
CONSIGLIO COMUNALE
I COMMISSIONE

Verbale per seduta del 27-09-2018 ore 09:30

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino
D'Anna, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea,
Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo
Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin.

Consiglieri presenti: Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto,
Elena La Rocca, Deborah Onisto, Francesca Rogliani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Matteo
Senno, Barbara Casarin (sostituisce Marta Locatelli), Maurizio Crovato (sostituisce Giorgia Pea), Alessio De Rossi
(sostituisce Chiara Visentin), Giovanni Pelizzato (sostituisce Felice Casson), Renzo Scarpa (sostituisce Ottavio Serena),
Silvana Tosi (sostituisce Maika Canton), Sara Visman (sostituisce Davide Scano).

Altri presenti: Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, Direttore Francesco Vergine.

Ordine del giorno seduta

Prosecuzione dell'esame della Proposta di Deliberazione PD391 del 23/10/2017 : Regolamento interno del1. 
Consiglio comunale. Modifiche ,integrazioni e nuova denominazione

Verbale seduta

SAMBO: alle ore 10.00 verificato il numero legale ed inizia I lavori di commissione. 

MICHIELETTO: ricorda che lo bozza è in fase di perfezionamento e si è in attesa di un parere da parte della Sigreteria
Generale. 

CENTENARO: comunica che nella seduta odierna verranno trattati gli emendamenti della presidenti Damiano. 

SAMBO: propone, in attesa delle proposte da parte della presidente Damiano, di proseguire con l’illustrazione di eventuali
modifiche agli emendamenti presentati. 

LA ROCCA: chiarisce la necessità di valutare una volta ottenuto il testo definitivo. 

DAMIANO: afferma che il testo sarà prewsentato nella sua stesura finale. 

FIANO: dichiara che trattandosi di una bozza si potrebbero fare proposte integrative. 

DAMIANO: ritiene che eventuali proposte saranno trattate in una prossima seduta. 

MICHIELETTO: ricorda che nella documentazione in dotazione nei veri riquadri sono riportati I comma modificati, quelli
omessi ed in neretto i nuovi inserimenti. 

DAMIANO: ricorda di appuntarsi quanto si intende proporre. 

MICHIELETTO: inizia con la lettura dei diversi articoli componenti la il PD 391. 

LA ROCCA: nel merito dell’articolo 3 comma 4 chiede se il “personale di supporto” si intenda ulteriolmente anche
personale esterno . 

DAMIANO: consiglia di fare un inciso nel merito. 

DE ROSSI: ritiene si debba supporre trattarsi di personale del Comune e società partecipate. 

MICHIELETTO: nel riferirsi al termine “scranni” non sono intesi I posti deputati al pubblico. 

SAMBO: ricorda che si tratta di accesso alla sala dove si svolge il Consiglio Comunale. 
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MICHIELETTO: chiarisce che si tratta dell’area scranni per il per il personale amministrativo di supporto e prosegue con
la lettura dei diversi articoli . 

SAMBO: cogli l’occasione di ricordare ai presenti di inviare loro eventuali integrazioni e proposte. 

DAMIANO: ricorda che l’accredito da parte di terzi alle attività del consiglio siano communicate via posta elettronica. 

CROVATO: ricorda che una persona puo’ essere ripresa mezzo stampa in ambito di una manifestazione pubblica mentre
quanto accade “fuori contesto” istituazionale, attraverso i social vi possono essere manipolazioni denigratoria nei
confronti di un consigliere. 

MICHIELETTO: prosegue con la lettura dei diversi articoli . 

SAMBO: chiede se in talune parti il regolamento in proposta si attenga al regolamento in uso alla camera del Senato. 

DAMIANO: conferma. 

VISMAN: nel merito della questione della trattazione di atti amministrativi da parte di un proponente l’intervento di
chiusura compete all’assessore senza che vi sia modo di eventuali precisazioni da parte di altri consiglieir. 

SAMBO: riconosce trattarsi di problematiche emerse da piu’ fonti . Ricorda di inviare ulteriori suggerimenti nel merito alla
trattazione in corso. 

VISMAN: nel merito di delega del sindaco chiede se possa esserlo chiuque. 

DAMIANO: ricorda che il sindaco possa delegare qualsiasi consigliere o il capo di gabinetto. 

SAMBO: chiede se vi siano limitazione a chi può essere delegato. 

DAMIANO: afferma che la responsabilità di delega compete al sindaco . 

FIANO: chiede se nel caso siano indicati più assessori se vi possono essere più deleghe ad uno stesso assessore. 

SAMBO: ricorda che la questione di “non competenza” non riguarda ì procedimenti che richiedono risposta orale. Inoltre
chiede quando avviene il cambio di comptenza tra assessori. 

MICHIELETTO: afferma che il termine sia di 30 giorni. 

DAMIANI: ricorda di inviare alla presidenza eventuali suggerimenti. 

SAMBO: alle ore 11.48 chiude I lavori e rinvia la prosecuzione dell’esame di proposta ad altra seduta.
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