COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA

COMUNE DI
MERLARA

COMUNE DI
URBANA

Conferenza dei Sindaci di cui all’art. V della Convenzione quadro fra i Comuni di Casale di
Scodosia, Merlara e Urbana per l’esercizio associato delle funzioni individuate dall’art. 19 del D. L.
95 del 6.7.2012 convertito in L. 135 del 7.8.2012.
Il giorno 30 marzo 2015 alle ore 12,00 presso il Comune di Casale di Scodosia si riunisce la
Conferenza dei Sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- Personale Servizi Tecnici;
- Servizi Sociali a 4;
- Convenzione per messo comunale e messo notificatore;
- Progettazioni.
Presenti:
- Il Sindaco del Comune di Casale di Scodosia, Stefano Farinazzo
- Il Sindaco del Comune di Merlara, Claudia Corradin
- Il Sindaco del Comune di Urbana, Marco Balbo
- Il Vice Sindaco del Comune di Merlara, Matteo Migliorin
- L’Assessore del Comune di Casale di Scodosia, Laura Altobello
- L’Assessore del Comune di Casale di Scodosia, Marcello Marchioro
- Il Responsabile dei Servizi Tecnci, sez. Lavori Pubblici, geom. Antonio Tasso
Presiede il Sindaco del Comune di Casale di Scodosia, dott. Stefano Farinazzo.
Il responsabile dell’Ufficio Unico Virtuale di cui all’art. VI della Convenzione quadro, dott. Giorgio
Rizzi, svolge le funzioni di Segretario.
Si prende atto che uno dei responsabili dei Servizi Tecnici, il geom. Andrea Permunian, si
trasferirà nei prossimi mesi dal Comune di Merlara ad altro Comune tramite la mobilità
volontaria. Si ritiene di sostituirlo, così come il Ragioniere di Merlara, mediante bando Area Vasta.
In merito ai Servizi Sociali, i Comuni di Merlara e Masi intendono sciogliere la convenzione
che hanno con il Comune di Castelbaldo e unirsi a Casale di Scodosia e Urbana, già convenzionati
tra loro, in una nuova convenzione a 4.
Viene stabilito di sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali una nuova convenzione
riguardante il servizio di messo comunale e messo notificatore: un unico dipendente, individuato
dal Sindaco di Urbana fra il proprio personale, svolgerà il servizio per tutti e tre i Comuni.
Vengono stabilite le seguenti priorità per le progettazioni riguardanti le opere
infrastrutturali piccoli comuni:
- Per il Comune di Casale di Scodosia la ristrutturazione dell’edificio contiguo alla sede
dell’Ufficio Tecnico in Piazza G. Matteotti;
- Per il Comune di Merlara la ristrutturazione interna e la rifunzionalizzazione dell’area
padronale di Villa Barbarigo;

-

Per il Comune di Urbana la ristrutturazione dell’edificio che ospita la scuola primaria e
quella secondaria di 1° grado.

Viene consegnato ai Servizi Tecnici l’elenco dei progetti futuri dei tre Comuni chiedendo
agli stessi una risposta circa tempistica, fattibilità e programmazione.
Letto e sottoscritto
Il Presidente
f.to Stefano Farinazzo
__________________________

Il Segretario
f.to Giorgio Rizzi
___________________________

