CITTA’ DI PORTO VIRO
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

24

del 19-06-2018

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26.04.18:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE

L’anno

duemiladiciotto

addì

diciannove del mese di

giugno

alle ore

18:30

nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell’art.
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12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria

ed in seduta

Pubblica di Prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano:
Cognome e nome

Presenza

Cognome e nome dei Consiglieri

Presenza

del Sindaco e dei Consiglieri

Veronese Maura

P

Braghin Cinzia

P

Mancin Doriano

P

Boscarato Luca

A

Marangon Albino Fabrizio

P

Marangon Franceschina

P

Mantovan Valeria

A

Gennari Geremia Giuseppe

P

Tessarin Marialaura

P

Vianello Ivano

P

Ferro Adam

P

Giacon Thomas

A

Capanna Michele

P

Gennari Silvia

A

Finotti Cecilia

A

Tessarin Alessia

A

Marinelli Nicola

P
Presenti: 11

Assenti:

6

Invitato alla seduta senza diritto di voto ai sensi dell’art.22 dello Statuto Comunale, l’assessore esterno
Cognome e nome:

Crivellari Diego

Presenza:

P

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Gerlando Gibilaro.
Ferro Adam nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:
Capanna Michele
Marangon Franceschina
Gennari Geremia Giuseppe
e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presidente: Do la parola al Segretario.
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Segretario: Come ricorderete, questo Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione n. 16 del
26 aprile di quest’anno, una revisione del Regolamento per il servizio di noleggio non di linea nelle
acque di navigazione interna e ulteriori adeguamenti per la semplificazione amministrativa dei
procedimenti rilasciati alle autorizzazioni. Questo Regolamento quindi è già stato approvato,
tuttavia a seguito di una verifica che ha svolto il nostro Ufficio commercio con la Provincia è
risultato che è stato utilizzato un termine non appropriato nel deliberato rispetto a quanto disciplina
e prevede la legge regionale 63/’93, in quanto il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento,
invece la norma stabilisce che il Consiglio comunale adotta il Regolamento, che poi viene trasmesso
alla Provincia, che effettua un controllo e approva il Regolamento adottato dal Consiglio comunale
e quindi successivamente il Regolamento entra in vigore.
Quindi, sostanzialmente, si tratta di un errore materiale. La proposta appunto ha l’obiettivo di
superare questo errore, sostituendo quindi non più “revoca del precedente Regolamento e
approvazione del nuovo”, ma “adozione del nuovo Regolamento. Successivamente la delibera verrà
trasmessa alla Provincia, che provvederà all’approvazione”.
Presidente: Passiamo alla discussione. Qualcuno vuole intervenire? Prego, la parola al consigliere
Gennari Geremia.
Consigliere Gennari G.: Visto le motivazioni e visto che è una formalità vera e propria, mi pare di
capire, ci asteniamo.
Non essendoci ulteriori interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
1. Che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.18 è stato erroneamente
REVOCATO il precedente regolamento PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACOUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL
COMUNE DI PORTO VIRO adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
26.02.96 e n.8 del 26.02.99 e 54 del 26.06.2000;
2. Con la stessa deliberazione n. 16 del 26.04.18 è stato inoltre erroneamente APPROVATO il
nuovo regolamento PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI
LINEA NELLE ACOUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI PORTO
VIRO, composto da n. 23 pagine, che formava parte integrante e sostanziale del
provvedimento citato, con l’unica modifica della soppressione del c. 2 dell’art. 14 della
bozza, che riconosceva un gettone di presenza ai componenti comunali delle Commissioni
Consultive.
CONSIDERATO però che l’art. 10 della L.R. 63/93 ha delegato alle Province
l’approvazione dei Regolamenti comunali e le relative modifiche, riservando al Comune, art. 11,
l’ADOZIONE/EMANAZIONE dei Regolamenti, SENTITA LA COMPETENTE COMMISSIONE
CONSULTIVA COMUNALE;
RITENUTO che correttamente la Commissione Comunale Consultiva ha esaminato ed
espresso parere favorevole su una bozza del nuovo Regolamento, con verbale n. 4 del 21.02.18, da
proporre al competente Consiglio Comunale per l’adozione;

RITENUTO pertanto opportuno modificare e integrare la precedente deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.18, in base alle competenze di cui alla L.R. 63/93;
PRESO VISIONE dell'allegato nuovo regolamento comunale di cui trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del
conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo
all’istruttore dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai
sensi degli artt. 49-1° comma e 147 bis . 1° comma del D.lgs n. 267/2000;
CON voti favorevoli n.9 – astenuti n.2 (Gennari Geremia Giuseppe e Vianello Ivano),
espressi nelle forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di modificare e integrare la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
26.04.18, dando atto che:
o il Consiglio Comunale NON revoca il precedente regolamento PER LA
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI
NAVIGAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI PORTO VIRO adottato con
delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.96 e n.8 del 26.02.99 e 54 del
26.06.2000, dato che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 63/93 l’approvazione e le
modifiche ai Regolamenti riguardanti i servizi pubblici non di linea spettano alla
Provincia;
o il Consiglio Comunale NON approva ma ADOTTA ai sensi dell’art. 11 della legge
regionale 30 dicembre 1993, n. 63 la bozza licenziata dalla Commissione Comunale
Consultiva, con l’unica modifica della soppressione del c. 2 dell’art. 14 della bozza,
che riconosce un gettone di presenza ai componenti comunali delle Commissioni
Consultive.
2. Di disporre la trasmissione alla Provincia della nuova bozza di regolamento adottata con la
presente deliberazione, che forma parte integrante della presente, affinché la stessa possa
procedere alla formale APPROVAZIONE del regolamento.

IL Presidente
Ferro Adam
_____________________

Il Segretario Generale
Gibilaro Gerlando
_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottofirmato incaricato certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 29-06-2018
L’INCARICATO
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Lazzarin Federica
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Il Sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il

dopo il decimo giorno dalla

pubblicazione.
Porto Viro, lì……………………….

Il Segretario Generale
_____________________

