
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39  del 06-05-2009 
 

Oggetto: 
ADESIONE AL PATTO PER LA SICUREZZA DELLA CONFERENZA 
METROPOLITANA DI PADOVA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  sei del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI 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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che: 
- che la sicurezza costituisce un bene primario dei cittadini da garantire non soltanto in relazione ai 

fenomeni di criminalità organizzata, ma che in riferimento agli aspetti di criminalità diffusa e di illegalità 
presenti con particolare evidenza nelle realtà urbane di medie e piccole dimensioni; 

- la condivisa necessità di conseguire tale obiettivo nel quadro di un efficace rapporto di collaborazione fra 
Amministrazione Statale e Amministrazioni locali, articolata nel rispetto delle reciproche competenze e 
responsabilità, ha costituito oggetto di precedenti intese positivamente sperimentate in molte province; 

- in particolare, per quanto riguarda la provincia di Padova, in data 15.04.2009, è stato siglato il “Patto per 
la Sicurezza del Comune e della Provincia di Padova” tra i predetti enti e la Prefettura di Padova, ai sensi 
dell’art. 1, comma 439, della Legge 27.12.2006, n. 296; 

- il contenuto del predetto Patto è aperto all’adesione degli altri Comuni della Conferenza Metropolitana; 
- dato atto che il citato art. 1, comma 439, della Legge 296/2006 prevede che “per la realizzazione di 

programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza 
dei cittadini, il Ministro dell’Interno e, per sua delega, i Prefetti possono stipulare convenzioni con le 
Regioni e gli Enti Locali che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse 
Regioni e degli Enti Locali”; 

 
Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò ha previsto, in tale ottica, di contribuire al raggiungimento 
dei predetti obiettivi ed in particolare alla sicurezza nel territorio nel modo seguente: 
- realizzazione della Caserma dei Carabinieri per l’importo di € 1.900.000,00 (consegna dell’opera 

presumibilmente entro il 2009); 
- concessione della predetta Caserma al Ministero dell’Interno in comodato per cinque anni dalla consegna 

con beneficio per lo stesso di € 513.050,00; 
 
Ritenuto di aderire al “Patto per la Sicurezza della Conferenza Metropolitana di Padova” con il quale i 
Comuni della Co.Me.Pa. si impegnano a quanto previsto negli articoli elencati nel richiamato “Patto per la 
Sicurezza del Comune e della Provincia di Padova”; 
 
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, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di aderire al Patto per la Sicurezza della Conferenza Metropolitana di Padova (allegato sub “A” al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) che comporta l’adesione al “Patto per la 
Sicurezza del Comune e della Provincia di Padova” (allegato sub “B” al presente atto) ed in particolare 
l’impegno a quanto previsto negli articoli espressamente richiamati; 

 
2. Di dare atto che l’impegno del Comune di Ponte San Nicolò a contribuire con interventi logistici, 

strumentali e finanziari si sostanzia in: 
- realizzazione della Caserma dei Carabinieri per l’importo di € 1.900.000,00 (consegna dell’opera 

presumibilmente entro il 2009); 
- concessione della predetta Caserma al Ministero dell’Interno in comodato per cinque anni dalla 

consegna con beneficio per lo stesso di € 513.050,00; 
 
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del patto di cui al punto 1. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Patto per la Sicurezza della Conferenza Metropolitana di Padova 
B) Patto per la Sicurezza del Comune e della Provincia di Padova 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ADESIONE AL PATTO PER LA SICUREZZA DELLA CONFERENZA 

METROPOLITANA DI PADOVA. 
 
 
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. 
 
 
04-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-05-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                       


