
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del  24.02.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Ridesignazione commissioni consiliari permanenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
· che a' sensi dell'art. 13, co. 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, questa 
assemblea aveva provveduto, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 12.05.2005 e n.112 del 
29.11.2005, all’istituzione delle seguenti Commissioni: 
1. BILANCIO – PERSONALE – AFFARI GENERALI 
2. AMBIENTE – ECOLOGIA 
3. URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 
4. CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT 
5. SERVIZI SOCIALI; 
6. POLITICHE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI; 
· che le suddette Commissioni, a' sensi dell'art. 13 co. 2 e 3 del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale, hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita trattazione degli affari di 
competenza del Consiglio Comunale e svolgono attività consultiva, istruttoria, di studio e di proposta in 
relazione alle deliberazioni loro sottoposte; 
· che, in seguito alla costituzione in seno al Consiglio Comunale, di un nuovo gruppo consiliare e 
all’istituzione del nuovo referato ‘viabilità e traffico’, si ravvisa la necessità – a’ sensi del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – di integrare le competenze e di ridesignare la 
composizione delle Commissioni Consiliari; 
· che questa Amministrazione, a' sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, intende confermare la scelta di assegnare a ciascuna delle Commissioni il numero di 
cinque Consiglieri, tre dei quali in rappresentanza della maggioranza e due dei quali in rappresentanza della 
minoranza; 
· che si reputa opportuno integrare la commissione ‘urbanistica – lavori pubblici’ con le competenze relative 
a ‘viabilità e traffico’; 
· che le suddette modifiche sono state sottoposte all’attenzione della Conferenza dei capigruppo riunitasi in 
data 22.01.2009 e in data 19.02.2009; 
· che, a' sensi dell'art. 14 co. 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il 
Presidente del Consiglio, su designazione dei rispettivi Capigruppo, procederà alla nomina dei Componenti 
delle suddette Commissioni;  
 
Il Cons. Zen ritiene che la ridesignazione delle commissioni poteva essere rinviata dal momento che 
l’amministrazione è alla fine del mandato. Ritiene altresì che le commissioni debbano, proprio per loro 
funzione istituzionale, salvaguardare il ruolo delle minoranze e chiede pertanto che la presidenza delle 
medesime venga assegnata alle minoranze stesse. 
 
Il Sindaco ribadisce di avere sempre creduto nelle commissioni, motivandole a ben lavorare. Ritiene che il 
rispetto delle minoranze ci sia sempre stato e che la revisione delle commissioni, come peraltro più volte 
spiegato, costituisse attività dovuta in applicazione di quanto stabilito dallo Statuto. Ritiene altresì che le 
commissioni si debbano svolgere nella sede comunale principale e non invece nelle sedi decentrate. 
 
Il Cons. Bertellini ribadisce la propria posizione al riguardo come peraltro emerso nel precedente dibattito e 
chiede che la presidenza venga assegnata alle minoranze e che questa possibilità venga posta all’o.d.g. della 
prima seduta delle commissioni. 
 
Il Sindaco riferisce che sarà ciascuna commissione a decidere in merito. 
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Il Cons. Naletto ringrazia i colleghi di minoranza per il lavoro svolto. Ritiene che la ridesignazione delle 
commissioni si rendesse necessaria in aderenza al dettato normativo. Spera di poter ben svolgere la propria 
attività all’interno delle commissioni. 
 
L’Assessore Lazzari ringrazia per la collaborazione offerta dai capigruppo. 
 
Ultimata la discussione il Presidente dà lettura delle designazioni effettuate dai capigruppo: 

� BILANCIO – PERSONALE – AFFARI GENERALI   
per la maggioranza    Cons. Broccato Chiara, Cons. Dainese Mario, Cons. Zingano Andrea 
per la minoranza      Cons. Pavan Massimo, Cons. Naletto Gianluigi 

� AMBIENTE – ECOLOGIA 
per la maggioranza    Cons. Baldan Leonardo, Cons. Crisafi Vincenzo, Cons. Zingano Andrea 
per la minoranza      Cons. Barbato Massimo, Cons. Zilio Giuliano 

� URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – VIABILITÀ E  TRAFFICO 
per la maggioranza     Cons. Baldan Leonardo, Cons. Ascari Silvio, Cons. Spolaore Adriano 
per la minoranza Cons. Saccon Valerio, Cons. Preciso Emanuele 

� CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT  
per la maggioranza    Cons. Polo Alberto, Cons. Cercato Simone, Cons. Ascari Silvio 
per la minoranza      Cons. Bertellini Mario, Cons. Zen Emilio 

� SERVIZI SOCIALI 
per la maggioranza   Cons. Broccato Chiara, Cons. Dainese Mario, Cons. Lazzari Gianni 
per la minoranza      Cons. Zoppellari Anna M., Cons. Zilio Giuliano 

� POLITICHE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  
per la maggioranza    Cons. Crisafi Vincenzo, Cons. Baldan Leonardo, Cons. Lazzari Gianni 
per la minoranza      Cons. Naletto Gianluigi, Cons. Preciso Emanuele 

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 2 (Cons. Zilio G. e Barbato M.)  
Votanti n. 18 
Voti favorevoli  n. 18 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare l’istituzione delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti come di seguito elencate, 

con l’integrazione delle competenze relative a ‘viabilità e traffico’ relativamente alla commissione 
‘urbanistica e lavori pubblici’ : 
BILANCIO - PERSONALE – AFFARI GENERALI 
AMBIENTE  
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ E TRAFFI CO 
CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT  
SERVIZI SOCIALI  
POLITICHE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  
 

2. di assegnare a ciascuna delle Commissioni sopra elencate il numero di cinque Consiglieri, tre dei quali in 
rappresentanza della maggioranza e due dei quali in rappresentanza della minoranza; 
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3. di nominare pertanto i sotto riportati Consiglieri comunali quali componenti delle relative Commissioni, 

sulla scorta delle indicazioni dei Capigruppo: 
� BILANCIO – PERSONALE – AFFARI GENERALI   

per la maggioranza    Cons. Broccato Chiara, Cons. Dainese Mario, Cons. Zingano Andrea 
per la minoranza      Cons. Pavan Massimo, Cons. Naletto Gianluigi 

� AMBIENTE – ECOLOGIA 
per la maggioranza    Cons. Baldan Leonardo, Cons. Crisafi Vincenzo, Cons. Zingano Andrea 
per la minoranza      Cons. Barbato Massimo, Cons. Zilio Giuliano 

� URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – VIABILITÀ E  TRAFFICO 
per la maggioranza     Cons. Baldan Leonardo, Cons. Ascari Silvio, Cons. Spolaore Adriano 
per la minoranza Cons. Saccon Valerio, Cons. Preciso Emanuele 

� CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT  
per la maggioranza    Cons. Polo Alberto, Cons. Cercato Simone, Cons. Ascari Silvio 
per la minoranza      Cons. Bertellini Mario, Cons. Zen Emilio 

� SERVIZI SOCIALI 
per la maggioranza   Cons. Broccato Chiara, Cons. Dainese Mario, Cons. Lazzari Gianni 
per la minoranza      Cons. Zoppellari Anna M., Cons. Zilio Giuliano 

� POLITICHE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI  
per la maggioranza    Cons. Crisafi Vincenzo, Cons. Baldan Leonardo, Cons. Lazzari Gianni 
per la minoranza      Cons. Naletto Gianluigi, Cons. Preciso Emanuele 

 
4. di confermare, in capo alle Commissioni istituite, le competenze previste dall'art. 13 del Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 2 (Cons. Zilio G. e Barbato M.)  
Votanti n. 18 
Voti favorevoli  n. 18 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Escono dall’aula i Cons. Majoni Michele e Barbato Massimo e pertanto i presenti sono n. 18. 


