
Al Sig. Sindaco Del Comune di  Costabissara 

   

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art.21 del Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, da trasmettersi al Segretario Comunale per l’istruttoria di 

cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Consiglio Comunale delibera di istituire un regolamento per la distribuzione di materiale 

pubblicitario nelle cassette postali dei cittadini nell’intero territorio comunale. 

Relazione illustrativa: 

La presente delibera intende perseguire il primario obiettivo di sostenere l’informazione scritta. 

Nell’attuale periodo di crisi, in cui sono annunciate importanti ristrutturazioni di molte testate 

giornalistiche con riduzione e/o licenziamento di giornalisti e collaboratori, intendiamo dare un 

segnale affinché la pubblicità commerciale ritrovi il suo spazio sulla stampa di informazione. 

La pubblicità distribuita con il sistema “porta a porta” ed il volantinaggio sulle auto sono 

notevolmente aumentati negli ultimi anni e le cassette delle lettere sono spesso ricolme di materiale 

pubblicitario che viene riposto quasi quotidianamente. Spesso tuttavia succede che molti volantini 

sono abbandonati o, involontariamente, si disperdono per le nostre strade e marciapiedi; altre volte 

non viene rispettata la volontà dei cittadini di non essere importunati dalla presenza di tale 

materiale.  Per questi motivi appare opportuna l’approvazione di un regolamento che detti norme 

chiare che dovranno essere rispettate da coloro che distribuiscono la pubblicità “porta a porta” o 

effettuano varie forme di volantinaggio. 

Appare necessario che soltanto agenzie specializzate possano effettuare tale servizio previa 

autorizzazione comunale e mediante personale regolarmente assunto. Non saranno più permessi 

volantinaggi selvaggi o depliant pubblicitari sulle auto in sosta.  

Con queste nuove norme, la polizia municipale potrà effettuare controlli ed elevare eventuali 

sanzioni. Viene tutelata la diffusione di messaggi di natura elettorale, politica, religiosa, sociale e 

sportiva. 

Scopi dell’iniziativa: 

1. ridurre la quantità di depliant e foglietti pubblicitari che riempie la cassetta postale dei Bissaresi; 

2. dissuadere il volantinaggio selvaggio, in particolare sui veicoli in sosta; 

3. ridurre la sporcizia lungo le strade, scoraggiando l’abbandono del materiale cartaceo lungo le 

pubbliche vie; 

4. limitare ulteriori incrementi nella produzione dei rifiuti e nei conseguenti oneri di smaltimento; 

5. far rispettare la volontà dei cittadini nella accettazione o meno del materiale; 

6. affidare la distribuzione solamente ad agenzie specializzate con personale regolarmente assunto. 



Regolamento: 

1. la distribuzione dovrà essere preceduta da una richiesta da presentare al Comune da parte delle 

ditte distributrici, al fine di conoscere l’identità di chi organizza tale attività; 

2. la richiesta dovrà esser presentata almeno 3 giorni prima dell’inizio della distribuzione e dovrà 

riportare l’elenco delle vie interessate, il periodo in cui si svolgerà l’attività e il numero dei 

volantini distribuiti; 

3. è previsto il versamento di una tassa di 20,00 Euro ed una cauzione di 60,00 Euro per ogni 

volantinaggio; 

4. l’Ufficio Ragioneria avrà la competenza nella gestione della materia; 

5. il presente regolamento per la distribuzione della  pubblicità porta a porta verrà sottoposto alla 

valutazione delle Associazioni di Categoria; 

6. sono esclusi dal presente regolamento la distribuzione ed il volantinaggio di materiale di 

informazione o propaganda elettorale, politica, sociale, religiosa e sportiva; 

7. saranno previste sanzioni per i trasgressori; 
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I Consiglieri Comunali  TizianoCopiello 

    Florindo Cracco 

    Tommaso Listrani 

    Luigino Peruzzi 
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Al Sig. Sindaco Del Comune di  Costabissara 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art.21 del Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, da trasmettersi al Segretario Comunale per l’istruttoria di 

cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Consiglio Comunale delibera di acquisire una valutazione del rischio sismico di tutti gli 

edifici pubblici esistenti ed in costruzione nel territorio di Costabissara. A tal fine demanda 

all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di effettuare una ricognizione dettagliata sullo stato 

di sicurezza sismica degli edifici pubblici, già edificati ed in costruzione, presenti nel territorio 

di Costabissara.  

Tale relazione verrà resa pubblica nel prossimo Consiglio Comunale e diffusa alla 

popolazione tramite il prossimo numero del Notiziario comunale “Amministrare ed 

informare”. 

Relazione illustrativa: 

La nuova classificazione concernente il rischio sismico a cui il territorio vicentino è sottoposto, ha 

evidenziato che nessun Comune rientra nella fascia 1 (rischio alto), quattro Comuni della fascia 

pedemontana rientrano nel grado 2 (rischio medio: Crespadoro, Mussolente, Pove del Grappa e 

Romano d’Ezzelino), la maggior parte dei Comuni fortunatamente è in fascia 3 (rischio basso), 

mentre sei Comuni rientrano addirittura in fascia 4 (nessun rischio: Agugliaro, Albettone, Asigliano 

Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore). 

Tuttavia questo è il momento della riflessione e dell’analisi per fare il punto sullo stato di salute del 

nostro territorio e, in particolare, degli edifici pubblici come scuole, palestre, ville storiche, edifici 

sanitari, anche al fine di rassicurare la popolazione. 

Se eventi tragici come un sisma non possono essere previsti, è nostra responsabilità far sì che gli 

eventuali danni siano contenuti e gli edifici siano in grado di sopportarli garantendo l’incolumità di 

chi li frequenta. 

I Consiglieri Comunali  TizianoCopiello 

    Florindo Cracco 

    Tommaso Listrani 

    Luigino Peruzzi 
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Al Sig. Sindaco Del Comune di  Costabissara 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell’art.21 del Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, da trasmettersi al Segretario Comunale per l’istruttoria di 

cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Consiglio Comunale delibera di rendere fruibile al cittadino tramite la rete Internet le 

proprie sedute, modificando pertanto l’articolo 45 del vigente Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio Comunale. A tale scopo delibera inoltre di dotarsi di idonea apparecchiatura 

deputata alla videoregistrazione delle sedute di Consiglio al fine che tali sedute possano essere 

opportunamente fruite in diretta oppure in differita mediante la rete Internet. 

Relazione illustrativa: 

La comunicazione riveste un ruolo fondamentale per i Comuni. Se le scelte che vengono operate per 

rendere più efficaci e più efficienti i servizi offerti al cittadino rimangono patrimonio conoscitivo di 

pochi, difficilmente potranno verificarsi gli auspicati miglioramenti nel funzionamento della 

Pubblica Amministrazione. Da qui la necessità che le decisioni assunte siano rese note ad un 

pubblico sempre più vasto usufruendo dei più moderni mezzi messi a disposizione dalle nuove 

tecnologie. La trasmissione online dei lavori del Consiglio Comunale rappresenta un efficace 

progresso verso un ulteriore rafforzamento della comunicazione svolta dall'ente locale, quale mezzo 

in grado di veicolare innanzi tutto le scelte maturate, quindi le strategie operative, gli indirizzi, le 

trasformazioni e le innovazioni che caratterizzano la vita di un'articolata struttura organizzativa. 

L'ente locale ha la necessità di entrare in relazione permanente con la società, non solo di 

rappresentarsi. 

La scelta di proporre il Consiglio Comunale in Internet risponde all’esigenza inderogabile di offrire 

un servizio ai cittadini che va di pari passo con il percorso di trasparenza e si prefigura come un atto 

di innovazione politica che merita di essere incoraggiato. Un percorso democratico limpido e 

partecipato. Un modo moderno e concreto di proporre una politica attenta ai bisogni dei cittadini. 

Sul tema dei costi, le obiezioni del passato, risultano completamente superate dalla situazione 

attuale in cui già esiste un efficiente sistema di videoregistrazione da parte delle sei telecamere 

deputate alla videosorveglianza di luoghi strategici del paese e funzionanti 24 ore su 24. La 

collocazione nel sito del Comune di Costabissara del file estratto dalla videoregistrazione delle 

sedute consiliari sicuramente non comporta costi aggiuntivi. 

Tale servizio è già da tempo attivato presso molteplici Amministrazioni Comunali e Provinciali e 

gode dell’apprezzamento dei cittadini. 

I Consiglieri Comunali  TizianoCopiello 

    Florindo Cracco 

    Tommaso Listrani 

    Luigino Peruzzi
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