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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  22 Reg. Delibere in data 26/09/2017

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 25.07.2017
L'anno duemiladiciassette, addì  ventisei del mese di  Settembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere  X
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 25.07.2017 dal n. 12 al n. 21 compreso;

Ritenuto opportuno proporre al consiglio di approvare i suddetti verbali;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco – legge numerazione ed oggetti dei verbali.

Entra il consigliere Gino Redigolo pertanto i consiglieri sono tutti presenti.

Consigliere Luciano De Bianchi - "ci sono verbali sui quali voto contro per quello che riguarda la versione 
succinta perché c'è stata una insofferenza rispetto... devo constatare un'amara sorpresa perché i verbali ... 
hanno obliterato il mio intervento. Capisco che si faccia sintesi però quando la sintesi di fatto cancella  le 
mie parole allora io voto contro. Mi riservo di fare azioni in altra sede per dimostrare  questo atteggiamento  
del Sindaco e devo anche dire che siamo lontani dallo "streaming" promesso in campagna elettorale questa 
è una totale mancanza di trasparenza e negare gli interventi  sui verbali, domande fatte al Sindaco e le sue 
risposte".
Segretario – Spiega al consigliere che quando parlano senza interferenze lo capisce, quando invece si è in 
consiglio comunale, a causa del brusio di sottofondo o per via del microfono od altro  non riesce a captare 
ciò che il consigliere dice. Prega il consigliere di mettere, in futuro, i suoi interventi per iscritto ed  in tal caso 
verrebbero  trascritti integralmente. Precisa  che con gli altri consiglieri non ha questo problema. 
Consigliere Luciano De Bianchi - "Signora io capisco che lei deve in qualche  modo  proteggere il Sindaco 
.....  si ricorda....... io credo che sia una.... politica ..... io mi sono dotato di un impiantino cerco di parlare 
piano si sente adesso?  si sente?" 
Segretario – ribadisce quanto già detto.
Consigliere Luciano De Bianchi - insiste nel chiedere se si sente. 
Sindaco – chiede al consigliere De Bianchi se è disponibile a venire in comune per leggere insieme al 
segretario la verbalizzazione degli interventi che lo riguardano prima della pubblicazione dei verbali. 
Consigliere Luciano De Bianchi -  (rivolto al Segretario) "una volta mi chiamava per sistemare i verbali, si 
ricorda, a suo tempo  io passavo per sistemarli ...non importa pazienza.......io parlo lentamente poi sentiamo 
assieme ciò che è registrato e vediamo se ho difficoltà".
Sindaco – sottolinea che  il segretario  ha  difficoltà nel comprendere quanto il consigliere dice a causa del 
brusio di sottofondo e ripropone  che il consigliere si trovi in comune  con il segretario per mettere a punto i 
suoi interventi oppure li consegna per iscritto durante la seduta. 
Consigliere Luciano De Bianchi - "devo capire una cosa prima di dire di si, se davvero parlando 
lentamente non si capisce niente. vedremo... che io sono un uomo molto tollerante se uno parla mezz'ora si 
può ... però non mi dite che non si sente neppure la domanda fatta o gli interventi,..mi pare strana questa 
cosa qua. Francamente io Signora Sindaco prima di dire di si devo sentire il nastro poi vedo se..."
Sindaco – benissimo, allora Le chiedo, cortesemente, di fare le sue valutazioni e se possibile di accogliere la 
mia proposta.
Consigliere Luciano De Bianchi -  "Scusi... Sindaco .....  quando ha visto i verbali non ha trovato qualcosa 
che non andava?"
Sindaco – ribadisce la proposta fatta poco prima.
Consigliere Luciano De Bianchi - "non risponde, non risponde.. si sente ... si sente quà"
Sindaco –  propone di procedere con la votazione. 
Segretario – chiede al consigliere quali sono i verbali per i quali vota contro perché durante la discussione 
non sono stati esattamente individuati.  
Consigliere Luciano De Bianchi -  "quello del DUP e del CETA".
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Sindaco -  il DUP verbale n. 21 e CETA verbale n. 16.

Ritenuto opportuno procedere con la votazione

Con voti favorevoli n. 11 (n. 10 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
consigliere Daniele Furlan) astenuti 2 (consiglieri Claudio Rorato e Giulia Nardi in quanto 
assenti durante la seduta precedente) espressi dai n. 11 consiglieri votanti su 13 presenti

DELIBERA

1. di approvare i verbali  numeri  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e  20 assunti durante  la seduta 
del 25 luglio 2017.

***

Con voti favorevoli n. 10 (n. 9 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan) , contrari 1 (Consigliere Luciano De Bianchi), astenuti 2 
(consiglieri Claudio Rorato e Giulia Nardi in quanto assenti durante la seduta precedente) 
espressi dai n. 11 consiglieri votanti su 13 presenti

DELIBERA

1. di approvare i verbali  numeri  16 e 21  assunti durante  la seduta del 25 luglio 2017.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/09/2017                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOMENICA MACCARRONE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


