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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale seduta precedente

L’anno duemilasei il giorno undici 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 I^ 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

XG

MIOTTI EGISTO

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

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

X
X
X
X
X
X

ASSENTE

XG

MAZZOCCO VALTER

ANDRIOLLO PAOLO

BATTAGLIA AGOSTINO

PRESENTE

X
XG
X

PASINATO ANTONIO

X

PETUCCO GIUSEPPE

XG

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X

TONIOLO ALBERTO

XG

TOSATTO DAVIDE
X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 14

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 Vicesegretario Generale dott. Nico Moro

Il Sindaco- Presidente dà lettura sia della proposta di deliberazione che si allega sub A)
e si trascrive di seguito, e dell’oggetto di ogni singola deliberazione sottoposta ad
approvazione.

•

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
Essendo stati depositati presso l’Ufficio Segreteria i verbali n° 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 della seduta del Consiglio Comunale del 28.07.2006, i verbali
n° 76, 77, 78 della seduta del Consiglio Comunale del 07.08.2006 nonché il verbale n°
59 del 10.07.2006 riportante la trascrizione integrale della discussione avvenuta;

•

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.lgs. n.267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•
•
•

PROPONE
di approvare i verbali:
n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 della seduta del Consiglio Comunale
del 28.07.2006;
n° 76, 77, 78 della seduta del Consiglio Comunale del 07.08.2006
n° 59 della seduta del Consiglio Comunale del 10.07.2006 dando atto che la votazione,
che si va ad esprimere, si riferisce altresì alla trascrizione integralmente riportata della
discussione, trascrizione che viene allegata al presente atto.

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Petucco: io Signor Sindaco intendo intervenire per chiedere una modifica al verbale n° 78
perché dalla lettura degli atti mi sono reso conto che quelle poche volte che ho votato a
favore questa volta è strato travisato il mio voto e sono stato messo tra quelli che hanno
votato “astensione”. Quindi chiedo che venga rettificato questo verbale e poi visto che ho
la parola mi rivolgo a lei ma anche ai componenti di questo Consiglio Comunale per
chiedere se non sia il caso, visto che oggi è l’11 settembre, osservare un momento di
silenzio in ricordo delle vittime di quella tragedia. Se siamo d’accordo . . .
Sindaco: sì, io sono d’accordo con il ricordo delle vittime ma soprattutto come condanna
a questo fanatismo che ha provocato e sta provocando questo pericolo a livello
internazionale. Allora facciamo un minuto si silenzio. Grazie.
Votazione con correzione proposta dal Consigliere Petucco:
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
14
FAVOREVOLI:

12

CONTRARI:

//

ASTENUTI:

2 ( Maroso – Carrazza)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la allegata proposta di delibera ( all. A )
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:
•
•

•

n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 della seduta del Consiglio
Comunale del 28.07.2006;
n° 76, 77, 78 con la rettifica relativa al voto favorevole anzicchè di astensione espresso
dal Consigliere Petucco, della seduta del Consiglio Comunale del 07.08.2006
n° 59 della seduta del Consiglio Comunale del 10.07.2006 dando atto che la votazione,
che si va ad esprimere, si riferisce altresì alla trascrizione integralmente riportata
della discussione, trascrizione che viene allegata al presente atto.
Entra il Consigliere Andriollo: presenti n° 15
Sindaco: vorrei preannunciare come procedere nella trattazione dei punti all’o.d.g., e per
questo chiedo una votazione preliminare, ad alcune modifiche che consistono nella
impossibilità da parte di questa Amministrazione, in questo momento, di discutere il punto
3) in quanto non ancora completatamene maturata la fase redazionale, non del piano, ma
della parte giuridica a supporto di tutto. Abbiamo anche provveduto ad invitare per questa
sera, per rispondere all’interrogazione del punto 10) dell’o.d.g., il Direttore Zancanaro
della ex Brenta Servizi anche per poter completare nel modo più esaustivo possibile la
disanima dell’argomento. Proporrei quindi di stralciare il punto 3) all’o.d.g., di dare atto
che andiamo avanti secondo l’ordine degli argomenti così come indicato con l’avvertenza
che non appena possibile, non appena arriva il dott. Zancanaro invertiremo il punto
all’o.d.g. dando risposta al punto 10) salvo poi riprendere non appena avremo esaurito il
punto stesso.
Non essendoci

interventi il Presidente propone di passare alla votazione

La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
15
FAVOREVOLI:

15

CONTRARI:

//

ASTENUTI:

//

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco
Con la votazione espressa per alzata di mano e con il risultato sopra riportato
DELIBERA
di stralciare dall’ordine del giorno il punto n. 3 ad oggetto “Piano per la
localizzazione di stazioni radio base per telefonia mobile . Adozione della variante al
PRG ai sensi dell’art. 48, comma 1° , della legge regionale 23 aprile 2004 ,n.11 per
la individuazione dei siti idonei ed integrazione del regolamento edilizio comunale .
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 2° Legge 241/1990) .

