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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame mozione consigliere Paolo Andriollo per la assegnazione di un ufficio
per le funzioni dei gruppi consiliari .Rinvio

L’anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di ottobre 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

XG

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

ASSENTE

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

X
X

TESSAROLO CELESTINA

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. 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 passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto Esame
mozione Consigliere Paolo Andriollo per la assegnazione di un ufficio per le funzioni dei
gruppi consiliari e cede la parola al proponente per una relazione sulla allegata proposta di
mozione che si trascrive di seguito:

Mozione
(Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale di Cassola)
Titolo II - Capo III - art. 24

Considerato
Che è consuetudine nei vari Comuni d’Italia assegnare ai gruppi consiliari facenti parte di
ciascun Consiglio Comunale un Ufficio dove poter eleggere il proprio domicilio e poter
svolgere la propria attività amministrativa,
Che tra le varie figure istituzionali (Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco, Assessori,
Associazioni private e pubbliche, Organizzazioni sociali, etc. etc.) è necessario che ci sia
pari dignità,
Che i gruppi consiliari devono essere messi in condizione di svolgere le proprie funzioni
nelle sede istituzionali,
Che organi del consiglio comunale di Cassola sono stati eletti i 3 gruppi consiliari e che
ciascun gruppo consiliare ha eletto rispettivamente un capogruppo,
Che tali gruppi al fine di poter svolgere il proprio mandato possono eleggere domicilio nel
Comune stesso presso un ufficio preposto,
Che esiste un vuoto normativo, infatti assegnazione ufficio e nomina del domicilio non sono
previsti nello Statuto del Comune di Cassola né dal suo regolamento attuativo,

Che attualmente il gruppo consiliare “Cassola Futura” non può ricevere ne essere a
contatto con i propri elettori e con i cittadini di Cassola in una sede pubblica ed
istituzionale,
Che nei vari edifici pubblici del Comune di Cassola
inutilizzati,

molti uffici

risultano vuoti od

il sottoscritto chiede
1) Che colmato il vuoto normativo nello Statuto Comunale,
2) Che venga assegnato un ufficio adibito ad uso esclusivo del gruppo “Cassola Futura”,
per poter svolgere le funzioni che sono proprie di un gruppo consiliare o chi lo rappresenta,
poter eleggere in tale Ufficio il proprio domicilio, creare un punto di ascolto e di raccolta
delle istanze dei cittadini di Cassola.
Tale Ufficio rimarrebbe aperto al servizio dei cittadini di Cassola tutto il giorno.
Tra i numerosi uffici inutilizzati “Cassola Futura avrebbe individuato la stanza idonea per
poter svolgere la propria attività di assistenza ai cittadini di Cassola: l’Ufficio al secondo
Piano della Biblioteca comunale di Cassola (San Giuseppe) ex “ufficio cultura”.-

Cassola, 26 settembre 2008
Paolo Andriollo
Capogruppo “Cassola Futura”
Il Consigliere Andriollo dà lettura della mozione
Sindaco: allora mi pare che, con dispiacere, non possiamo accogliere questa mozione non
per mancanza di volontà, ma per mancanza di spazio. Noi, spazi per quattro gruppi consiliari
non possiamo averne; né è possibile pensare di individuare uno spazio. Per carità,
generalmente è una cosa utile che ci siano nei vari Comuni gli spazi per i gruppi. Solo che in
questo momento per il Comune, la possibilità di acquisire quattro spazi per i quattro rispettivi
gruppi consiliari, mi pare un po’ difficile. A meno che non si ritenga nella fase, non so quanto
tempo ci vorrà, della ristrutturazione delle strutture comunali che, grazie alla caserma, non
sto parlando del decentramento della caserma, sto dicendo un’altra cosa: per effetto della
ristrutturazione dei servizi comunali, grazie all’acquisizione della caserma, non si possano
liberare all’interno degli uffici municipali degli spazi, sostanzialmente per potere arrivare a
questo. Pertanto, propongo il rinvio e vediamo come possiamo riorganizzarci perché, torno a
dire, dove c’è la possibilità perché no? dove non c’è la possibilità è impossibile dire un sì.
Quindi, in questo momento, dire no è una cosa che può essere sbagliata, dire sì è una cosa
che può essere altrettanto sbagliata. Mi pare la cosa più razionale dato che, per esempio,
alcuni servizi comunali abbiamo solo ipotizzato, senza che andiamo nei particolari, poi
spostare nella nuova caserma. Adesso bisogna capire la riorganizzazione, la ristrutturazione,
tutte queste cose. Però ci sono delle strutture che sinceramente ci paiono, dal sopralluogo che
abbiamo avuto l’altro giorno, che siano, sul piano statico e sul piano strutturale più che
idonee, che non abbiano bisogno di interventi costosissimi o interventi particolarmente
impegnativi per poter essere utilizzati in tempi brevi. Questo potrebbe liberare degli spazi.
Siccome la cosa è venuta fresca, fresca, lasciateci un po’ di tempo per poter verificare.
Quindi proporrei, se il Consigliere presentante la mozione è d’accordo, di proporre un rinvio
dell’argomento.
Consigliere Miotti: io su questa mozione che ha sottoposto Paolo Andriollo sono d’accordo
in quanto avevo fatto anch’io delle richieste di avere un ufficio per potere dare delle risposte
ai nostri cittadini. Recentemente, non so i colleghi di San Giuseppe, gli Assessori se hanno
ricevuto delle notizie, io sono stato contattato da decine di persone per portare avanti delle
problematiche, che adesso trovo l’occasione in questo momento per poter riferire. L’ufficio
postale di San Giuseppe, stanno dicendo queste decine, decine, decine di persone, consegna
la posta anche di un certo tipo di urgenza, ecc., con dei ritardi settimanali, anzi bisettimanali
anche, e le raggruppa tutte assieme. E queste sono istanze che fa il cittadino. Dove va il
cittadino, dove va a trovare? Per strada, in un bar, da un’altra parte, non abbiamo un recapito.
Le loro sedi, dove sono le loro sedi? Dobbiamo trovare lo stesso una stanza per poter dire: sì,
c’è la maggioranza ma anche l’opposizione. Che possano avere un luogo dove dare le
risposte a quel cittadino che ha fiducia di quella persona, perché sa che parlando con quella
può arrivare anche ad una risposta. E si riconosce in quella persona, giustamente. Quindi, io
sono favorevolissimo, avevo già fatto anch’io una domanda ancora tempo fa, non ho fatto
una mozione ma ho fatto una richiesta scritta, quindi mi appello a questa mozione, che venga
portata avanti, che venga fatta. Il locale si deve dare con precedenza assoluta perché il
Consigliere Comunale ha la stessa valenza di un’associazione; quindi deve avere anche lui la
possibilità di potere dare risposta, ospitalità al cittadino di Cassola. E quindi, Sindaco, ne
approfitto - scusami Paolo - per dire, e questa è l’unica occasione perché noi non ci parliamo
mai fuori: "Dia risposta a questi cittadini che hanno bisogno di avere una risposta, questi che

non ricevono la posta, che hanno l’ufficio provvisorio, tutte queste cose", un suo
interessamento. Oppure magari mi risponde "ho già fatto, ho già mandato una lettera al
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ho senz’altro una risposta pronta che mi
arriverà", e così possiamo anche riferire perché il malessere c’è, e poi questo diventa
strumentalizzazione.
Consigliere Andriollo: signor Sindaco, dopo quello che ho sentito da lei stasera, in questa
occasione, lei non ha neanche idea quanto la stimo di più per l'innovazione e per altre cose, e
il coraggio che ha.
Sindaco: bene, allora mi pare che possiamo pensare a un rinvio con queste motivazioni.
Consigliere Miotti, anche se l’argomento non c’entra con la mozione del Consigliere
Andriollo, le annuncio che abbiamo già fissato, penso che non sarà sfuggito alle centinaia di
persone che l’hanno avvicinata..
Intervento senza microfono
Sindaco: difatti decine e decine diventano un centinaio.
Intervento senza microfono
Sindaco: va bene, mi sono spiegato male, alle numerosissime persone che l’hanno avvicinata
sicuramente, perché le persone sono persone intelligenti, soprattutto quelle del nostro
Comune sicuramente sono persone attente, sono persone che vedono e che notano tutto
quello che succede, non sarà sicuramente sfuggito che nell’ultimo periodo c’è stata la
ristrutturazione dell’ufficio staccato di San Giuseppe. È stato praticamente completamente
rinnovato. E allora le posso, con soddisfazione grandissima, dire che non ho bisogno di
intervenire, perché siamo già intervenuti abbondantemente anche quando c’era il disservizio
qua a Cassola, anche quando c’è stato un periodo in cui i portalettere sostanzialmente
avevano problemi di graduatoria, ecc., ecc., comunque credo che la prossima settimana, il 14
novembre abbiamo l’inaugurazione ufficiale del nuovo ufficio postale di San Giuseppe.
Abbiamo già concordato con le Poste, quindi come vede l’inaugurazione il 14 novembre
significa.., sempre che vedano l’invito, perché se è sfuggito che c’era una ristrutturazione
nell’ufficio postale di San Giuseppe, qualche dubbio per le centinaia delle persone che non se
ne sono accorte mi è venuto. Ad ogni buon conto ha ragione, per fortuna con grande
soddisfazione il 14 novembre inauguriamo anche questo.
Consigliere Miotti:: mi vergogno guardi, non dico niente. Non voglio neanche ribadire sulla
cosa. Mi fermo.
Sindaco: io ho detto solo che c’è stata una ristrutturazione nell’ufficio postale di San
Giuseppe.
Consigliere Miotti:: non ho parlato di ristrutturazione, ho detto che ci sono decine, decine,
decine di persone che ricevono la posta dopo 15 giorni tutta raggruppata, c’è della posta
urgente e che porta dei danni ai nostri cittadini. E l’invito, dato che non abbiamo la
possibilità di avere un ufficio, ecc., di fare questo, di interessarsi.
Sindaco: glielo ho spiegato.

Consigliere Miotti: ma non nella sede, magari la sede questa che sia, ben venga la sede.
Sindaco: ma lei non ha capito allora. Il momento di ristrutturazione della sede sono..
Interventi senza microfono
Consigliere Miotti: … ma va là, ma tu hai sentito..
Intervento senza microfono
Consigliere Miotti: non farmi dire niente, con tutto quello che hai fatto e provocato nel
passato. Lascia perdere così, restiamo buoni amici anche se non vale la pena.
Intervento senza microfono
Consigliere Miotti: allora tu lo dici, io ho avuto proprio ultimamente qua, qualche giorno fa,
ieri, l’altro giorno gli ultimi solleciti. Quindi ben venga.
Intervento senza microfono
Consigliere Miotti: però proprio della gente vicino casa tua sono venuti a casa mia a
parlarmi di questa cosa e mi hanno detto: ma l’Assessore Mazzocco non ha mica questo
problema? Non lo so!
Interventi senza microfono
Sindaco: scusate, che finiamo la votazione. Finiamo la votazione con la proposta di rinvio.
Esce il Consigliere Miotti (16)
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione sul rinvio
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :
Presenti:
16
Favorevoli:
14
Contrari:
1 ( Alessi )
Astenuti:
1 (Petucco )

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di rinvio formulata dal Sindaco
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando
l’art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti
degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la
abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con le votazioni riportate in premessa

DELIBERA
Di rinviare la mozione per la assegnazione di un ufficio per le funzioni dei
gruppi consiliari presentata dal Consigliere Paolo Andriollo

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).

