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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale seduta precedente

L’anno duemilaotto il giorno tre del mese di marzo alle ore 20.30 e segg. nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale.
Alla convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento
risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

X
X

BATTOCCHIO ANGELO
CARRAZZA PAOLO
GOEGAN UGO
LORENZATO FRANCO
MANOCCHI SIMONE
MAROSO ALDO
MARIN ELIODORO

X
X
X
X
X
X
X

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

X

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO
XG

BATTAGELLO CARLO
BATTAGLIA AGOSTINO

ASSENTE

XG

PAGNON PAOLO PIETRO
X

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

XG

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

TONIOLO ALBERTO
TOSATTO DAVIDE

X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Pasinato Antonio
nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco- Presidente dà lettura dell’oggetto della deliberazione n.52 della seduta
consiliare del 28 settembre 2007 “ Pronuncia definitiva in merito all’approvazione del
progetto presentato dalla ditta Reginato s.r.l. in variante al P.R.G ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 20.10.1998 n. 447.” per la quale è stato disposto un rinvio su richiesta del
Consigliere Maroso.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. consiglieri :
Consigliere Maroso: sì, faccio sempre la dichiarazione della volta scorsa quando non
c’era il Segretario. Ho controllato; la registrazione, in effetti dalla registrazione non
appare la mia dichiarazione perché si sentono soltanto quelle o a microfono o vicine al
microfono. Io ero in centro stanza. Allora desidero che sia messo a verbale di questa
seduta, che in quel momento io uscii perché non ero assolutamente d’accordo, dissentivo
dal modo con cui il Presidente gestiva il Consiglio Comunale in quanto permetteva
interruzioni, oppure non le permetteva, a sua discrezione, in maniera molto disomogenea.
Sindaco: chi è favorevole al verbale della seduta precedente?
Consigliere Carrazza: Sindaco scusi, posso fare una dichiarazione di voto? Allora,
premetto che io avevo votato favorevole all’ordinanza del piano regolatore della Reginato,
però dopo sei mesi approvare appunto questa cosa mi sembra un po’ tardiva.
Proporrei altresì, invece, che una volta, penso che sia diritto di un Consigliere poter uscire
a bere un caffè, voglio dire, e il Segretario registra che il Consigliere Carrazza esce.
Proporrei a tutti i Consiglieri che, qualora non fossero contenti per l’andamento del
Consiglio, si alzassero e dicessero: io mi assento, d’ora in avanti non partecipo più a
questa riunione perché per me non la trovo corretta. Si alza e se ne va. Lo dichiara
apertamente. Penso che sia una cosa giusta che uno si alza, lo dichiara e dice: io vado
fuori, d’ora in avanti non faccio più parte…
Sindaco: perché lo dice a me? Se lo dice a se stesso ?
Consigliere Carrazza: sto dicendo, penso che sia per il buon andamento di tutti. È una
gentilezza penso. È un fatto di educazione. Così evitiamo di andare ad approvare un
verbale di sei mesi precedenti.
Sindaco: Consigliere, sta facendo un po’ di confusione.
Consigliere Carrazza: nessuna confusione.
Sindaco: se uno vuole dichiarare di uscire dice “Segretario, metta a verbale che io esco”,
che problema c’è?
Consigliere Carrazza: sì, ma siccome non funziona mai molto bene il…
Sindaco: perché non ha il servizio video, capisce. Per questo non si riesce a vedere quando
uno va fuori. Deve dire al Segretario “guardi che io vado fuori”. Può dirlo. Non vuole
mica che mettiamo su la “contabilità”, ogni volta che uno va fuori per andare al gabinetto
o a prendersi dell’acqua, non possiamo mica registrare se uno entra, esce, ecc. Se uno
vuole farsi registrare come uscita lo dice al Segretario. Va bene, chi è favorevole?

Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti il verbale n.52 della seduta
consiliare del 28 settembre 2007;
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
18
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI:
ASTENUTI:

//
5 ( Battaglia - Carrazza – Maroso –Miotti – -Petucco - )

Consigliere Miotti: preciso che mi sono astenuto per motivo che ero assente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;
Con la votazione espressa per alzata di mano e con il risultato sopra riportato

DELIBERA
1) di approvare il verbale n. 52 della seduta consiliare del 28.09.2007.

________________________________

Sindaco: Prima di passare al primo punto dell’ordine del giorno, mi corre l’obbligo di dare lettura di
una missiva che è pervenuta dalla Direzione didattica di Cassola, anche se non rientra nell’argomento
di questa sera. Però, siccome è stata portata nella seduta precedente, con la consegna al Sindaco,
durante la seduta del Consiglio, una lettera del Comitato Genitori, di cui noi non avevamo conoscenza,
allora abbiamo chiesto notizie, diciamo così, alla Direzione didattica, la quale gentilmente ce le ha
fornite relativamente alle anomalie nel funzionamento dell’impianto di riscaldamento del plesso
scolastico di San Giuseppe.
Allora, è indirizzata al Sindaco, pervenuta stamattina: “In risposta alla sua richiesta del 29 febbraio le
comunico quanto segue:
1) nella settimana precedente le vacanze natalizie nelle aule dell’ala nord, comprendente anche i
laboratori e i locali della Segreteria, sono state registrate temperature particolarmente basse. Da parte
della Direzione, inoltre, alle immediate segnalazioni telefoniche è stata inoltrata una richiesta di
intervento in data 19 dicembre 2007, con protocollo n. 30089;
2) è comunque da evidenziare che la zona nord in effetti risulta più sensibile agli sbalzi termici e che,
anche a seguito di un paio di occasioni ed in presenza di temperature rigide, è stato contattato l’ufficio
tecnico per adeguamenti alla temperatura in presenza di temperature intorno ai 17 gradi centigradi.
L’intervento tecnico è stato effettuato in giornata;

3) della lettera indirizzata alla S.V. da parte del Comitato genitori e a firma del Presidente, sono venuto
a conoscenza solo attraverso la sua richiesta attuale (cioè quella della settimana scorsa);
4) nessuna segnalazione su problemi del riscaldamento mi è mai pervenuta a riguardo per le altre zone
della scuola, ala sud e ala ovest, per cui mi sento di poter affermare che la situazione del riscaldamento
nel corso del periodo invernale, che sta per chiudersi, sia stata sostanzialmente in linea con gli anni
precedenti. Firmato direttore e dirigente scolastico Sandro Pizzato”.

Consigliere Carrazza: il Direttore Didattico, le dico, era presente perché mi sono informato anch’io
dopo che lei aveva messo in dubbio la lettera signor Sindaco, la volta precedente.La lettera è stilata
mercoledì, quindi antecedente al venerdì giorno del Consiglio comunale, alla presenza del Direttore
didattico. Quindi il Direttore didattico era a conoscenza di questa lettera. Capisce, Sindaco!
Sindaco: caro, Consigliere, lei dice tante cose. Io gliene ho letta una.
Consigliere Carrazza: prendiamo atto di quello che ha detto. Basta.
Sindaco: allora diamo atto che della lettera che dice il dottor Pizzato, che è il Dirigente scolastico,
quindi non so chi racconta bugie, e non credo conoscendo Pizzato, “..della lettera indirizzata alla S.V.
da parte del Comitato genitori e a firma del Presidente, sono venuto a conoscenza solo attraverso la sua
attuale richiesta”. La sua attuale richiesta è riferita a quella del Sindaco. Quindi, lui dice, fino a quando
il Comune non gliela ha mandata, dopo la seduta di Consiglio, lui non era a conoscenza. Questo è
scritto.

Consigliere Miotti: allora lei smentisce il Presidente del Consiglio di istituto, smentisce i genitori,
smentisce la lettera, smentisce la relazione che ha fatto il responsabile, l’ingegnere della Regione dove
dice che l’impianto è particolarmente…
Sindaco: scusi, ma lei ha sentito o ha problemi?
Consigliere Miotti: ho sentito, ho sentito.
Sindaco: basta, e allora se ha sentito.
Consigliere Miotti: e anche so dove vuole arrivare.
Sindaco: voglio arrivare solo a leggere una lettera scritta dal direttore didattico. Basta, ognuno può
trarre le proprie considerazioni, abbia pazienza, in materia di chi dice bugie o chi non dice bugie.

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo
(art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

