZIA REGIONALE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
RAVAZZOLO EMY 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO, prima di introdurre l’argomento all’Ordine del Giorno, propone al Consiglio Comunale di 
osservare un minuto di silenzio in memoria dei sei paracadutisti vittime dell’attentato avvenuto il 17 
settembre 2009 a Kabul in Afghanistan: il tenente Antonio Fortunato, il primo caporal maggiore Matteo 
Mureddu, il primo caporal maggiore Davide Ricchiuto, il sergente maggiore Roberto Valente, il primo 
caporal maggiore Gian Domenico Pistonami, il primo caporal maggiore Massimiliano Randino. 
 
Il Consiglio Comunale osserva UN MINUTO DI SILENZIO in memoria dei sei caduti in Afghanistan. 
 
Entra CAZZIN.   Presenti n. 20. 
 
Quindi il Sindaco annuncia che, su richiesta di alcuni Consiglieri, dopo la comunicazione del prelievo dal 
fondo di riserva, darà delle notizie in merito al nubifragio del 16 settembre scorso. 
 

*   *   * 
 
Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che si tratta dell’adesione alla piattaforma pattizia di distretto 
per l’attuazione di un Piano di Zonizzazione della Polizia Locale del Veneto, in virtù di una delibera della 
Giunta Regionale del Veneto dello scorso luglio. La Regione ha diviso tutti i Comuni del Veneto in distretti e 
quello di Ponte San Nicolò si chiama Padova 3A ed è costituito da nove Comuni e precisamente: Saonara, 
Ponte San Nicolò, Legnaro, Due Carrare, Albignasego, Maserà, Casalserugo, Polverara e Cartura per una 
popolazione complessiva di 84.000 abitanti. L’obiettivo è di mettere insieme gli agenti di Polizia Locale dei 
nove Comuni e avere maggiori benefici nel territorio di Ponte San Nicolò e in tutto il distretto. 
Illustra, quindi, le caratteristiche tecniche della delibera ed il punto di vista dell’Amministrazione, spiegando 
che la delibera deve essere trasmessa al più presto al Comune di Albignasego, quale Comune capofila, che 
dovrà inviarla, a sua volta, alla Regione entro il 30 settembre prossimo, ragion per cui si è dovuto fare questo 
Consiglio senza attendere quello già previsto per il prossimo 30 settembre. 
Perché sia ammessa la domanda è necessario che ci sia l’adesione di un numero di Comuni che rappresenti 
più dell’80% di popolazione complessiva del Distretto, conseguentemente se ad esempio Ponte San Nicolò e 
Saonara che insieme hanno 21.000 abitanti rinunciassero non si potrà avviare questa forma pattizia. 
Prima del 30 settembre tutti i Comuni devono andare in Consiglio per approvare l’adesione alla piattaforma 
pattizia ed il Sindaco informa che il Comune di Maserà ha già deliberato. La Regione per stimolare questa 
forma pattizia ha previsto per il distretto Padova 3A un contributo pari a € 24.000,00 di spesa corrente ed € 
73.000,00 di spesa di investimento per un totale di € 97.000,00. Considerato che è un contributo una tantum 
il Sindaco sottolinea che non è il contributo che spinge questo Ente ad aderire. 
Con la zonizzazione si avranno 42 agenti di Polizia Locale pari alla somma degli agenti presenti nei nove 
Comuni e, cosa molto importante, l’adesione alla piattaforma pattizia non significa automaticamente firmare 
l’accordo ma semplicemente esprimere la volontà di sedersi a un tavolo per una concertazione con i nove 
Comuni. 
Riferisce che, con l’adesione, si avranno nove mesi di tempo per trovare una risposta alle varie necessità dei 
singoli nove Comuni. Così per Ponte San Nicolò si dovrà trovare una soluzione riguardo al mantenimento o 
meno in capo ai vigili di determinati servizi e la conservazione di elasticità nei servizi dagli stessi svolti. 
Aderire a questa forma pattizia significa mettersi attorno a un tavolo. Se non si aderisce non ci si regala 
l’opportunità di fare un ragionamento e l’adesione permetterà comunque di valutare se questa forma pattizia 
risponde alle aspettative del Comune di Ponte San Nicolò. 
Per correttezza sono stati informati i vigili con i quali si è raggiunto un punto di condivisione, anche se ci 
sono punti di vista diversi. Con la zonizzazione della Polizia Locale e disponendo di 42 vigili 
complessivamente, potranno esserci delle opportunità come ad esempio la possibilità di articolare il servizio 
in tre turni e non più solo due e cioè al mattino, al pomeriggio e alla sera e sicuramente questo sarà un 
beneficio. 
Altra opportunità sarà sicuramente la possibilità di avere una Polizia più professionale in ambiti diversi quali 
il commercio, la polizia giudiziaria, la polizia stradale, ecc., ambiti che possono essere approfonditi. 
Riferisce che nel corso del primo incontro tenutosi il 4 settembre scorso ad Albignasego con i vari Comuni 
che dovrebbero formare il distretto Padova 3A ha espresso diversi dubbi come il timore di perdere l’elasticità 
dei vigili, quella elasticità che ora si esprime in una semplice telefonata del Sindaco alla Polizia Locale in 
caso di necessità di intervento urgente. 
Altro dubbio che afferma di avere, riguarda il complesso di servizi che nel Comune di Ponte San Nicolò la 
Polizia Locale è chiamata a svolgere come ad esempio la sostituzione del messo; altra questione riguarda 
invece quei servizi che la Polizia Locale di Ponte San Nicolò non segue ma, altri Comuni che dovrebbero far 
parte del distretto, attualmente hanno in gestione come il servizio commercio. Altri aspetti problematici sono 
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ad esempio la sede e le risorse che potrebbero determinare un aumento di spesa per la necessità di far fronte 
alle utenze e all’acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni. 
Dichiara che qualsiasi domanda su tutti gli argomenti appena citati non ha in questo momento delle risposte e 
nell’arco dei prossimi nove mesi sarà valutata l’opportunità di far parte o meno di questo distretto ed alla fine 
questo Ente, se ritiene tale forma non rispondente alle sue aspettative, potrà ritirarsi. 
Rileva come la forma giuridica del distretto sarà determinante ma non potrà essere un Consorzio perché la 
finanziaria prevede che i Comuni non possono fa parte di più di un Consorzio ed il Comune di Ponte San 
Nicolò fa già parte del Consorzio Bibliotecario. Quindi la forma del distretto potrà essere o una Convenzione 
o un’Unione. 
Si augura che il 30 settembre tutti i Comuni del distretto Padova 3A abbiano aderito alla proposta perché in 
caso contrario al Comune di Ponte San Nicolò sarà tolta un’opportunità. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Riferisce che di zonizzazione se ne parla da circa un anno e una 
prima delibera regionale aveva individuato le varie zone ed i vari distretti ed aveva lasciato ai Comuni il 
tempo di formulare osservazioni. La zona in discussione, a parte essere piuttosto ampia – ma questo è un po’ 
di tutti i distretti del Veneto – ha al suo interno quattro arterie di traffico molto importanti e precisamente la 
S.S. 516 “Piovese”, la S.S. 16 “Adriatica”, la “Conselvana” e quella che taglia per Casalserugo. 
Osserva che l’organico oggi presente in questo possibile distretto si troverà ad occuparsi di quattro arterie 
molto pesanti e ritiene che forse sarebbe stato più opportuno che la zona avesse compreso i Comuni a ridosso 
della S.S. 516, anche se in tal caso la zona sarebbe stata più ampia. 
Ricorda che il consigliere Varotto nella precedente amministrazione aveva fatto una serie di interrogazioni 
circa la mancata istanza alla Regione per ottenere dei contributi per la Polizia Locale e l’allora Sindaco 
Giovanni Gasparin aveva spiegato che tali contributi erano rivolti solo a Unioni di Comuni o a Consorzi e 
che pertanto il Comune di Ponte San Nicolò non poteva beneficiarne. 
Ribadisce che la direzione della Regione Veneto rafforza questa strada e prevede contributi alle Unioni di 
Comuni e ai Distretti. Ribadisce, inoltre, che, per il Comune di Ponte San Nicolò, il contributo per il 
Distretto Padova 3A è una tantum e pari ad  € 97.000,00. 
L’area di appartenenza è stata giustificata dalla Regione Veneto nella precedente delibera tenendo presente la 
dislocazione nel territorio delle Caserme dei Carabinieri. 
In passato già nel 2001e 2003, insieme con l’allora Sindaco Gaetano Calore questo Ente ha partecipato ad 
altri tentativi promossi dai Sindaci di Polverara, Saonara e Piove di Sacco; allora si parlava di Unioni che 
riguardavano più servizi perché la legge regionale di allora prevedeva la possibilità di Unioni con almeno 
cinque servizi comunali. I vantaggi e gli svantaggi si andranno a pesare nei vari tavoli di incontro che si 
succederanno da adesso in poi. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Afferma che questo è un nuovo modo di intendere e 
gestire i servizi ed in questo caso il servizio della sicurezza a Ponte San Nicolò. 
Quella che si va a discutere è una scatola vuota che poi si andrà a riempire nei prossimi nove mesi e ciò che è 
interessante sapere da un punto di vista politico è come il Sindaco e la Giunta, eventualmente con la 
collaborazione dell’opposizione, pensano di riempire questa scatola. A proposito dell’elasticità di cui parlava 
il Sindaco, chiede cosa significhi questo termine e cosa si andrà a chiedere agli altri Comuni e quali 
aspettative e risultati pensa di portare a casa con questo nuovo modo di gestire la sicurezza. Ci sono degli 
aspetti positivi e negativi. Ci si aspetta maggiore efficienza da questa nuova forma di servizio e molto 
interessante è la possibilità di fare turni notturni e di avere degli agenti con specializzazioni. Occorre tuttavia 
garantire e tutelare la professionalità degli agenti che devono essere interpellati, posto che ogni decisione 
deve essere presa in sinergia con il personale comunale. Si dovrà cercare di preservare il più possibile il 
legame con il territorio ed un eventuale Consorzio, Unione o Convenzione potrebbe portare ad una 
spersonalizzazione e ad un allontanamento da quelli che sono i servizi più immediati. 
Conclude dicendo che lo strumento è neutro e rinnova la domanda al Sindaco di come si andrà a riempirlo e 
cosa si chiederà agli altri Comuni dando atto tuttavia che il sistema del Consorzio può essere un primo 
approccio anche per tutti gli altri servizi. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):    Informa il Consiglio che il suo gruppo, Vivere a Ponte 
San Nicolò, con il quale si è consultata, come del resto avviene per tutti gli argomenti presentati in Consiglio 
Comunale, non ha sollevato impedimenti a questa deliberazione. Apprezza il fatto che la Polizia Locale di 
Ponte San Nicolò sia stata sentita ed elenca una serie di perplessità come, ad esempio, chi organizzerà tutte le 
forze e se ci sarà un Comandante oltre a quelli presenti in ogni Comune del distretto e a chi risponderà. 
Se fosse stato un servizio diverso sarebbe stato più semplice, ma trattandosi del servizio dei vigili, ritiene ci 
siano più criticità dovendo organizzare l’attività non solo in ufficio ma anche sul territorio. 
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Preannuncia che Vivere a Ponte San Nicolò darà il voto favorevole e dà piena fiducia al Sindaco nello 
sviluppo di questo progetto sperando che ci siano più punti a favore che a sfavore. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Dice di aver letto abbastanza attentamente la delibera e i 
documenti a questa allegati e ritiene di dover fare alcune modeste considerazioni. Posto che queste iniziative 
sono il frutto di ovvi motivi di tipo economico e la tendenza è quella di ridurre i costi dei vari servizi, gli 
sembra di ricordare che ci sia una legge che prevede un rapporto di un vigile ogni 1.000 abitanti; quindi 
Ponte San Nicolò dovrebbe avere 12/13 vigili ed, al contrario, ne ha la metà. 
Il distretto ha 84.000 abitanti quindi, in base a questa legge, dovrebbe avere 84 vigili ed invece ne ha 
esattamente la metà. Pertanto, se questa iniziativa serve ad avere più vigili, ben venga ma se invece si vuole 
la sicurezza alla sera con i vigili di più sulla strada, ritiene che con queste risorse sia difficile soddisfare 
questi obiettivi. Basti pensare all’ipotesi che una sera la pattuglia dei vigili si trovi a Saonara e venga 
chiamata per un incidente a Cartura. In tale caso la pattuglia deve percorrere ben 50 chilometri per arrivare 
sul posto. Pertanto manifesta i suoi dubbi sul fatto che, con queste risorse, questo progetto possa essere 
vantaggioso. Inoltre sottolinea che ogni realtà ha le proprie necessità ed il vigile di Ponte San Nicolò conosce 
il proprio territorio ed i propri cittadini e sa come affrontare certe delicate situazioni, mentre un vigile che 
viene da Cartura o da un altro Comune potrebbe non affrontare correttamente il caso. Il Comune di Ponte 
San Nicolò pur essendo un Comune della cintura urbana, è comunque un Ente che ha delle realtà particolari 
che devono essere salvaguardate. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Afferma che Ponte San Nicolò 
Democratico aderisce alla proposta di zonizzazione perché ritiene sia un’opportunità; è chiaro che l’intento è 
quello di portare a casa il massimo di quello che si può ottenere tenendo sempre presente un obiettivo che è 
quello di non diminuire le forze che sono presenti nel territorio e comunque avere maggiore sicurezza. 
La scatola vuota per essere riempita avrà bisogno di molti incontri e, come diceva il Sindaco, è sul tavolo che 
si metteranno le offerte ed alla fine del percorso se non si porterà a casa il risultato voluto, che è quello di 
avere maggiore sicurezza possibile, avere la presenza dei vigili e contare in questo Consorzio o Unione, 
allora si trarranno le dovute conclusioni. Ritiene che per Ponte San Nicolò questa opportunità sia una scelta 
obbligata, che ci si possa sempre tirare indietro, ma che uscire ora non abbia molto senso. 
 
SINDACO:    Per rispondere al consigliere Boccon, che parlava di una pattuglia che alla sera può venire 
chiamata da Saonara a Cartura, ritiene che avere una pattuglia alla sera sia comunque positivo per quanto il 
territorio sia vasto e tenuto conto che il Comune di Ponte San Nicolò a breve avrà anche l’apertura di una 
Caserma dei Carabinieri. In virtù del fatto che ci sarà una diversa redistribuzione dei compiti, l’auspicio è di 
avere più vigili sul territorio. Per quanto riguarda l’elasticità, l’intenzione è di mantenere l’attuale efficienza 
ed efficacia dei vigili anche se non nasconde il timore di perdere alcune competenze particolari. 
Ritiene opportuno, comunque, regalarsi questo periodo ed insieme all’Assessore sarà contento di raccogliere 
dai vigili, ma anche dalla minoranza, le proposte e i suggerimenti che verranno portati sul tavolo di 
concertazione. 
Per quanto riguarda il Comandante del distretto, in questo primo periodo sarà il Comandante di Albignasego, 
quale Comune più ampio, anche se questo non pregiudica la possibilità in futuro di ragionare anche sul 
Comandante. 
Già il 30 settembre ci sarà un incontro con la Regione nella Corte Benedettina di Legnaro con tutti i 
Comandanti dei distretti per parlare e approfondire i temi che saranno poi oggetto del tavolo di 
concertazione. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):    Chiede di capire le motivazioni per le quali alcuni consorzi 
sono venuti meno, come nel caso di Casalserugo, che aveva aderito ad un primo Consorzio poi fallito ed ora 
fa parte dell’Unione Pratiarcati. 
 
MORO DINO  (Ponte San Nicolò Democratico):    Ritiene che la costituzione di un distretto sia una grossa 
opportunità. Dove esiste già, ad esempio il Consorzio di Padova Ovest, si sono avute delle difficoltà iniziali 
per mettere insieme una struttura di 33/35 vigili, con cinque Comuni che hanno aderito. 
Oggi comunque i benefici non sono indifferenti; in alcuni settori i vigili si sono qualificati in maniera 
eccelsa, c’è la squadra specializzata negli incidenti stradali, una squadra specializzata nell’inquinamento, una 
squadra specializzata per i controlli nei cantieri e nelle fabbriche per l’antinfortunistica e c’è la presenza 
costante di vigili nei quartieri e nei Comuni. Si è rilevato il doppio degli incidenti stradali rispetto a quelli 
che rilevavano prima i singoli Comuni con un’alta efficienza e con specifica professionalità. Quindi si va a 
qualificare un corpo che ora si limita a svolgere funzioni che non hanno molta influenza nei Comuni. Questo 
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diventa un Corpo che si va a confrontare anche con i Carabinieri, come è per il Consorzio di Padova Ovest 
che ha raggiunto un ottimo rapporto con i Carabinieri e con le altre Forze di Polizia scambiandosi esperienze 
ed interventi anche in materia di polizia giudiziaria. Pertanto il Comune di Ponte San Nicolò ha il dovere 
morale di aderire e dopo di sostenere questa iniziativa affinché tutto questo diventi un qualcosa di serio e 
costruttivo. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Conferma il voto favorevole del suo gruppo a 
questo progetto, ma ricorda tuttavia che anche tra le fila del gruppo di Ponte San Nicolò Democratico della 
precedente Amministrazione, in particolare per voce dello stesso Assessore Bettio Carlo, ci si era espressi in 
modo critico nel confronti della costituzione di un Consorzio o altra forma di coordinamento e condivisione 
del servizio di Polizia Locale con altri Comuni perché il territorio sarebbe diventato molto vasto con il 
rischio di avere meno vigili nel Comune di Ponte San Nicolò. Si chiede quindi di conoscere quali siano le 
ragioni politiche che hanno fatto mutare orientamento a questa amministrazione. Un altro problema potrebbe 
essere l’indirizzo politico che ora il Sindaco può dare alla Polizia Locale, in relazione alle esigenze di 
privilegiare alcuni aspetti della loro attività – ad esempio la polizia stradale anziché gli illeciti amministrativi 
o urbanistici – ma che con la costituzione di un Consorzio si vedrà dover tener presente anche l’indirizzo 
politico degli altri Comuni. 
Chiede inoltre se esiste un modello al quale Ponte San Nicolò Democratico si ispira nella realizzazione di 
questa iniziativa. Chiede, infine, quale sia la posizione dell’Amministrazione in tema di telesorveglianza, 
considerato che può essere utilizzata in termini più ampi di quelli di un singolo Comune con possibilità di 
gestione in forma associata. 
 
SINDACO:   Riferisce che, per quanto riguarda la telesorveglianza, ha partecipato ad un Convegno sulla 
Sicurezza a Selvazzano, ospite del quale era l’Assessore provinciale alla sicurezza Enrico Pavanetto il quale 
ha informato che tra i suoi progetti c’è n’è uno sulla telesorveglianza dove la Provincia metterà a 
disposizione le proprie risorse e la propria competenza perché vengano messi in rete tutti i vari distretti in 
modo che ci sia un’ampia sorveglianza con un unico centro di raccolta dati presso la Provincia. Questo per 
evitare che ogni Comune debba controllare le proprie telecamere distogliendo così i vigili che sarebbero 
costretti a rimanere più tempo in ufficio. Questa potrebbe essere quindi un’ottima opportunità e se la 
Provincia va avanti si aderirà molto volentieri, anche se prima sarà necessario redigere un regolamento sulla 
telesorveglianza che è tra le priorità dell’Amministrazione. 
Per rispondere al consigliere Zaramella, ribadisce che Ponte San Nicolò non vuole ispirasi ad alcun modello 
se non al “modello Ponte San Nicolò” e crede che l’Amministrazione sia in grado di amministrare il proprio 
territorio al meglio. Per quanto riguarda gli indirizzi politici da dare al servizio di Polizia Locale, crede che 
questa abbia compiti amministrativi che esulano dalla appartenenza politica dell’Amministrazione e non si 
permetterebbe mai di dire quello che la Polizia Locale deve fare, posto che la sua attività non deve essere 
legata a nessun indirizzo politico; è necessario amministrare al meglio il territorio di Ponte San Nicolò o 
eventualmente quello più ampio del Distretto Padova 3A. Per quanto riguarda l’esperienza negativa della 
Pratiarcati, nel corso dell’incontro dei Sindaci del 4 settembre scorso è emersa questa perplessità considerato 
che, a parte i Comuni di Albignasego e Casalserugo, che hanno continuato in questa esperienza, i Comuni di 
Maserà e di Due Carrare sono usciti da questa Unione ma proprio questi due enti hanno ribadito che in virtù 
degli errori precedentemente fatti potevano portare le loro esperienze ed essere soggetti propositivi in questa 
nuova iniziativa. Ad oggi c’è una convenzione o altra forma di collaborazione tra Cartura e Due Carrare. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):    Replica precisando che, parlando di modello, 
voleva chiedere all’Amministrazione se aveva esaminato o se si era ispirata ad altre esperienze. Per indirizzo 
politico non intendeva sporcare con la politica l’attività della Polizia Locale ma intendeva parlare di indirizzo 
politico, ad esempio nella scelta di formazione della Polizia Locale. Privilegiare la formazione nell’ambito 
della polizia stradale, della sicurezza o particolari specializzazioni può essere il risultato di esigenze emerse 
nella popolazione del territorio di Ponte San Nicolò che possono essere diverse da quelle che potrebbero 
emergere negli altri Comuni. Chiede se il nuovo ente che si andrà a costituire, essendo neutro, risponderà 
ancora alla gente, alla collettività così come ora. 
 
SINDACO:    Risponde che un modello sicuramente positivo è quello del Consorzio Padova Ovest che 
funziona da anni e dal quale l’Amministrazione può prendere notizie. Per quanto riguarda l’ambito di attività 
avendo il Distretto Padova 3A, 42 agenti dovranno essere coinvolti tutti gli ambiti così ci saranno 10 agenti 
specializzati negli incidenti stradali, 10 agenti specializzati negli illeciti amministrativi e così di seguito di 
modo che tutti i vari ambiti di attività siano coinvolti. 
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Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Udita la seguente relazione del Sindaco: 
«La Regione Veneto nell’anno 2008 ha dato avvio alla definizione e condivisione del Piano di Zonizzazione 
della Polizia Locale del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo delle forme associative tra i Comuni per 
l’esercizio del servizio di Polizia Locale. 

Tale progetto, come ha precisato la Regione, nasceva dalla necessità di ridurre la polverizzazione sul 
territorio di risorse umane ed economiche, nella convinzione di portare a fare sistema la Polizia Locale con 
le altre Forze dell’Ordine ed attuare concretamente il concetto di sicurezza partecipata. 

Dai dati in possesso della Regione risulta che alla fine di maggio di quest’anno più della metà dei 
Comuni del Veneto (che rappresentano il 73% della popolazione veneta) avevano aderito al Piano di 
Zonizzazione. 

L’obiettivo che la Regione si prefigge con l’attuazione del Piano è quello di avere una Polizia Locale 
più efficiente e più presente sul territorio grazie all’aggregazione di risorse, una più razionale distribuzione 
di uomini e mezzi e un migliore coordinamento con la Regione stessa. 

D’altro canto diventa sempre più urgente avviare forme di collaborazione tra le Polizie Locali e gli altri 
attori impegnati nelle problematiche della sicurezza avviando precise forme di coordinamento e specifici 
progetti di interoperatività con le altre forze dell’ordine. Senza dire che la sempre maggiore attribuzione di 
competenze ai Comuni in materia di Polizia e sicurezza urbana impongono ad ogni Amministrazione 
Comunale di apprestare tutte le misure necessarie per far fronte in maniera efficiente ed efficace ai nuovi 
compiti. 

In questo scenario la Regione con deliberazione di Giunta n. 2067 del 07.07.2009 ha dato avvio alla 
piattaforma pattizia di distretto per l’attuazione del Piano di Zonizzazione della Polizia Locale. 

La finalità di questo provvedimento è quella di destinare risorse per il prosieguo delle attività di 
promozione delle gestioni associate favorendo una più ampia e diretta concertazione con il territorio, 
definendo specifici accordi con le Amministrazioni interessate affinché si impegnino formalmente al 
conseguimento degli obiettivi regionali in materia. 

Gli ambiti di intervento entro cui potranno essere definite le intese per destinare i fondi assegnati vanno 
dagli studi di fattibilità per la scelta delle forme associative, alle dotazioni strumentali e tecnologiche, 
all’acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire a sede centrale, al potenziamento delle postazioni di 
controllo e le pattuglie della polizia locale sul territorio, alla realizzazione, interoperabilità o ampliamento 
della centrale operativa ed altro ancora. 

Per poter accedere a queste provvidenze e in un’ottica di graduale avvicinamento allo strumento della 
zonizzazione è ammesso che presentino domanda non solo i distretti già costituiti ma anche quelli costituiti 
parzialmente e i distretti in fase di programmazione. Queste ultime domande verranno accolte tuttavia con 
riserva affinchè gli enti possano completare il loro percorso in un ragionevole tempo senza che venga loro 
precluso di far parte da subito di questa logica di sistema. 

I Comuni che rientrino in un determinato distretto al fine di rientrare nella piattaforma pattizia 
dovranno: 1) attribuire alla gestione associata tutte le funzioni di Polizia Locale e sicurezza urbana per un 
periodo non inferiore al quinquennio; 2) individuare un solo Comandante di distretto che verrà considerato 
il referente del distretto per i rapporti con la Regione; 3) il distretto assume la responsabilità di partecipare 
attivamente ai programmi di monitoraggio strutturale, aggiornamento ed implementazione tecnologica sia 
rispetto ai progetti regionali sia rispetto a quelli avviati con il Ministero dell’Interno, adeguando anche la 
disciplina interna alle disposizioni regionali e nazionali in materia. 

La Regione ha inserito il nostro Comune nel distretto PD/3A assieme ai Comuni di Albignasego, 
Casalserugo, Cartura, Due Carrare, Legnaro, Maserà, Polverara e Saonara. 

Complessivamente alla data del 31.12.2008 Il nostro distretto contava 84.264 abitanti con una 
superficie di distretto di 148,6 mq. 

Al fine di valutare la possibilità di dare attuazione alla piattaforma pattizia con la costituzione del 
distretto e della relativa forma associativa il Sindaco di Albignasego ha convocato il 4 settembre scorso una 
riunione con i rappresentanti dei comuni inclusi nel distretto. 

Dall’incontro, pur nella convinzione della necessità di aderire al progetto regionale di zonizzazione 
delle polizie locali, è scaturita la necessità e opportunità di avviare un percorso condiviso per valutare la 
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fattibilità e la sostenibilità della costituzione del distretto con l’individuazione della più appropriata forma 
associativa. 

Si è così stabilito da un lato di programmare la costituzione di una forma associativa per la 
realizzazione del distretto PD/3A aderendo alla piattaforma pattizia regionale e dall’altro, anche al fine di 
individuare specificamente la forma associativa più conveniente, di elaborare uno studio di fattibilità che – 
censite le risorse umane e strumentali rilevanti ai suddetti fini, nonché le caratteristiche e le modalità attuali 
di svolgimento delle funzioni di polizia locale e le esigenze di sviluppo dei singoli comuni – elabori la 
proposta ritenuta più conveniente fra quelle possibili, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di 
vista economico, per la costituzione della forma associativa». 
 
Premesso che: 
� la Legge 07.03.1986, n. 65 all’art. 6, comma 3, prevede che la Regione possa “promuovere tra i Comuni 

le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione” nel rispetto delle norme e dei 
principi stabiliti dalla citata legge; 

� la Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di Polizia Locale”, prevede che la Regione 
favorisca la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale a mezzo contributi; 

� la Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della 
sicurezza” art. 2 comma 1, consente alla Giunta regionale di sostenere iniziative per realizzare progetti di 
rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità con prioritaria attenzione destinati, tra 
l’altro, ad attivare forme di più stretta collaborazione tra le polizie locali presenti nel Veneto d’intesa tra 
gli Enti; 

� la Regione del Veneto ha siglato in data 16.03.2009 un Protocollo triennale d’Intesa con il Ministero 
dell’Interno per l’attuazione di più strette forme di collaborazione tra le forze dell’ordine e la Polizia 
Locale, individuando nel Piano di Zonizzazione un punto di riferimento per la l’attuazione di tali 
collaborazioni, con particolare riferimento alla dislocazione delle Sale operative e dei Presidi delle forze 
dell’ordine; 

� anche al fine di dare un contenuto più attuale ad alcune disposizioni della Legge 65/86 riferite alle forme 
associate di Polizia Locale, la Regione ha avviato con la D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008 il percorso di 
confronto sulla definizione del Piano di Zonizzazione della Polizia Locale del Veneto, proponendo ambiti 
territoriali omogenei in cui realizzare le gestioni associate del servizio di Polizia Locale invitando gli Enti 
a trasmettere le osservazioni al riguardo; 

� con la D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 è stato approvato, il Piano definitivo di Zonizzazione della 
Polizia locale del Veneto; 

� con la D.G.R.V. n. 2067 del 07.07.2009 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’“Avvio della 
piattaforma pattizia di Distretto per l’attuazione del Piano di Zonizzazione della Polizia Locale del 
Veneto. Attuazione della D.G.R.V. n. 2350/2008 e dell’art. 78 della Legge Regionale n. 1 del 27.02.2008” 
impegnandosi contestualmente a finanziare interventi a sostegno delle gestioni associate per il servizio di 
Polizia Locale e dei Comuni che ne fanno parte, in attuazione del Piano di Zonizzazione della Polizia 
Locale del Veneto vigente; 

 
Richiamata e fatta propria la relazione del Sindaco; 
 
Ritenuto di aderire alla proposta della Regione; 
 
Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò è stato inserito all’interno del distretto PD/3A assieme ai 
comuni di Albignasego, Casalserugo, Cartura, Due Carrare, Legnaro, Maserà, Polverara e Saonara; 
 
Atteso che il Comune di Albignasego e Casalserugo hanno costituito l’Unione Pratiarcati per la gestione in 
forma associata del servizio di Polizia Locale; 
 
Ritenuto di: 
� programmare, per l’attuazione del distretto PD/3A, la costituzione della forma associativa più 

appropriata; 
� individuare come ente capofila pro-tempore l’Unione Pratiarcati fra i Comuni di Albignasego e 

Casalserugo, cui viene affidato l’incarico di presentare la documentazione per la piattaforma pattizia alla 
Regione; 
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� individuare come comandante referente pro-tempore per il distretto il Comandante dell’Unione 
Pratiarcati; 

� accettare il disciplinare di accesso alla piattaforma pattizia con la Regione in particolar modo riguardo 
alle condizioni e alle prescrizioni in esso contenute; 

� approvare lo schema non compilato del protocollo d’intesa predisposto dalla Regione; 
� incaricare l’Unione Pratiarcati di predisporre entro il 31.01.2010 uno studio di fattibilità tecnica e 

sostenibilità finanziaria della programmata forma associativa che tenga conto fra l’altro: 
a) delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili da parte dei Comuni; 
b) delle esigenze rappresentate dalle singole Amministrazioni in ordine alla necessità di mantenere  

determinati servizi di Polizia Locale sul territorio amministrato; 
c) delle criticità in merito alle eventuali pluralità di funzioni esercitate dalle Polizie Locali dei singoli 

Comuni (es. Polizia Locale e commercio o Polizia Locale e servizio notificazioni) e delle possibili 
soluzioni organizzative per evitare inconvenienti gestionali; 

d) della necessità di contenere i costi di gestione della forma associata; 
e) delle possibilità anche in riferimento alla precedente lettera d) di creare  sinergie organizzative con i 

comuni aderenti; 
f) della possibilità di avviare nuovi servizi a favore della comunità amministrata; 

 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di programmare la costituzione della forma associativa, più appropriata per la realizzazione del Distretto 

PD/3A previsto dal Piano di Zonizzazione della Polizia Locale del Veneto; 
 
2. Di approvare la Domanda da presentare da parte dell’ente capofila per accedere alla piattaforma pattizia 

di distretto e per l’assegnazione del contributo regionale (Allegato “A”); 
 
3. Di individuare come ente capofila pro-tempore l’Unione Pratiarcati fra i Comuni di Albignasego e 

Casalserugo e come Comandante referente pro-tempore il dr. Gianni Lorenzini, Comandante della 
Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati; 

 
4. Di precisare che spetta all’ente capofila e al Comandante di cui al precedente punto 3 assicurare i 

rapporti fra il Distretto e la Regione in relazione al Piano di Zonizzazione; 
 
5. Di delegare in via generale l'Ente capofila di cui al precedente punto 3 ad agire in nome e per conto della 

forma associativa che questo Ente intende costituire; 
 
6. Di affidare all’Unione Pratiarcati l’incarico di inoltrare alla Regione la domanda di cui al precedente 

punto 2; 
 
7. Di accettare il Disciplinare di accesso alla piattaforma con la Regione (Allegato “B”), in particolar modo 

riguardo alle condizioni e alle prescrizioni in esso contenute; 
 
8. Di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa predisposto dalla Regione non compilato (Allegato “C”); 
 
9. Di incaricare l’Unione Pratiarcati di predisporre entro il 31.01.2010 uno studio di fattibilità tecnica e di 

sostenibilità finanziaria della programmata forma associativa che tenga conto fra l’altro: 
a) delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili da parte dei Comuni; 
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b) delle esigenze rappresentate dalle singole Amministrazioni in ordine alla necessità di mantenere  
determinati servizi di Polizia Locale sul territorio amministrato; 

c) delle criticità in merito alle eventuali pluralità di funzioni esercitate dalle Polizie Locali dei singoli 
Comuni (es. Polizia Locale e commercio o Polizia Locale e servizi notificazioni) e delle possibili 
soluzioni organizzative per evitare inconvenienti gestionali; 

d) della necessità di contenere i costi di gestione della forma associata; 
e) delle possibilità, anche in riferimento alla precedente lettera d), di creare  sinergie organizzative con i 

Comuni aderenti; 
f) della possibilità di avviare nuovi servizi a favore della comunità amministrata. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Domanda 
B) Disciplinare 
C) Schema di Protocollo d’Intesa 
 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (20) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DEL 

VENETO - PROGRAMMA REALIZZAZIONE DISTRETTO PD/3A - ADESIONE ALLA 
PIATTAFORMA PATTIZIA REGIONALE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                   


