
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.11.2012 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Interpretazione autentica dell’art. 9, comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 
 
 
Prima che il Sindaco proceda all’illustrazione del punto, il Cons. Polo Alberto prende la parola e facendo espresso 
richiamo al comma 3 dell’art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del C.C. chiede che il punto venga 
rinviato e che venga dapprima votato in conferenza dei capigruppo. 
 
Il Sindaco spiega che dell’argomento si è parlato diffusamente in conferenza dei capigruppo con la 
consapevolezza che non si sarebbe ottenuta la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri rappresentati dai capigruppo. Si 
è ritenuto pertanto di portare il punto direttamente in C.C. essendo  detto organo sovrano nelle scelte che 
riguardano la propria organizzazione. 
 
Il Sindaco propone la sospensione della seduta per qualche minuto. 
 
La proposta messa ai voti ottiene il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 20 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 19 
Voti contrari n. 1 (Cons. Naletto). 
La seduta viene sospesa alle ore 19,30 
 
Alle ore 19,50 il Sindaco riprende la seduta ed invita il Segretario Comunale a rifare l’appello. 
Risultano presenti n. 19 Consiglieri 
Assenti i Cons. Fattoretto e  Spolaore. 
 
Ultimato l’appello entra in aula il Cons. Spolaore = 20 presenti 
 
Il Sindaco conviene sul fatto che è mancata la votazione in commissione, ma ricorda che vi era la consapevolezza 
da parte di tutti che non ci sarebbe stata la maggioranza dei 2/3 richiesta dal regolamento. Per tale motivo si è 
ritenuto di portare l’argomento direttamente in C.C.  
Ritiene di porre in votazione la proposta di rinvio avanzata dal Cons. Polo, pur dichiarandosi nel contempo 
dispiaciuta per la posizione del Cons. Uva che non ottenendo una definizione verrà rinviata alla prossima seduta 
consiliare 
 
Ultimata la discussione, il Presidente, preso atto di quanto emerso nel corso della stessa, pone in votazione il 
rinvio dell’argomento posto al punto n. 16) dell’o.d.g. e di cui all’oggetto su riportato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il dibattito svoltosi; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 20 Consiglieri 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 

 
1. il rinvio dell’argomento posto al punto n. 16 dell’o.d.g. dell’odierno consiglio comunale ad oggetto: 

“ Interpretazione autentica dell’art. 9, comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale”. 


