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CITTA’ DI SPINEA 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 4 DEL 10/01/2017 

 
OGGETTO: CONTROLLO DI VICINATO. PROTOCOLLO D'INTESA  CON 
PREFETTURA DI VENEZIA. ATTUAZIONE PROGETTUALITA' 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 11:30, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 
dei sottoindicati signori: 
 

cognome e nome carica presente 
CHECCHIN SILVANO SINDACO P 
BUSATTA STEFANIA ASSESSORE P 
MAINARDI LOREDANA ASSESSORE A 
CHINELLATO GIANPIER ASSESSORE P 
DITADI EMANUELE ASSESSORE P 
ZAMPIERI ANNA ASSESSORE P 
 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Silvano Checchin. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Guido Piras. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: CONTROLLO DI VICINATO. PROTOCOLLO D'INTESA  CON 
PREFETTURA DI VENEZIA. ATTUAZIONE PROGETTUALITA'  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
DATO ATTO CHE nel DUP approvato con DCC n. 18/2015 l’Asse strategico n. 2 “promozione di 
una migliore convivenza civile” esplicita nella linea strategica n. 2.1 e n. 2.2 la “valorizzazione del 
progetto Mi prendo cura” e “Garantire più sicurezza ai cittadini” attraverso lo sviluppo di attività in 
collaborazione con cittadini/associazioni mediante le azioni strategiche riportate nel citato DUP;  
 
RICORDATO  che  la  promozione  delle  attività  espressione  del  principio  di  sussidiarietà 
hanno per il Comune di Spinea una fondamentale importanza per lo sviluppo e la promozione dei 
valori del volontariato e della promozione sociale;   
 
DATO ATTO che vi sono nel territorio cittadini che dimostrano una particolare sensibilità per le 
tematiche della sicurezza e vivibilità di Spinea intesa come promozione di un vicinato attivo e di 
relazioni feconde sul territorio con particolare attenzione per le fasce “fragili” (anziani, bambini, 
adolescenti ecc) e tali volontari sono capaci di cogliere ed interpretare la domanda di maggiore  
sicurezza e decoro nel territorio realizzando il principio di sussidiarietà orizzontale; 
 
VISTO l’atto di costituzione del Comitato Spontaneo Volontario Comitato Controllo di Vicinato 
prot 2266/2015; 
 
RICORDATO CHE questa amministrazione ha realizzato un importante piano di video 
sorveglianza approvato nel COSP e che ha promosso ogni anno iniziative in collaborazione con il 
locale Comando dei Carabinieri per favorire la divulgazione delle buone prassi in tema di sicurezza 
fra la popolazione con particolare riferimento alle famiglie e agli anziani; 
 
VISTO che nell’ambito del concetto di sicurezza integrata si rende necessario rafforzare 
ulteriormente il modello di collaborazione inter istituzionale con il quale Amministrazioni Statali, 
Locali, società civile e soggetti privati – ciascuno per la propria sfera di competenza pongono in 
essere, in sinergia, attività idonee a fronteggiare fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e 
generano insicurezza collettiva; 
 
PRESO ATTO del protocollo d’intesa tra Prefettura di Venezia e i Sindaci dei Comuni di Venezia, 
Campagna Lupia, Cavallino Tre Porti, Concordia, Eraclea, Fiesso D’Artico, Fossalta di Piave, 
Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, Quarto D’Altino, San 
Donà di Piave, Spinea e Torre di Mosto firmato il 28 settembre 2016  prot  33847/2016 che si allega 
al presente atto; 
 
RICONOSCIUTO che  il Controllo di Vicinato “mira ad incrementare le condizioni di sicurezza 
delle aree dei Comuni interessati valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione 
diretta dei cittadini alla cura del proprio territorio accrescendo ulteriormente la percezione di 
sicurezza e la loro fiducia nelle istituzioni”; 
 
CONVENUTO che il Comune di impegna a promuovere l’attuazione del progetto favorendo la 
costituzione di una rete con l’individuazione di uno o più coordinatori  tra i cittadini delle aree 
interessate; 
 



DATO ATTO che i cittadini in un’ottica di sicurezza partecipata svolgeranno una attività di mera 
osservazione segnalando attraverso i propri coordinatori situazioni ed eventi attinenti la sicurezza 
urbana 
 
RICORDATO gli aspetti operativi rispetto alle segnalazioni provenienti dai cittadini di Spinea 
verranno gestiti oltre che dalle Forze dell’Ordine, anche dalla Polizia Municipale dell’Unione 
secondo procedure e modalità che saranno stabilite con successivo atto dell’Unione dei Comuni del 
Miranese; 
 
PRESO ATTO che per gli aspetti amministrativi e comunicazionali di cui all’art 4 del citato 
protocollo d’intesa gli aspetti tecnico gestionali saranno curati dal Settore Comunicazione 
istituzionale Relazioni Esterne, Flussi Documentali Innovazione; 
 
DATO ATTO che la realizzazione di tale progettualità non comporta apprezzabili conseguenze 
sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto non necessita del parere di regolarità 
contabile; 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
DI ATTUARE, nell’ambito del concetto di sicurezza integrata,  il modello di collaborazione inter 
istituzionale con il quale Amministrazioni Statali, Locali, società civile e soggetti privati – ciascuno 
per la propria sfera di competenza pongono in essere, in sinergia, attività idonee a fronteggiare 
fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva secondo le modalità 
previste dal Protocollo d’Intesa firmato in Prefettura il 28 settembre 2016  prot  33847/2016 che si 
allega al presente atto; 
 
DI DARE ATTO che gli aspetti operativi rispetto alle segnalazioni provenienti dai cittadini di 
Spinea verranno gestiti oltre che dalle Forze dell’Ordine anche dalla Polizia Municipale dell’Unione 
secondo procedure e modalità che saranno stabilite con successivo atto dell’Unione dei Comuni del 
Miranese; 
 
DI PRENDERE ATTO che  per gli aspetti amministrativi e comunicazionali di cui all’art 4 del 
citato protocollo d’intesa gli aspetti tecnico gestionali saranno curati dal Settore Comunicazione 
istituzionale Relazioni Esterne, Flussi Documentali Innovazione;  
 
DI DARE ATTO che la realizzazione di tale progettualità non comporta apprezzabili conseguenze 
sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto non necessita del parere di regolarità 
contabile; 
 
DI INVIARE copia della presente Deliberazione al Comado della Polizia Locale dell’Unione per le 
determinazioni di competenza; 
 
Con successiva separata votazione unanime e palese: 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
 
 
 



 
 

 

CITTA’ DI SPIINEA 
Provincia di Venezia 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 4 DEL 10/01/2017   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: CONTROLLO DI VICINATO. PROTOCOLLO D'INTESA CON PREFETTURA 
DI VENEZIA. ATTUAZIONE PROGETTUALITA'  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

LA RESPONSABILE DEL  SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE, 
RELAZIONI ESTERNE, FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE  

  Barbara Da Pieve 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere NON DOVUTO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
    Antonio Baldan 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Silvano Checchin 

Il Segretario Generale 
  Guido Piras 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal 12/01/2017. 
 
 
 Il Segretario Generale  
Spinea, li  12/01/2017    Guido Piras   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/01/2017. Ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 10/01/2017.   
 
 Il Segretario Generale  
   Guido Piras 

   
 
 
 
       
  
                  
          

 

 
 
 


