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Visto il Segretario  
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OGGETTO: Ridesignazione composizione commissioni consiliari permanenti – RINVIO  
  
 
Il Presidente Sindaco riferisce: 
· 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; 
· 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;  
Invita pertanto i capigruppo ad effettuare le proprie designazioni. 
 
Il Cons. Saccon propone di lasciare invariato lo status quo delle commissioni. 
 
Il Sindaco spiega che lo statuto pone il principio della proporzionalità che allo stato attuale non è più 
rispettato. 
 
Il Cons. Saccon e il Cons. Pavan puntualizzano che la costituzione del nuovo gruppo “La Sinistra 
Arcobaleno” è un problema della maggioranza. 
 
Esce dall’aula il Cons. Zilio e pertanto i presenti sono n. 18. 
 
Il Cons. Bertellini chiede che le commissioni restino così come sono state costituite in origine. 
 
Il Cons. Zen dichiara di aver dato tre nominativi per delle commissioni e di aver rinunciato alla presenza 
all’interno delle commissioni. Propone il rinvio del punto. 
 Entra in aula il Cons. Zilio e pertanto i presenti sono n. 19. 
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 Il Sindaco non è d’accordo con la soluzione proposta dal Cons. Bertellini e propone il rinvio a condizione di 
assumere l’impegno di trovare una soluzione per il prossimo Consiglio Comunale. 
 
L’Assessore Lazzari ricorda la discussione avviata in Commissione al riguardo. 
 
Il Cons. Naletto chiede di non essere più chiamato alla conferenza dei capigruppo perché non intende 
rappresentare il mandato in questo modo. Su questa proposta delegherà qualche altro componente del proprio 
gruppo consiliare. Si sente esautorato da quello che aveva chiesto per se. Si esonera e lascia ai colleghi 
Consiglieri Comunali la decisione di fare le scelte che riterranno  più opportune. 
 
Il Cons. Saccon propone di togliere tutti i capigruppo dalle commissioni. 
 
Il Cons. Pavan chiede un rinvio dell’argomento e precisa che rassegnerà le dimissioni assieme al Cons. 
Bertellini da componente delle commissioni. 
 
Esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Broccato e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Cons. Naletto non vuole assumersi nessuna responsabilità politica in merito a questa decisione e pertanto 
lascia l’aula, i presenti sono n. 18. 
 
Il Sindaco propone il rinvio del punto mantenendo ferma la proposta di un ridisegno delle Commissioni che 
tenga conto del principio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta di rinvio avanzata dal Sindaco e da alcuni componenti del Consiglio Comunale; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli n. 17 
Voti contrari n. 1 (Cons. Saccon) 
 

D E L I B E R A 
 

1. il rinvio del punto n. 16 dell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Comunale ad oggetto: 
“Ridesignazione composizione commissioni consiliari permanenti”. 


