
CONSIGLIO COMUNALE
I COMMISSIONE

Verbale per seduta del 14-06-2016 ore 13:30

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino
D'Anna, Andrea Ferrazzi, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Marta Locatelli,
Deborah Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano,
Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena.

Consiglieri presenti: Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Andrea Ferrazzi, Enrico
Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Deborah Onisto, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Monica Sambo,
Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Francesca Faccini (sostituisce Felice Casson), Gianpaolo Formenti
(sostituisce Giorgia Pea), Silvana Tosi (sostituisce Giovanni Giusto).

Altri presenti: Consigliere comunale Ciro Cotena, Consigliere comunale Giancarlo Giacomin, Consigliere comunale
Ottavio Serena, Consigliere comunale Renzo Scarpa.

Ordine del giorno seduta

Prosecuzione dell' esame della proposta di deliberazione PD nr. 137 del 31/3/2016: Modifiche al "Regolamento1. 
interno del Consiglio comunale": abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 9.

Verbale seduta

Alle ore 13.40 la Presidente Monica Sambo constatato il numero legale apre la seduta di commissione.

CENTENARO ritiene che sia utile rivedere in generale questo punto del regolamento. Presenta due emendamenti al
comma 7 e comma 8.

FERRAZZI commenta gli emendamenti all’art. 9 e sottolinea che sono condivisibili.

DE ROSSI ritiene che le mozioni proposte dovrebbero essere valutate sulla loro attualità, propone di creare una struttura
ipotetica e di non licenziare la proposta di deliberazioni oggi.

PELLICANI pone la questione sulle mozioni e sulle mancate risposte.

CENTENARO ricorda che ogni consigliere può presentare una mozione. Legge il comma 6 dell’art.9. Propone che si
discutano entro trenta giorni di norma e quindi dopo due mesi possono decadere.

R.SCARPA descrive la situazione sulle mozioni e sottolinea l’opportunità di redigere mozioni per poi trasformarle in ordini
del giorno assicurandosi che poi vengano messi in atto. Ritiene che le risorse vadano usate attentamente, la mozione
diventi atto d’indirizzo e la Giunta dovrà fare in modo di applicarla.

SAMBO descrive la situazione delle mozioni presentate e mai esaminate con il rischio che scadano.

ONISTO condivide l’idea di R. Scarpa sulla possibilità di portare a compimento gli ordini del giorno.

LA ROCCA ritiene importante redigere mozioni di qualità, e se vengono votate dal Consiglio comunale, si devono portare
a compimento. Sottolinea l’importanza delle mozioni come documento di trasparenza ed espressione democratica.

CROVATO concorda con la metodica delle proposte fatte fino ad ora, in modo pacato e fattivo, evidenzia che avvolte le
mozioni vengono redatte anche in modo pretestuoso. 

SERENA esprime preoccupazione sulla questione dei 3 minuti, e sull’organizzazione della discussione di questo
regolamento.

R.SCARPA sottolinea la possibilità di discutere una proposta sul tema dell’art.9 commi 7 e 8.

FORMENTI propone di discutere prima l’intero Regolamento del Consiglio comunale.
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FACCINI ritiene che la proposta di deliberazione è chiara e quindi si può portare in Consiglio comunale.

SAMBO propone di portare questa proposta di deliberazione in Consiglio comunale in discussione.

CROVATO invita a sentire un tecnico prima di inviare in discussione questa proposta di deliberazione.

D’ANNA invita i consiglieri a proseguire la discussione in commissione.

SCANO chiede coma mai in questi ultimi tre mesi si sono prodotte meno mozioni.

FERRAZZI propone di inviare in Consiglio comunale la proposta di deliberazione.

R.SCARPA propone di attivare un percorso per discutere eventuali ulteriori proposte.

SAMBO propone di licenziare la proposta di deliberazione in discussione per il Consiglio comunale.

Alle ore 14.40 la Presidente Monica Sambo, chiude la seduta di commissione.
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