COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 24.11.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione ordine del giorno: “Acqua bene comune”.
Il Presidente informa il Consiglio Comunale che sono pervenuti due ordini del giorno, da sottoporre
all’attenzione dell’assemblea, contro la privatizzazione dell’acqua, uno inoltrato dal Cons. Broccato ad
oggetto “Acqua bene comune” ed uno dal gruppo consiliare Sinistra Civica ad oggetto: “proposta di o.d.g.
contro la privatizzazione dell’acqua”.
Il Cons. Zen, su invito del Sindaco dà lettura della proposta di o.d.g. contro la privatizzazione dell’acqua
presentata dal suo gruppo consiliare e conclude dicendosi disponibile alla elaborazione di un documento
unitario sul tema.
Ricorda inoltre al Sindaco che in un consiglio precedente si era concordata l’elaborazione di un documento
unitario dedicato al tema del razzismo.
Rientra in aula il Cons. Bertellini, presenti 16
Il Sindaco propone di sospendere la seduta, per dar modo ai Consiglieri di pervenire alla stesura di un testo
unitario.
La proposta di sospensione messa ai voti ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri,
Voti favorevoli n. 16
La seduta viene sospesa alle ore 18,50
Alle ore 19,05, il Presidente riapre la seduta ed invita il Segretario Comunale ad effettuare l’appello.
Risultano presenti n. 17 Consiglieri, assenti i Cons. Baldan Leonardo, Cercato Simone, Majoni Michele e
Zoppellari Anna Maria.
Il Sindaco dà lettura del documento licenziato dai capigruppo sull’acqua quale bene comune.
Il Cons. Pavan sottolinea la presenza nel testo di alcuni errori, di cui dà conto e suggerisce alcune
precisazioni sulla scorta delle quali si concorda definitivamente sul testo che si allega alla presente e che
viene riletto dal Sindaco per inciso nelle parti interessate.
Ultimata la discussione il Presidente, pone ai voti la proposta di ordine del giorno allegato Sub A).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
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. 17 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
DELIBERA
1. di approvare l’ordine del giorno al oggetto: “Acqua bene comune”, allegato alla presente Sub. A).

