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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione delle linee programmatiche di mandato 
 
 
Il Sindaco relaziona esaurientemente sul punto ed al termine della relazione apre il dibattito; 
 
Il Cons. Gaspari Antonio evidenzia che si aspettava qualcosa di diverso. (Rientrano in aula i Cons. Carraro Silvia 
e Vescovi Mario, pertanto i presenti sono 19). Il documento evidenzia solo le necessità dei cittadini, ma non 
individua soluzioni. (Esce per subito rientrare l’Assessore Pasqualetto = 19 presenti). Suggerisce comunque di 
attivare al più presto le commissioni per poter riprendere un discorso comune sugli obiettivi da raggiungere, 
soprattutto in tema di opere pubbliche da realizzarsi. 
 
Esce dall’aula il Cons. Gaspari Antonio, pertanto i presenti sono 18. 
 
Il Cons. Polo sottolinea la necessità di porre attenzione alla programmazione culturale. 
 
Il Cons. Gei Giorgio evidenzia che erroneamente, nelle linee di mandato compare l’indicazione “innesto a 
Villabona” della Romea Commerciale. Evidenzia che non si fa menzione riguardo all’ospedale e all’area 
ospedaliera da dimettere e che determinate illustrazioni relative alle grandi opere pubbliche, appaiono 
sovradimensionate rispetto alle risorse a bilancio. Concorda su quella che è la programmazione di tutti i giorni, 
alla luce delle difficoltà economiche avrebbe però gradito un elenco delle priorità. Conclude preannunciando il 
suo voto contrario. 
 
Rientra in aula il Cons. Gaspari Antonio ed esce il Vice Sindaco Zilio Giuliano, pertanto i presenti sono 18. 
 
Il Cons. Lazzari Gianni sottolinea che già in commissione si sono discusse le linee fondamentali di mandato. 
Propone di stipulare un accordo con l’ULSS per l’utilizzo dell’ex casa di riposo, che dovrebbe liberarsi a breve. 
Sollecita quindi, come il Cons. Gaspari, di lavorare congiuntamente nelle commissioni. 
 
Esce dall’aula il Cons. Vescovi Mario per subito rientrare e rientra anche il Vice Sindaco Zilio,  pertanto i 
presenti sono 19. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede venga prestata particolare attenzione alla Romea Commerciale. Sottolinea che 
manca una visione ad ampio raggio sul futuro delle frazioni.  
 
Escono per subito rientrare i Cons. Lazzari Gianni e Doni Alice, pertanto i presenti sono 19. 
 
Il Sindaco innanzi tutto ringrazia il Sindaco Gaspari che ha messo a disposizione di tutti tante cose che saranno 
molto utili a questa amministrazione. Chiarisce che, per quanto riguarda l’innesto a Villabona della Romea, c’è 
una precisazione da apportare al programma che non è stato possibile correggere in quanto la nuova variante 
concordata è cosa di poche ore. Evidenzia che in ogni caso il contenuto del programma riprende in pieno il lavoro 
svolto dall’amministrazione precedente. 
 
Il Cons. Gaspari Antonio fa la sua dichiarazione di voto: “La minoranza vota contro pur con la disponibilità a dare 
la massima collaborazione, soprattutto in sede di commissioni”. 
 
Il Cons. Gei Giorgio, ribadisce il suo voto negativo, ma si associa alla disponibilità a collaborare in sede di 
commissioni. 
 
Il Vice Sindaco ringrazia tutti per il tono moderato e collaborativi con cui si è sviluppato il dibattito ed in 
particolare ringrazia i Cons. Polo Alberto e Lazzari Gianni per il lavoro svolto nel precedente mandato. 
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Ai ringraziamenti si associa il Sindaco che dà atto al Cons. Gaspari , già sindaco di Dolo, di avere messo a 
disposizione di tutto il consiglio tante informazioni utili all’approfondimento dei temi trattati in questa sede. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 20 del 16.04.10  ad oggetto: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale”; 
- n. 21 del 16.04.10 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale – giuramento del Sindaco”; 
- n. 22 del 16.04.10 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”; 
 
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita: 
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un 

vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al 

consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata 

comunicazione al consiglio. 
 
Visto che l'art. 40 dello Statuto fissa il termine per l'adempimento di cui è cenno; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 22.06.2010 ad oggetto "Approvazione linee 
programmatiche di mandato"; 
 
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato ha presentato a questo Consiglio le 
linee programmatiche; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto il D.Lgs. 167/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19 
Votanti n. 19 
Voti favorevoli n. 14 
Voti contrari n. 5 (Cons. Gei Giorgio, Gaspari Antonio, Spolaore Adriano, Lazzari Gianni e Polo Alberto) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Sub A). 


