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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione verbale seduta precedente

L’anno duemilanove il giorno sedici del mese di marzo alle ore 19.30 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 straordinaria 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

XG

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

X
X

MANOCCHI SIMONE

XG

TOSATTO DAVIDE

MAROSO ALDO

XG

ZILIO ADRIANO

MARIN ELIODORO

ASSENTE

X

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 17

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 propone di passare alla votazione sui verbali delle
deliberazioni nn. 9 , 10 , 11, 12, 13, 14 della seduta consiliare del 26 febbraio
2009
Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:
Consigliere Carrazza : chiede ed ottiene dal Presidente l’autorizzazione a
consegnare una copia del suo certificato penale del Casellario Giudiziale e dei
carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Bassano del Grappa ed invita gli altri
consiglieri a fare altrettanto.
Consigliere Miotti: Sindaco, noi sappiamo che i verbali di solito sono sempre
brevi e concisi per poter prendere il succo di quella che è la discussione. Però in
questa occasione, come in altre, ho visto che sono mancate delle definizioni per
quanto riguarda i nostri argomenti. Sono anche informato che ultimamente sono
state date in appalto, fuori, le registrazioni, quindi la trascrizione della
registrazione, però in certi verbali abbiamo visto che mancavano dei termini che
andavano a modificare la sostanza dei nostri interventi. Ed è per questo che noi ci
asteniamo da questo tipo di votazione, a questo punto, all’ordine del giorno.
Sindaco: altri interventi?
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione
La votazione in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato:
PRESENTI:
17
FAVOREVOLI:

12

CONTRARI:

==

ASTENUTI:

5 (Battaglia - Tessarolo Celestina – Petucco –Miotti -Carrazza )

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 delle deliberazioni nn. 9 , 10 , 11, 12, 13, 14 della seduta

consiliare del 26 febbraio 2009

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).

