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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 ventidue del mese di febbraio 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

PRESENTE

ASSENTE

X

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X
X

ANDRIOLLO PAOLO

XG

MIOTTI EGISTO

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

X
X

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

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 17

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

Il Sindaco- Presidente dà lettura dell’oggetto delle deliberazioni nn.58, 59, 60, 61, 62,
63, 64,65,66,67,68,69,70,71,72 della seduta consiliare del 30.11.2007;

Consigliere Maroso: io avevo chiesto, Sindaco se ricorda, una verifica del verbale 52
dove si citava che io ero uscito dall’aula e non c’era la giustificazione. Ho sentito la
registrazione, in effetti non si sente perché, purtroppo, per il modo in cui viene fatta la
registrazione si sente soltanto ciò che dice chi sta parlando a microfono aperto, o quelli
immediatamente vicini. Io ero al centro dell’aula e quindi effettivamente non si è sentito.
Però desidererei che fosse messa a verbale di questa seduta la dichiarazione che faccio
adesso, che in quel caso sono uscito perché contestavo il modo di condurre l’assemblea
da parte del Presidente di assemblea che non bloccava chi interveniva su chi stava
parlando. Io mi ero scandalizzato del modo strano con cui il Presidente in quel momento
gestiva l’assemblea.
Sindaco: verbale?
Consigliere Maroso: Verbale n. 52. Non si sente in effetti, però penso che se uscendo
avessi offeso qualcuno, pur non sentendo, tutti se lo sarebbero ricordato.
Sindaco: grazie che lei ha avuto modo di sentire la registrazione, io non riuscendo a
capire di cosa si tratta propongo il rinvio della 52, quando ci sarà il Segretario che ha
assistito, che ha verbalizzato perché una parte della verbalizzazione la faceva il
Segretario, possiamo fare in modo più compiuto e anche nell’interesse suo, gli
approfondimenti.
Consigliere Maroso: per me era sufficiente questo, nel senso che con il Segretario
presente abbiamo capito che non posso dir nulla su quel verbale.
Sindaco: lei ha visto che non c’è il Segretario presente stasera.
Consigliere Maroso: sì, sì, ma dico è corretto il verbale, non eccepisco più sul verbale.
Dico in questa seduta desidererei che fosse messa a verbale la dichiarazione che
giustifica perché ero uscito quella sera.
Sindaco: allora non mi sono spiegato. Prima di accettare la dichiarazione a verbale,
penso che sia giusto che lei ci consenta di capire come sono andate effettivamente le
cose. Poiché la memoria in questo momento non mi regge, nel senso che non mi ricordo
esattamente di questo fatto, credo che lei non possa che accondiscendere al rinvio
dell’argomento. Giusto? Bene. Altri interventi?
Consigliere Miotti: allora questa sera siamo chiamati ad approvare il verbale della
seduta precedente, generica la cosa, e sfogliando ci troviamo a vedere qui dei verbali che
sono di un anno fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della seduta del Consiglio del 16 febbraio
2007. Ora questi verbali contengono anche delle motivazioni un po’ particolari, quello
della revoca dell’Assessore, ecc. Non fa veramente piacere sentirci, questa sera, chiamati
per votare una proposta del genere. Un anno penso che sia tanto insomma. Non so quali
siano le motivazioni; più di qualche volta abbiamo ripreso questi verbali, non sono mai
stati approvati, tanto meno mai stati anche discussi su certi aspetti. Quindi, preannuncio
che noi del gruppo di Alleanza Nazionale voteremo contro per questi motivi.
Consigliere Petucco: dichiarazione di voto. Anch’io mi trovo in difficoltà a dare
l’approvazione a un modo di procedere nel presentare i verbali a più di un anno di
distanza. Di norma io davo il voto favorevole avendo letto i verbali. Questa volta non me

la sento di avallare, con il mio voto favorevole, un modo di procedere così poco consono
ad una prassi corretta insomma. Per questo annuncio la mia astensione.
Sindaco: allora volevo precisare, giusto perché si capisca, che questi verbali, quelli di un
anno fa, di febbraio del 2007, non sono posti in votazione, Petucco, questa sera. Sono
rinviati ulteriormente. Quindi nessuno le chiede di votare questi verbali. Se vuole
correggere la sua dichiarazione di voto lo può fare. Ma non è quello che mi preoccupa
dire. Quello che mi preoccupa dire è che, poiché il problema è nato proprio da A.N., da
alcune dichiarazioni che sono state fatte da un Consigliere di Alleanza Nazionale, credo
sia giusto anche in questo caso approfondire e aspettare che ci sia anche il Segretario
comunale, poiché i rinvii sono in parte dovuti a impreparazione mia in precedenza, ma
anche ad assenze, a volte incrociate, dei Consiglieri comunali interessati. Chi è
favorevole è pregato di alzare la mano.

Consigliere Miotti: volevo dire ritiro anch’io perché mi sono limitato soltanto a
leggere. Io leggo qua: “Propone di approvare i verbali numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 della
seduta comunale.
Sindaco: scusi, Miotti, io li ho letti i verbali, delibera per delibera. Io ho dato lettura a
quelli che vengono posti in votazione stasera. Si ricorda?
Consigliere Miotti: almeno propongano, proponiamo di modificare l’ordine del
giorno…
Sindaco: non c’è un ordine del giorno da modificare. Miotti, non c’è la modifica
all’ordine del giorno.
Consigliere Miotti: forse non l’ho capita perché quando parla un po’ lei su certe
posizioni…
Sindaco: scusi, io non ho letto questi verbali. Sono stato ben attento a leggere i titoli e le
date. Non ho letto i verbali, non ho citato i verbali di febbraio. È precisato, quindi
ripreciso che sono rinviati ad altra seduta come è rinviato il n. 52 su richiesta…
Consigliere Miotti: quello l’avevo capito perfettamente, gli altri non avevano capito,
sennò non facevamo l’intervento.
Consigliere Petucco: chiedo la parola. Io credo che l’equivoco nasce da questo: noi qui
abbiamo la proposta di delibera e ci sono soltanto i numeri dei verbali. Lei invece adesso
ha letto i titoli, quindi non potevamo far coincidere a ogni numero e quindi non
potevamo sapere questo.
Sindaco: ma io non voglio mica avere ragione. Le ho detto solo che ho letto i titoli e le
date, questi non li ho letti. Quindi chiarito questa cosa è inutile perdere tempo su una
questione che non esiste.
Non essendoci altri interventi il Sindaco mette ai voti il verbale della seduta del
30.11.2007
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
17
FAVOREVOLI: 12
CONTRARI:

//

ASTENUTI:

5 ( Carrazza – Maroso –Miotti – -Petucco - Tessarolo Celestina )

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco il quale fa presente che non sono in votazione i verbali
della seduta del 16 febbraio 2007;
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 i verbali n. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
della seduta consiliare del 30.11.2007;
2) di rinviare l’approvazione del verbale n. 52 del 30.11.2008 alla prossima seduta
di consiglio comunale.

________________________________

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) .

