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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Esame mozione per la trasmissione in audio video delle sedute di
Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Comunale Sig. Paolo
Andriollo (prot. n° 950 del 24.01.2007).

L’anno
duemilasette
il giorno sedici 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
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

X
X

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

X
X
X
X
X
X
X

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

X

MAZZOCCO VALTER

X

MIOTTI EGISTO
XG

BATTAGELLO CARLO
BATTAGLIA AGOSTINO

ASSENTE

XG

PAGNON PAOLO PIETRO
X

PASINATO ANTONIO

X
X

PETUCCO GIUSEPPE
TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

TONIOLO ALBERTO
TOSATTO DAVIDE

X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 19

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 al punto di O.d.G. ad oggetto “Esame mozione per la
trasmissione in audio video delle sedute di Consiglio Comunale presentata dal Consigliere
Comunale Sig. Paolo Andriollo (prot. n° 950 del 24.01.2007)”. Quindi passa la parola al
Consigliere Andriollo per la illustrazione della mozione che si trascrive di seguito:
All’attenzione del Sindaco di Cassola Sen. Antonio Pasinato
Considerato
- che è tempo di e-democracy
- che in più occasioni la stampa locale e altre pubblicazioni (vedi “Liberamente”) non
sono mai riuscite a comunicare ai propri lettori il reale clima di odio, di incompetenza,
di imprecisione e di pochezza amministrativa, i media non sono riusciti a far percepire
ai lettori le reali disgregazioni, le lotte politiche intestine, la politica di bassa cucina
che ha caratterizzato l’attività di controllo da parte dell’opposizione in Consiglio
comunale a Cassola presso l’Unione dei Comuni (Mussolente-Cassola) negli ultimi 2
anni,
considerato
- che il comune di Cassola si è dotato di un sito internet,
- considerato che la tecnologia permette di raggiungere tutte le case, attraverso
internet, sia in forma Audio e Video. vedi allegato il documento sul Comune di Venezia)
al fine
- di permettere a tutti i cittadini di Cassola di rendersi conto di quello che accade in
Consiglio Comunale ma soprattutto del modo in cui accade (la ricerca continua
dell’aggressione e della rissa verbale da parte di alcuni dell’opposizione) ,
chiede
- che il sito internet di Cassola sia dotato di un accesso audio e video,
- che chiunque abbia accesso,
- che vengano trasmesse in audio e video le sedute per intero del Consiglio Comunale,
- che si possa trasmettere anche un radio/giornale che informi sull’attività
amministrativa direttamente i cittadini di Cassola a casa loro e quindi anche con
maggior frequenza e meno costi.

Cassola 20 gennaio 2007
f.to Paolo Andriollo
Capogruppo Consiliare Cassola Futura

Il Consigliere Andriollo dà per letta la sua mozione e dichiara di aspettare una risposta
dal Sindaco.
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri :
Sindaco: ritiene che la richiesta attenga alla necessità di andare incontro alla
partecipazione da parte dei cittadini e considerato che l’aspetto è un po’ complesso sotto il
profilo tecnico organizzativo ed economico, propone di rinviare la cosa alla Commissione
al fine di poterla approfondire adeguatamente.
Andriollo: si dichiara d’accordo col Sindaco.
Battaglia : Invita il Sindaco a riunire i Capigruppo ed a pensare anche alla organizzazione
logistica di questo Consiglio Comunale. Fa presente che non è pensabile che ci siano voti
a favore da parte di alcune minoranze e voti contrari da parte di alcuni della maggioranza.
Ritiene sia opportuno trovarsi e chiarire e trovare una dislocazione giusta dei Consiglieri e
dei Gruppi. Vista la realtà attuale creatasi in Consiglio Comunale, rinnova la sua proposta
di poter costituire anche gruppi consiliare con numero di componenti inferiore a tre .
Per quanto riguarda la trasmissione delle sedute consiliari in audio video precisa di essere
dubbioso sull’efficacia. Fa presente invece nel merito che sarebbe meglio che la gente
partecipasse direttamente nelle sedute del Consiglio Comunale.
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione sul ritiro del
punto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa alla “Esame mozione per la trasmissione in
audio video delle sedute di Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Comunale Sig.
Paolo Andriollo (prot. n° 950 del 24.01.2007)” ( all. A)
Udita la proposta di ritiro formulata dal Sindaco per l’esame in Commissione Consiliare
della problematica
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 la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :
PRESENTI:
19
FAVOREVOLI:
16
CONTRARI:
//
ASTENUTI:
3 ( Battaglia - Maroso – Tessarolo Celestina )
DELIBERA
Di rinviare alla Commissione Consiliare l’esame delle problematiche relative alla
mozione presentata dal Consigliere Comunale Sig. Paolo Andriollo per la
trasmissione in audio-video
delle sedute di Consiglio Comunale che viene
contestualmente ritirata .

