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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale seduta precedente

L’anno duemilasette il giorno cinque del mese di giugno 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
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO

XG

COGNOME E NOME

PRESENTE

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO

X

PAGNON PAOLO PIETRO

X

BATTAGLIA AGOSTINO

X

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

Assegnati n.

21

In carica n.

ASSENTE

X

21

Presenti n. 20

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 delle deliberazioni nn.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,e 19, della seduta consiliare del 30 marzo 2007
Intervenuti i Sigg. Consiglieri:
Maroso: chiedo che siano inseriti nel verbale 19 due passaggi, che sono stati omessi nel
verbale ma che ritengo importanti perché se non inseriti falsano un po’ il senso dei miei
interventi.
Chiedo sia messo a verbale il passaggio riguardante la replica del Sindaco alle
contestazioni da me sollevate sull’accesso agli atti e chiedo inoltre sia messa a verbale la
mia risposta alla domanda effettuata dal Sindaco relativa all’assessore Zilio.
Miotti: abbiamo fatto una lettera, protocollata in data 16 aprile 2007, con la quale si
chiedono ulteriori chiarimenti non dati in occasione della approvazione della delibera di
Consiglio Comunale n. 13 – ma non è ancora stata data una risposta. Per questo motivo
ci si vede costretti a votare contrario.
Sindaco: propongo lo stralcio del punto 19 mediante reinserimento del verbale scritto
integralmente.
L’osservazione fatta da Miotti circa la mancata risposta alla nota pervenuta in Comune in
data 16 aprile 2007 non riguarda il verbale ma una mancata risposta ad una missiva che
non è contestuale al verbale. Pertanto l’osservazione del Consigliere Miotti non è
pertinente a questo argomento.
Miotti: la lettera fa riferimento alla discussione che si è avuta durante il consiglio
comunale.
Sindaco: sono dispiaciuto se non ho potuto in sede di Consiglio Comunale darle una
risposta sul quesito da lei fatto ma non si può alterare il verbale perché la data della
lettera cui lei fa riferimento è successiva alla seduta del 30 marzo 2007.
Il verbale è qualcosa che si esaurisce nella seduta pertanto se lei ha qualcosa da eccepire
circa la verbalizzazione se ne può discutere ma altra cosa è la risposta alla lettera che è
stata fatta dopo.
Miotti: che sarebbe stata fatta la lettera è stato anche scritto nel verbale.
Sindaco: ripeto che il verbale è qualcosa che si esaurisce nella seduta.
Non essendoci altri interventi
escludendo il punto 19.

il Presidente

propone di passare alla votazione

Esce il Consigliere Andriollo ( 19)
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
19
FAVOREVOLI:

15

CONTRARI:

//

ASTENUTI:

4

( Battaglia - Maroso - Pagnon - Tessarolo Celestina )

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 della seduta consiliare del 30 marzo 2007 corrispondenti ai
numeri nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Di trascrivere integralmente il contenuto della registrazione relativa al verbale 19
del 30.03.2007.

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) .

