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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Risposta ad interrogazione sulla costituzione del C.d.A. per la gestione
dell’Auditorium comunale “A. Vivaldi” presentata dal Consigliere comunale
Giuseppe Petucco ed altri (prot. n. 6808 del 08.06.2007).

L’anno duemilasette il giorno trenta del mese di novembre 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

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

X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X

MAZZOCCO VALTER

ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

X
X
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

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 la interrogazione sulla costituzione del C.d.A. per la gestione
dell’Auditorium comunale “A. Vivaldi” presentata dai consiglieri comunali
Giuseppe Petucco Aldo Maroso e Celestina Tessarolo , ( Prot. n 6808 del
08.06.2007).

-

Al Signor Sindaco del Comune di Cassola
Oggetto:
Interrogazione sulla costituzione del C.D.A. per la gestione dell’Auditorium
“A.Vivaldi”
- Visto che il 30 giugno scorso è scaduta la convenzione per la gestione dell’Auditorium
Comunale “A.Vivaldi”;
- considerato che, da quella data, è trascorso ormai un anno senza che si sia provveduto
ad insediare, come previsto dallo specifico Regolamento, il C.D.A.;
- tenuto conto che in data 30.06.06 è stata inviata ai Capigruppo Consigliari una lettera a
firma delle S.V. con la quale si chiedeva di segnalare entro il termine del 14 luglio
2006 un elenco di nominativi quali esperti da nominare nel C.D.A;
- fatto presente che da parte del sottoscritto, in qualità di capogruppo, sono stati segnalati
alcuni nomi, in qualità di esperti, come richiesto dalla S.V.;
- tenuto conto che in data 16 febbraio 2007, nel corso della seduta del Consiglio
Comunale Ella, nel rispondere alla mia interrogazione in merito, (protocollata il
09.01.07) riconobbe che c’erano stati dei ritardi dovuti a problemi interni alla
maggioranza e, nel dare atto che avevo ragione, promise che, (cito testualmente): “
Entro un mese decideremo in merito”.
Tutto ciò premesso,
si chiede cortesemente alla S.V. di riferire, ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del
Regolamento Comunale, che cosa intenda con l’espressione. “entro un mese
decideremo”.
Se dovessimo attenerci alla parola data, dovremmo essere già in presenza di un
Consiglio di Amministrazione insediato e operante.
Ciò, in quanto dalla data del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2007, in cui fece la
promessa di decidere, non è passato solo un mese, ma bensì 3 mesi abbondanti.
Pertanto ribadiamo la domanda:
Entro quale data l’Amministrazione Comunale intende dar corso alla procedura di
nomina del C.D.A. dell’Auditorium Comunale “A.Vivaldi”?
Cassola, 30. 05. 07

F.to Giuseppe Petucco
F.to Aldo Maroso
F.to Celestina Tessarolo

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Petucco il quale dà lettura della
l’interrogazione dallo stesso presentata
Petucco: illustro la interrogazione. È stata presentata molto tempo fa, l’8 giugno,
poi ha avuto un paio di rinvii. Siamo qui a dire che, visto che il 30 giugno scorso
è scaduta la convenzione per la gestione dell’Auditorium Comunale “Vivaldi”,
considerato che da allora, da giugno, è trascorso ormai un anno senza che si sia
provveduto a insediare come previsto dal regolamento il Consiglio di
Amministrazione, tenuto conto che in data 30 giugno 2006 era stata inviata ai
Capigruppo consiliari una lettera a firma del Sindaco con la quale si chiedeva a noi
di segnalare entro il termine perentorio del 14 luglio successivo, quindi 15 giorni
di tempo, un elenco di nominativi quali esperti da nominare in questo Consiglio di
Amministrazione. Fatto presente che da parte del sottoscritto in qualità di
Capogruppo sono stati segnalati alcuni nomi in qualità di esperti, come era stato
richiesto, e tenuto conto che in data 16 febbraio 2007 nel corso della seduta del
Consiglio Comunale, Ella, signor Sindaco, nel rispondere alla mia interrogazione
che era stata protocollata – quella era un’altra – il 9 gennaio 2007, riconobbe che
c’erano stati dei ritardi, che erano dovuti a problemi interni alla maggioranza e nel
dare atto che avevo ragione promise – e cito testualmente, si era il 16 febbraio
2007 – "entro un mese decideremo in merito". Siccome è passato un mese, ne
sono passati due e ne sono passati molti di più, mi sono risolto a fare questa
ulteriore interrogazione. Quindi, per chiedere alla Signoria Vostra di riferire,
secondo quanto prevede il regolamento comunale, che cosa intenda con
l’espressione “entro un mese decideremo”. Se dovessimo attenerci alla parola
data, dovremmo essere già in presenza di un Consiglio di Amministrazione
insediato ed operante, ciò in quanto alla data del Consiglio Comunale del 16
febbraio 2007, in cui fece la promessa di decidere sono passati molti mesi,
pertanto ribadiamo la domanda che è questa: Entro quale data l’Amministrazione
Comunale intende dar corso alla procedura di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’Auditorium comunale “Vivaldi”? Ed aggiungo: ha intenzione
di procedere e quando? Questa è la domanda.
Sindaco: rispondo molto brevemente. Lei ha perfettamente ragione, noi la
decisione, però, l’abbiamo già presa e la decisione l’abbiamo presa nel senso che
abbiamo deciso di non provvedere a nessuna nomina; di affrontare un periodo
sperimentale con la gestione diretta e alla fine di questo periodo, dopo le
sperimentazioni di prima, si deciderà se modificare il regolamento cancellando il
Consiglio di Amministrazione, come sinceramente propenderei. Però parlo
evidentemente al condizionale, oppure si penserà ad un organo collegiale.
Naturalmente, quando sarà il momento, a meno che passi un anno, ne
parteciperemo della discussione il Consiglio Comunale, ad iniziare dalla
Commissione Consiliare in sede di modifica del regolamento o di atti relativi. Nel
frattempo, la conduzione dell’Auditorium va avanti, si cerca ovviamente passo
passo, come tutte le cose del mondo, di migliorarla. Questa è la risposta

dell’Amministrazione. Non si procede alla nomina di nessun Consiglio di
Amministrazione per un anno.
Consigliere Petucco: sono molto insoddisfatto della risposta. Per carità,
l’Amministrazione è autorizzata a fare quello che meglio crede, però vanno dette
due cose: la prima che è irrispettosa del regolamento: quanto meno bisognerebbe
avere cambiato il regolamento che prevedeva l’insediamento di questo Consiglio di
Amministrazione. La seconda mancanza è nei confronti dei Capigruppo che hanno
dovuto cercare, darsi da fare per individuare le persone e chiedere quanto meno
che le persone che abbiamo segnalato ricevano una lettera di scuse.
Sindaco: non c’è nessuna scusa da fare, perché quello che è prioritario è la
funzionalità della Pubblica Amministrazione, in questo caso dell’Auditorium.

Il Sindaco quindi ritira le mozioni poste all’ordine del giorno ( odg. 9 - 11- 1620 ) presentate dal Consigliere Andriollo in quanto assente. Quindi, su indicazione
del Consigliere Maroso, il Sindaco ritira la interrogazione sull’appalto dei lavori
di razionalizzazione della strada provinciale Ezzelina ( odg. 10) in quanto
l’argomento è stato trattato nel corso del precedente punto sull’assestamento di
bilancio.

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) .

