N. _________ prot

Reg. N ° 81
Data 10 . 11. 2010

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione verbale seduta precedente

L’anno duemiladieci il giorno dieci del mese di novembre alle ore 19, 00 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
BATTAGELLO CARLO

PRESENTE

X

BATTOCCHIO ANGELO
BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER

X

CARLETTO STELIO
DISSEGNA TIZIANO
FREDA ALFREDO
GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE

X

STRAZZABOSCO CORRADO
XG

BORDIGNON JOHNNY

XG
X

PETUCCO GIUSEPPE

X

X

XG
X
X

TONIOLO ALBERTO

X

X

TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X

ASSENTE

PASINATO ANTONIO
PASINATO SILVIA

X

PRESENTE

X

MIOTTI EGISTO
XG

BATTAGLIA AGOSTINO

COGNOME E NOME

ASSENTE

XG

TOSATTO DAVIDE

X

X

ZONTA MARCO
XG

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 15

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia
Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.
Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente dà lettura degli oggetti delle deliberazioni nn. 66, 67, 68, 69,
70 della seduta consiliare del 25 agosto 2010 e delle deliberazioni nn. 71 ,
72,73,74,75,76,77,78,79,80 della seduta consiliare del 29 settembre 2010 ;
Sulla richiesta di integrazione presentata dal consigliere Battagello e relativa ai verbali nn.
66, 67, 68, 69, 70 della seduta consiliare del 25 agosto 2010 il Sindaco passa la parola al
Segretario comunale ;
Segretario: su questi punti ricorderete che l’altra volta abbiamo rinviato l’approvazione della
delibera sui verbali 66, 67, 68, 69 e 70, perché il Consigliere Battagello aveva chiesto di poter
fare un’integrazione a verbale, richiamando l’art. 61 del Regolamento. La proposta, però,
riguarda interventi nuovi, non riguarda integrazioni relative al verbale non trascritto. Il
Consigliere Battagello interpreta l’art. 61 nel senso che consentirebbe queste integrazioni, ma
l’integrazione che chiede, non so se i Consiglieri hanno avuto modo di vederla, è
un’integrazione ex novo.
Consigliere Battagello: è un’integrazione alla mia dichiarazione di voto. Il regolamento dice
“..integrazioni o modifiche”, per cui si può modificare l’intervento o integrarlo; integrarlo si
intende integrare, aggiungere. Ovviamente nell’integrazione, secondo le norme del
regolamento, ci sono dei minuti a disposizione per chi fa l’integrazione, chi può ribattere ha
dei minuti, altrimenti secondo la vostra, la sua interpretazione, Segretario, basterebbe
visionare e sentire la registrazione audio, ma il regolamento appunto prevede di integrare o
modificare addirittura il verbale. C’è scritto questo. Per cui intendo integrare la mia
dichiarazione di voto con quello che ho presentato. ..Allora cambio, metto “modifico”.
Segretario: il verbale della Seduta precedente può essere integrato o modificato. Perché?
Perché il Consigliere può verificare e dire: è stato riportato male il mio pensiero, oppure non
è stato riportato completamente, allora si va a controllare la registrazione e si va a fare
l’integrazione..
Consigliere Battagello: no, questa è un’integrazione che dà lei, perché integrare o modificare
sono due cose diverse, che io posso modificare la mia dichiarazione o integrarla con
qualcos'altro. Se lei vuole, facciamo anche così, rinviamo, se voi volete, rinviamo il punto,
sentiamo il Prefetto su questo.
Segretario: d’accordo.
Consigliere Battagello: legge il regolamento, per cui inviamo tutto al Prefetto. Lo inviate
voi?
Sindaco: lo trasmette il Segretario, sì.
Consigliere Battagello: perfetto.
Segretario: va bene, allora rinviamo le vecchie delibere ed approviamo tutto il resto.
Consigliere Battagello: sì, approviamo quelle della seduta precedente.
Sindaco: e non quelle della seduta ancora precedente.
Entra il Consigliere Pasinato (16)

Consigliere Battagello: quelle dell’ultimo Consiglio, non invece quelle del penultimo, per le
quali io ho chiesto il rinvio.
Sindaco: mettiamo in votazione i verbali se non ci sono interventi. Ci sono interventi sul
resto?
Consigliere Petucco: buonasera, Sindaco e a tutti i presenti. Mi scuso se il mio intervento
non è nel merito, ma mi aspettavo che prima dell’inizio della seduta e dell’avvio del primo
punto ci fosse stato, come è avvenuto l’anno scorso, un accenno alla festa che è stata istituita
per legge, quella del ricordo della Caduta del Muro di Berlino, forse ci siamo dimenticati..
Sindaco: ci siamo dimenticati.
Consigliere Battagello: ma penso che varrebbe la pena, l’anno scorso abbiamo fatto anche
un documento, era il XX anniversario, penso che questa sera – è stato ieri – valga la pena
magari fare un minimo di ricordo a questo avvenimento che ha cambiato un po’ la vita a
molte persone. Mi scuso se sono intervenuto fuori tema.
Sindaco: la ringrazio, invece, Consigliere, per averlo ricordato.
Consigliere Battagello: un’altra richiesta, se mi è consentito. La richiesta di visione al
Prefetto tutto quello che mandate giù, se è possibile, spedirlo anche a tutti i Consiglieri. Le
mie richieste di integrazione e la richiesta al Prefetto di visione.
Sindaco: mettiamo in votazione il verbale seduta precedente del precedente Consiglio
Comunale, non del penultimo Consiglio Comunale. Giusto, Segretario?
Segretario: sì, l’ultimo.
Sindaco: passiamo alla votazione.
Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
PRESENTI:
16
FAVOREVOLI: 16
CONTRARI:
==
ASTENUTI:
==

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale e l’art. 72 del 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. 71 ,72,73,74,75,76,77,78,79,80
della seduta consiliare del 29 settembre 2010 ;
- di rinviare la approvazione dei verbali delle deliberazioni nn. 66, 67, 68, 69, 70
della seduta consiliare del 25 agosto 2010 chiedendo alla Prefettura di Vicenza
un parere sulla interpretazione dell’art. 61 del vigente regolamento comunale per
il funzionamento del Consiglio Comunale relativamente alle modifiche ed
integrazioni che si possono apportare ai verbali della seduta consiliare in
occasione della approvazione del verbale della seduta precedente

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).

Letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Pasinato

_______________________________________________________________________________
SOGGETTA A :



ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE al SERVIZIO
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo
x

Amministrativo-Commercio



Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 267 - Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 24/11/2010
f.to IL VICESEGRETARIO
Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

