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 4 maggio 2015 alle ore 11,30 presso il Comune di Casale di Scodosia si riunisce la
Conferenza dei Sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno:
- Problema nutrie;
- Situazione Servizi Tecnici – Sez. Manutenzione e Patrimonio;
- Festa X° anniversario Istituto Comprensivo “Comuni della Sculdascia”;
- Varie ed eventuali.
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
Presiede il Sindaco del Comune di Casale di Scodosia, dott. Stefano Farinazzo.
Viene discusso il problema, emerso dalle lamentele di alcuni cittadini, dell’eccessiva
proliferazione delle nutrie, con conseguenti danni nel territorio. A questa prima parte della seduta
partecipa anche il prof. Romanello Luigino, presidente dell’ ATC PD2. Viene deciso di analizzare le
problematiche con le varie associazioni venatorie e agricole del territorio lunedì 11.05.2015 alle
ore 19.00 presso il Comune di Merlara.
In merito alla richiesta dell’Istituto Comprensivo “Comuni della Sculdascia” di una
partecipazione economica, mediante acquisto di merende per gli alunni, da parte dei Comuni per
la Festa del X° anniversario dell’Istituto, i Comuni di Casale di Scodosia e Merlara (Urbana non fa
parte di questo Istituto) concordano di erogare € 0,50 ad alunno. Sempre su richiesta dell’Istituto
Scolastico vi è parere favorevole alla presenza della Protezione Civile durante tale Festa, ma si
ritiene di contattare preventivamente l’ufficio preposto per chiarimenti sull’opportunità di avere
uno schema di sicurezza.
Viene affrontato, alla presenza del Geom. Tasso, il problema del prossimo trasferimento ad altro
Comune, tramite mobilità, del geom. Andrea Permunian e del relativo maggior carico di lavoro
degli uffici tecnici. Viene deciso, su richiesta dei due Responsabili dei Servizi Tecnici geom. Tasso e
geom. Marchioro, che temporaneamente le competenze dell’area C (Manutenzioni e Patrimonio)
vengano tra loro suddivise fino alla data del 30.06.2015. I sindaci chiedono che entro giovedì la
nota sia portata alla segretaria comunale Saltarin a cura dei due geometri Tasso e Marchioro.
Viene intanto deciso di chiedere un LSU per digitalizzazione degli archivi.

Viene toccato il tema dell’imminente scadenza del bando del 13.05.2015 con click day. Il
sindaco di Casale di Scodosia si impegna a contattare il sig. Guido Temporin per prove tecniche di
invio.
Viene sollecitato l’Ufficio Tecnico ad occuparsi dell’assegnazione dello Studio di Fattibilità della
Fusione tra Comuni.
Contributo da parte del CVS per festival Bassa Padovana: il Comune di Casale di Scodosia
aderisce al trasferimento della propria quota annua di € 500,00 in favore del comune di Urbana.
Viene deciso di effettuare una ricognizione della convenzione tra Confindustria ed Expo per
visite gratuite agli alunni delle scuole, più Progetto Nutrizione.
Letto e sottoscritto
Il Presidente
f.to Stefano Farinazzo

