
N. 27 in data 28 luglio 2009 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTA  DEL  25  GIUGNO 
2009 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 25.06.2009 n. 24, 25 e 26 compreso.

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.

Entra  in  aula  il  Cons.  Boer  Silvana,  cosiicchè  sono  presenti  n.  17 
Consiglieri.

Con  voti  favorevoli  n.  16  e  n.  1  astenuto  (Cons.  Lorenzon  Sergio) 
espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 16 
votanti.

D E L I B E R A

1) di  approvare i verbali della seduta del 25.06.2009 n. 24, 25 e 26 
compreso.

Il Cons. Lorenzon Mirco ricorda di aver chiesto nel precedente Consiglio 
comunale chiarimenti su alcuni importanti temi che riguardano il Comune 
(lavori  Scuola  Elementare  che  sembrano  bloccati,  Scolasticato  Padri 
Giuseppini, Cantina, Palazzetto dello Sport, Cinema Luxor, Casa di Riposo, 
determinazioni  in merito alla  viabilità:  chiede se si  fa   la  rotatoria e  si 
abbandona la tangenziale), chiede se può rispondere l’Assessore e ricorda 
di  aver  richiesto  la  convocazione  di  un  Consiglio  per  discutere  di  tali 
problematiche.

Sindaco:  evidenzia  che  nell’O.D.G.  non  sono  state  inserite  le 
comunicazioni,  poiché  ci  si  riserva  di  approfondire  le  problematiche 
evidenziate.

Cons. Lorenzon Mirco: afferma che avrebbero potuto presentare la richiesta 
per  un  Consiglio  comunale  ad  hoc  per  discutere  dei  problemi  prima 
evidenziati; evidenzia che sono temi importanti.
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Sindaco:  ricorda che aveva dichiarato che si  sarebbe fatto un Consiglio 
comunale  entro  il  15  luglio  per  variazioni  di  bilancio,  relativamente  ad 
operazioni immobiliari e che poi tale ipotesi è caduta; per quanto riguarda 
la viabilità, evidenzia che vi è stato un incontro con l’Ing. Vernizzi di Veneto 
Strade con il quale si è concordato lo stralcio della rotatoria e che si tratta 
ora  di  verificare  il  finanziamento  dei  lavori;  conclude  evidenziando  che 
entro fine settembre con la  presentazione delle linee programmatiche si 
risponderà alle questioni evidenziate. 

Vengono  quindi  nominati  scrutatori  i  Consiglieri  Scapolan  Massimo, 
Zamuner Luca, Roma Paola
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