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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Rinvio punti dall’11) al 16) dell’ordine del giorno

L’anno duemilaotto il giorno cinque del mese di settembre 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 straordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

PASINATO ANTONIO

X
X
X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

GOEGAN UGO
LORENZATO FRANCO

XG
X

MANOCCHI SIMONE
MAROSO ALDO
MARIN ELIODORO

X

TESSAROLO MARCELLINO
TONIOLO ALBERTO

XG
X

ASSENTE

X
X

TOSATTO DAVIDE

X

ZILIO ADRIANO

Assegnati n.

21

In carica n.

XG

21

Presenti n. 16

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 passi alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad
oggetto “Risposta ad interrogazione su “ Casa Piotto “ presentata dai consiglieri
Petucco, Maroso e Tessarolo Celestina ( prot. 5026 del 22.04.2008) chiede ed otiene la
parola il Consigliere Batocchio
Assessore Battocchio: avrei una proposta da fare, però prima di fare una proposta sento
il dovere di dire una cosa, perché questa sera finalmente è emerso un qualcosa di utile e
di importante. Come Capogruppo, sebbene sia stato detto, lo voglio ribadire. L’Avvocato
Mantovani come Assessore all’Urbanistica abbiamo visto, abbiamo potuto appurare che
porta anche dei grandi risparmi e delle grandi utilità alla nostra comunità. Perché dico
questo? Sentito quanto è emerso questa sera nel corso del Consiglio Comunale, quanto
nel passato era stato evidenziato nei giornali, finalmente le carte si sono un po’ scoperte e
si è visto il suo grande beneficio e la grande utilità che fa per la nostra comunità e di
questo la ringrazio. E colgo anche l’occasione, sebbene è stato ben comprensibile e ben
evidente, nel ringraziare il nostro Sindaco Antonio Pasinato che, con la sua esperienza
maturata nei suoi anni di lunga carriera politica, ha potuto avere dei risultati importanti
per la comunità di Cassola e del territorio bassanese perché se lui non avesse avuto.
Interventi senza microfono
Assessore Battocchio: … se lui non avesse avuto questa.., non avremmo ottenuto
determinati risultati. Quindi sono per la ringraziarla. Senz’altro che la fiducia di questo
gruppo di maggioranza non verrà meno; la stima e la fiducia di questo gruppo di
maggioranza non verrà meno. Devo ringraziare anche l’amico Andriollo che vedo che
approva le linee della maggioranza e di questo ne sono grato. Adesso passo alle proposte:
siccome noi, come aveva detto il Sindaco prima, come gruppo di maggioranza siamo più
per i fatti che per le chiacchiere, noi abbiamo adesso degli altri impegni molto
importanti, quindi chiederei, vista l’ora, altrimenti diventa un po’ impossibile terminare il
nostro programma, avevamo parlato e proposto, chiederei di sospendere e di rinviare gli
altri punti all’ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale, che penso verrà fatto
entro il 30 settembre. Chiedo il rinvio degli altri punti all’ordine del giorno.
Interventi senza microfono
Assessore Battocchio: noi come gruppo di maggioranza sappiamo quali sono i nostri
impegni. Noi dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare ancora..
Sindaco: scusi, ma bisogna che la gente renda conto a lei di quello che deve fare?
Consigliere Carrazza??: no, Sindaco, non è quello..
Sindaco: e allora?
Consigliere Carrazza: trovo comunque strano che un verbale della precedente venisse
messo al sedicesimo punto, vi rendente conto? E il sottoscritto sta aspettando ...
(Intervento senza microfono)
Assessore Battocchio: vorrei evitare discussioni e passare..
Consigliere Carrazza: niente questo foglio? Lei dovrebbe conoscerlo questo foglio; lei
dovrebbe conoscerlo questo foglio. È un anno che sto aspettando ...

Sindaco: deve stare tranquillo, perché quello che avrà da dire lei e quello che avranno da
dire gli altri lo dirà tranquillamente..
Consigliere Carrazza: è un anno che sta girando, Sindaco, questo foglio qua lei ce
l’ha...
Sindaco: ai sensi del regolamento c’è qualcuno che vuole parlare a favore o contro la
proposta?
Consigliere Tessarolo Celestina: io sono contraria.
Consigliere Maroso: sono contrario perché non c’è nessuna motivazione seria che non
manchi di rispetto ai Consiglieri che sono venuti per quei punti all’ordine del giorno che
giustifichi questa scelta. Quello che la maggioranza deve fare lo fa senza penalizzare il
Consiglio, che la maggioranza si trovi sempre e ne approfitti perché devo trovarsi per
fare anche il Consiglio, per fare la Commissione non interessa ai Consiglieri. Mi sembra
un atto veramente scorretto. Noi siamo stati qui fino a quest'ora, si sapeva in partenza che
non si arrivava all’ultimo punto perché era evidente, però per evitare che fosse troppo
palese l’avete fatto cinque punti prima, questo è scorretto nei confronti della minoranza.
Consigliere Tessarolo Celestina: anche perché abbiamo votato a favore per modificare
l’ordine del giorno ...
Sindaco: qualcun altro vuole parlare a favore?
Consigliere Tessarolo Celestina: sono contraria.
Consigliere Andriollo: vorrei intervenire se mi è concesso..
Sindaco: scusate un attimo, chiariamo le cose sotto un profilo procedurale. Dice il
regolamento, se non sbaglio, che può parlare uno a favore ed uno contrario.
Consigliere Andriollo: io sono contrario a questa proposta.
Interventi senza microfono
Esce il Consigliere Maroso (15)
Sindaco: finiamo, se c'è qualche dichiarazione si faccia. Andriollo prego.
Esce il Consigliere Tessarolo Celestina (14)
Intervento senza microfono
Sindaco: altri interventi a favore? Chi è favorevole al rinvio proposto dall'Assessore
Battocchio?
Consigliere Andriollo: sono contrario e faccio una controproposta cogliendo
l’intervento di prima del Consigliere Petucco, che i Capigruppo vengano convocati, si
faccia la Conferenza dei Capigruppo e stabiliscano gli ordini del giorno del prossimo
Consiglio Comunale mettendo.. no mettendo, ma quello che i Capigruppo decideranno.
Interventi senza microfono
Sindaco: va bene. Poniamo ai voti.

Consigliere Petucco: ... a casa tutti. Battocchio vergognati. Non potete mettere sempre i
nostri punti.., anche i punti che sono stati rinviati sempre in fondo e quando arrivano le
nostre mozioni e i nostri punti a casa. Battocchio vergognati! (Intervento senza
microfono)
Interventi senza microfono
Consigliere Petucco: noi abbiamo chiesto il rinvio con la motivazione ...
Il Sindaco propone la votazione sul rinvio ad un prossimo Consiglio dei punti dall’11) al
16) dell’ordine del giorno
La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:
PRESENTI:

14

FAVOREVOLI:

9

CONTRARI:

5 (Andriollo – Petucco – Pagnon – Miotti – Carrozza)

ASTENUTI:

// (

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 rinviare ad un prossimo Consiglio i seguenti punti all’ordine del giorno:
11 - Risposta ad interrogazione su “Casa Piotto”
Petucco, Maroso e Tessarolo Celestina .

presentata dai consiglieri

12 - Risposta ad interrogazione su “Segnaletica
presentata dai consiglieri Miotti e Carrazza.

stradale e pubblicitaria”

13 - Esame mozione consigliere Paolo Andriollo
Presidente della Commissione Istituzionale.

per la nomina di un nuovo

14 - Risposta ad interrogazione su “Incarichi fuori comune” presentata dai
consiglieri Miotti e Carrazza.
15 - Esame
mozione consigliere Paolo Andriollo
dell’assessorato a progetto.

16 - Approvazione verbale seduta precedente.

per l’introduzione

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli
effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

