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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 venti 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

BATTAGELLO CARLO

XG

BATTAGLIA AGOSTINO
BATTOCCHIO ANGELO

ASSENTE

XG
X

CARRAZZA PAOLO

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

MAZZOCCO VALTER

XG

MIOTTI EGISTO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG
X

PASINATO ANTONIO
PETUCCO GIUSEPPE

XG

XG

TESSAROLO CELESTINA

XG

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

X

21

Presenti n. 13

con la partecipazione dell’Assessore esterno avv. Mantovani Piercarlo
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 .

Prima che il Sindaco - Presidente proceda con il punto 1) all’ordine del giorno il
Consigliere Andriollo chiede e ed ottiene la parola; quindi fa la seguente dichiarazione
:” Il sottoscritto consigliere Paolo Andriollo capogruppo di “Cassola Futura” dichiara di
concordare col programma amministrativo della lista di maggioranza “Alleanza e Forza
per dar voce a Cassola”.
Sindaco: prendo atto della comunicazione del Consigliere Andriollo, con la quale mi
sembra si possa parlare di adesione al programma in modo che il proseguo di questa
Amministrazione possa essere fatto tutti insieme quindi con le due liste “Cassola Futura”
e “Alleanza e Forza per dar voce a Cassola”. Ringrazio per questo.
Credo di dover cogliere anche l’occasione per dire che si sta privilegiando la cultura del
fare e delle cose che devono essere realizzate e vorrei comunicare che sarà mia cura
proporre una commissione a livello bassanese composta da gente che sia in grado di
creare del nuovo e anche un valore aggiunto poi alla fine fine di quelle che sono le
proposte politiche.
Credo che oltre all’adesione del Consigliere Andriollo avremo sicuramente tante altre
adesioni di gente che è pronta ad impegnarsi soprattutto quando trova gente che dà
risposte concrete operative e che pensa
veramente ai problemi più che alle
strumentalizzazioni.
Il Sindaco dà quindi lettura dell’oggetto delle deliberazioni nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,e 9 della
seduta consiliare del 22 febbraio 2008 e dell’oggetto delle deliberazioni nn.
10,11,12,13,14 e 15 della seduta consiliare del 3 marzo 2008
Non essendoci interventi il Sindaco mette ai voti i verbali delle sedute consiliari del 22
febbraio 2008 e del 3 marzo 2008
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI:

//

ASTENUTI:

//

Il Consigliere Maroso non partecipa alla votazione

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
di approvare i verbali delle deliberazioni nn. 1,2,3,4,5,6,7,8, e 9 della seduta
consiliare del 22 febbraio 2008 ed i verbali delle deliberazioni nn. 10,11,12,13,14 e
15, della seduta consiliare del 3 marzo 2008

