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Consiglio Comunale: Villorba approva la Convenzione per il servizio 
sociale associato 

Villorba. Il Consiglio Comunale di Villorba ha approvato nella seduta dello scorso 1 aprile la Convenzione con 

i comuni di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto e Povegliano che porterà alla 

progettazione e gestione associata e coordinata del sistema locale dei servizi sociali a tutto vantaggio di una 

sempre più efficiente erogazione delle prestazioni ai cittadini. 

“Il gruppo di lavoro- ha detto Francesco Soligo, assessore al sociale di Villorba -, composto dagli amministra-

tori e dal personale qualificato dei 6 Comuni dopo la messa a punto e l’approvazione del regolamento di ero-

gazione dei servizi nel marzo dello scorso anno, ha lavorato alacremente per la realizzazione della Conven-

zione che il Consiglio Comunale di Villorba ha approvato ora per primo. L'approvazione della convenzione è 

un importante risultato anche dal punto di vista politico: con la creazione dell'Ufficio Unico, la nostra Conferen-

za dei 6 sindaci rappresenterà ben 65.000 abitanti, qualificandosi come secondo interlocutore (dopo il Capo-

luogo) in seno alla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 2. La scelta è doppiamente lungimirante: da un lato va a 

razionalizzare e migliorare il servizio reso ai nostri cittadini, dall'altro riconosce maggior peso alla nostra realtà 

territoriale”. 

"Esprimo soddisfazione - dice Marco Serena sindaco di Villorba e confido questo sia solo un primo tassello 

nella Rete dei Comuni a nord del Capoluogo: oltre ai servizi sociali e alla Polizia Locale, possiamo ora guarda-

re alla gestione del personale, alle manutenzioni, agli uffici tecnici, ecc. Si tratta di non fare fughe in avanti e di 

non farsi spaventare da posizioni miopi: tutti gli amministratori locali, in fondo, hanno il medesimo obiettivo: 

migliorare i servizi ai cittadini".  
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