
COMUNE DI VEDELAGO
PROVINCIA DI TREVISO

----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 39 DEL 18-07-2016

 
OGGETTO: MODIFICA ARTICOLI 4, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO D'USO DEL GIARDINO
COMUNALE DI VILLA CAPPELLETTO
 
L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di luglio, alle ore 20:30, presso la Sede municipale, con
avvisi scritti in data 12.07.2016 prot. n. 16098 e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ANDRETTA CRISTINA X    CAVALLIN ORAZIO X  
CARRARO MARA X    GIRARDI ATTILIO X  
PAONE MARIA ANGELA X    MONTINI GUIDO   X

PARO ELENA X    CECCATO FABIO   X

SPARISI GIORGIO X    GUIDOLIN ALESSIA X  
BINOTTO DIEGO X    MAZZOCCATO EVA X  
NICOLETTI ROBERTO X    VOLPATO GIULIA X  
BALDIN FABIO X    SOLIGO LUCA X  
REGINATO GLORIA X         

 
Numero totale   PRESENTI: 15    –   ASSENTI:  2
 
Risultano presenti e rispettivamente assenti gli Assessori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

PERIN MARCO X    BRACCIO DENISSE EDITH X  
BELTRAME STEFANO X    SOLIGO DANIELE X  
SQUIZZATO SERGIO X         

 
Numero totale   PRESENTI:  5   –   ASSENTI:  0
 
Partecipa alla seduta il dott. ENZO SPADETTO, Segretario Generale del Comune.
Il signor ATTILIO GIRARDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Chiama all’Ufficio di
scrutatori i Consiglieri signori Reginato Gloria, Carraro Mara e Volpato Giulia. Quindi, invita il
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



PRESIDENTE GIRARDI:

Andiamo avanti con il punto n. 5: “Modifica articoli 4, 5 e 9 del Regolamento d’uso del giardino
comunale di Villa Cappelletto”.

Parola all’Assessore.

 

ASSESSORE SQUIZZATO:

Abbiamo modificato all’articolo 4 gli orari, precisi: periodo invernale che va dalle 08.00 alle 19.30, e
il periodo estivo che va dalle 08.00 alle 21.00.

All’articolo 5 c’è un cambio... una frase cambiata, ma il senso non cambia, “veicoli al servizio delle
persone invalide”, sicché non cambia niente.

Per quanto riguarda i divieti, abbiamo eliminato “introdurre nuovi animali senza l’assenso
dell’Amministrazione comunale”, che effettivamente è molto superata. Grazie.

 

PRESIDENTE GIRARDI:

Grazie all’Assessore. E’ aperta la discussione. Nessun intervento. Metto in votazione...

Prego, consigliere Volpato.

 

CONSIGLIERE VOLPATO:

Per quanto riguarda la videosorveglianza è previsto qualcosa presso il parco? Perché dagli articoli
non si ricava nulla.

Chiedevo, appunto, all’Assessore competente se...

 

ASSESSORE SQUIZZATO:

Sì, ne abbiamo discusso di questo. Allora, chiaramente il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, della
videosorveglianza, riguardano gli incroci, poi, ovviamente, i cimiteri e il parco è la cosa prioritaria, in
assoluto.

 

CONSIGLIERE VOLPATO:

...un articolo al riguardo... No.

 

ASSESSORE SQUIZZATO:

No, perché non riguarda un Regolamento, secondo me, è un obbligo dell’Amministrazione farlo.

 

PRESIDENTE GIRARDI:

Altri interventi? Nessun intervento.

Mettiamo quindi in votazione il punto n. 5 “Modifica agli articoli 4, 5 e 9 del Regolamento d’uso del
giardino comunale di Villa Cappelletto”. Chi è favorevole? Unanimità.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.04.2003, esecutiva, con la quale è



stato approvato il Regolamento per l’utilizzo del Giardino Comunale di “Villa Cappeleltto”;
 
VISTI gli artt. 4 (orari), 5 (divieti di circolazione), 9 (divieti ) del sopra citato Regolamento;
 
VISTE le diverse e continue segnalazioni di cittadini in merito alla sosta nel parco di persone oltre
l’orario di chiusura dei cancelli, ovvero con riferimento ad intrusioni commesse scavalcando la
recinzione o i cancelli stessi; 
 
RITENUTO pertanto, di modificare gli artt. 4,5 e 9 del Regolamento d’uso del parco di Villa
Cappelletto, come meglio specificato di seguito, anche al fine del migliore utilizzo e godimento
dell’area da parte della cittadinanza;
 
VISTI :
-l’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 
VISTO il parere di sola regolarità tecnica previamente formulato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Dlgs. n. 267/2000.
 
 

DELIBERA
 
 
1)            di approvare, per le ragioni in premessa indicate, la modifica dei seguenti articoli del
Regolamento d’uso del Giardino Comunale di Villa Cappelletto, così descritto:
 
Testo vigente:
--ART. 4
Al giardino è dato libero accesso nell’orario di apertura al pubblico secondo l’orario indicato nella
tabella esposta al relativo ingresso. L’Amministrazione potrà nominare un apposito custode scelto
anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento
dello spazio da parte della cittadinanza.
 
Testo modificato:
ART: 4
Al giardino è dato libero accesso nell’orario di apertura al pubblico secondo l’orario indicato nella
tabella esposta al relativo ingresso.
Gli orari di apertura determinati sono i seguenti:
-periodo invernale, che coincide con l’entrata in vigore dell’ora solare (ultima domenica di
ottobre), dalle ore 8,00 alle ore 19,30;
-periodo estivo, che coincide con l’entrata in vigore dell’ora legale (ultima domenica di
marzo), dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
L’Amministrazione potrà nominare un apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del
volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della
cittadinanza.
 
--Testo vigente:
ART. 5
Nel giardino è vietato l’accesso e la circolazione con veicoli, compresi i velocipedi (biciclette), ad
eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui
viali:
a)         motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;



b)         mezzi di soccorso;
c)         mezzi di vigilanza in servizio;
d)         mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
e)         mezzi destinati al carico/scarico merci, compagnie teatrali o ditte diverse impegnate negli
spettacoli e nelle manifestazioni culturali che hanno luogo nel teatro all’aperto.
 
Testo modificato
ART.5
Nel giardino è vietato l’accesso e la circolazione con veicoli, compresi i velocipedi (biciclette), ad
eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui
viali:
a)         veicoli al servizio delle persone invalide;
b)         mezzi di soccorso;
c)         mezzi di vigilanza in servizio;
d)         mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
e)         mezzi destinati al carico/scarico merci, compagnie teatrali o ditte diverse impegnate negli
spettacoli e nelle manifestazioni culturali che hanno luogo nel teatro all’aperto.
 
--Testo vigente
Art. 9
Nel giardino è vietato:
·                     raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
·                     asportare la terra;
·                     rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
·                     catturare e molestare gli animali;
·                     esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
·                     appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli
segnaletici;
·                     versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
·                     introdurre nuovi animali senza l’assenso dell’Amministrazione Comunale;
·                     campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
·                     soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
·                     posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
·                     il gioco del pallone e altri giochi simili, che rechino disturbo;
E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente.
 
Testo modificato
Art. 9
Nel giardino è vietato:
·                     raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
·                     asportare la terra;
·                     rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
·                     catturare e molestare gli animali;
·                     esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
·                     appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli
segnaletici;
·                     versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
·                     campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
·                     soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
·                     posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
·                     il gioco del pallone e altri giochi simili, che rechino disturbo;



·                     accedere e/o trattenersi all’interno,al di fuori degli orari stabiliti.
E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente.
 
2)            Di stabilire che della presente modifica al Regolamento, sarà data ampia diffusione
nell’ambito della comunità locale mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito
internet del Comune di Vedelago;
3)            Di dare indicazione al Responsabile del Settore LL.PP. affinchè provveda a fare aggiornare
con i nuovi orari, la tabella posta presso l’ingresso del parco Villa Cappelletto; 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.-
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

ATTILIO GIRARDI DOTT. ENZO SPADETTO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del
D.Lgs. 82/2005.
 
 


