C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N.

4

Oggetto:
COMMISSIONE INTERCOMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
TRA I COMUNI DI ARSIERO, COGOLLO DEL CENGIO, ZANÈ,
VELO D'ASTICO E PIOVENE ROCCHETTE – RECESSO.
Il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO DUEMILAQUINDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 10 in data 18 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione
tra i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Zanè, Velo d'Astico e Piovene Rocchette per
l'istituzione della Commissione intercomunale delle pari opportunità ed approvato il Regolamento
per il funzionamento della stessa;
- tale Convenzione è stata stipulata in data 24 luglio 2012;
- con deliberazione n. 2 in data 13 febbraio 2013 il Consiglio Comunale ha modificato l'art. 5 “Ente
di Riferimento”, comma 1, della surriferita Convenzione nel senso che il ruolo del Comune capofila
e della relativa presidenza della Commissione venissero attribuiti non più a rotazione annuale bensì
a rotazione biennale;
PRESO e DATO ATTO che la cittadinanza di Zanè non partecipa alle attività organizzate
dalla Commissione intercomunale delle pari opportunità che molto spesso vengono effettuate negli
altri Comuni e ritenuto, quindi, riportare detta attività sul territorio comunale;
PRECISATO che, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione in argomento, i singoli Comuni
possono recedere prima della data della scadenza naturale con preavviso di almeno sei mesi, senza
alcun onere o penalità e che l'ente recedente dovrà comunque pagare la quota relativa all'intero anno
nel quale ha operato in regime di convenzione;
RITENUTO, quindi, recedere dalla Convenzione tra i Comuni di Arsiero, Cogollo del
Cengio, Zanè, Velo d'Astico e Piovene Rocchette per l'istituzione della Commissione intercomunale
delle pari opportunità a far data dal 31 dicembre 2015;
DISCUSSIONE :
- Carollo : Specifica le linee fondamentali del provvedimento con una proposta motivazionale di
recesso dalla Convenzione. In realtà, i nostri cittadini non partecipano attivamente alle iniziative
poste in essere, iniziative che spesso sono effettuate o dislocate in altri Comuni e quindi si intende
operare con una attività internamente al territorio e così dedicata per una più larga e consona
partecipazione. Anche il contributo erogato è di rilievo e va tenuto in considerazione.
- Dal Ponte : Nel 2012 è stata fatta questa convenzione. E' stato mai fatto nulla a Zanè? Si
ottengono contributi a finanziamento delle attività?
- Carollo : Ci sono state delle conferenze ma, devo ammettere, con scarsa partecipazione. L'ultima
iniziativa è avvenuta a Piovene; nella spesa si partecipa in base al numero degli abitanti e Zanè
profonde un importo di rilievo. Attualmente il Comune capofila è Cogollo e mi risulta che i
finanziamenti derivino solo dalle quote partecipative comunali.
- Dal Ponte : Se partecipiamo in più larga misura rispetto ad altri, dobbiamo anche spingere per
operare qui e per adire qualsiasi possibilità di contributi esterni.
- Carollo : Le attuali iniziative comunque sono in realtà sempre più dislocate come ad esempio ad
Arsiero e a Piovene; l'idea focale è di far proprie le iniziative fondamentali pertinenti la materia a
favore dei nostri cittadini.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Lazzaretto, Dal Ponte, Lanaro, Balasso), su n.
13 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di recedere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, dalla
Convenzione tra i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Zanè, Velo d'Astico e Piovene Rocchette
per l'istituzione della Commissione intercomunale delle pari opportunità, approvata con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 in data 18 aprile 2012 e n. 2 del 13 febbraio 2013 con
decorrenza dal 31 dicembre 2015;
2. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni provvedimento inerente e successivo
all'approvazione della presente deliberazione.
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