
In  apertura  di  seduta  prima della  trattazione  del  primo punto  posto 
all’ODG, iL Cons.  Zago chiede la parola ed evidenzia che in qualità di 
Presidente della  Commissione Urbanistica aveva chiesto il  recapito di 
una lettera indirizzata a tutti i Consiglieri comunali e di aver saputo che 
tale  lettera  non  è  stata  recapitata;  chiede  come  fare  per  poter 
comunicare con i Consiglieri ed inoltre evidenzia che in tale lettera aveva 
chiesto risposte al Sindaco.

Sindaco:  per quanto riguarda la richiesta di  notizie circa l’attivazione 
dell’Ufficio di Piano, evidenzia che lo si sta predisponendo, 
mentre per quanto riguarda le informazioni che si vogliono 
diffondere, precisa che ogni singolo Consigliere si avvale di 
e-mail e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Cons. Zago: invoca che la Commissione urbanistica si faccia lavorare, 
che  le  convocazioni  sono  poco  produttive  se  poi  la 
maggioranza non si presenta.

Sindaco:  osserva  che  il  Presidente  della  Commissione  convocherà  la 
Commissione  per  procedere  all’esame del  lavoro  fatto  sul 
P.A.T..

Si passa quindi alla trattazione del primo punto posto all’odg.

N. 34 in data 27 settembre 2007 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 17.07.2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 17.07.2007 dal n. 29 al n. 33.

Ritenuto  di  non  procedere  alla  lettura  integrale  degli  stessi  essendo 
stata  consegnata  preventivamente  copia  dei  verbali  anzidetti  ai 
Capigruppo consiliari.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  15 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di  approvare i verbali della seduta 17.07.2007 dal n. 29 al n. 33.



Esaminata la trattazione del primo punto posto all’O.D.G., il  Sindaco 
pur non essendo previsto come specifico punto all’O.D.G., fa le seguenti 
comunicazioni:

• presenza sabato 29 del Cardinale Poletto a Salgareda;
• invito convegno bio edilizia ad Asolo;
• premiazione  agente   di  P.L.  Simioni  Federico,  insignito 

dell’onorificenza per Meriti Speciali dalla Regione Veneto;
• completamento  Scuola  Elementare  di  Levada,  evidenziando 

che si partirà anche con il servizio mensa.

A  proposito  di  tale  ultima  comunicazione,  il  Cons.  Lorenzon  Serena 
chiede  se  è  vero  che  in  occasione  della  prima  pioggia  vi  è  stata 
un’infiltrazione d’acqua.

Ass.  re Rorato: precisa che è vero nel senso che è piovuto mentre si 
siliconava il serramento.

Il  Sindaco  propone  quindi  di  anticipare  la  trattazione  del  punto  5 
all’O.D.G. come secondo punto, beneficiando della presenza dell’Arch. 
De Zan che verrà chiamato a relazionare sull’argomento.

Il  Consiglio  comunale  all’unanimità  si  esprime  favorevolmente  per 
anticipare al punto 2 il punto posto al n. 5 all’O.D.G. per poi proseguire 
con i restanti punti così come previsto.


	D E L I B E R A

