GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 15

Oggetto:
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO ANNI 2014/2019.
Il giorno dodici del mese di giugno duemilaquattordici nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella giornata del 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
DATO ATTO che per il periodo 2014/2019 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig.
Berti Roberto;
VISTA la propria deliberazione n. 10 in data odierna con la quale si è proceduto alla
convalida dei Consiglieri eletti;
VISTO il provvedimento sindacale n. 4 del 3 giugno 2014 con il quale è stata nominata la
Giunta Comunale;
VISTO l’articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per effetto del
quale, entro il termine fissato dallo Statuto Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche di governo;
VISTE le medesime;
VISTO l’articolo 10, comma 5, dello Statuto Comunale che fissa in 90 giorni il termine per
la presentazione al Consiglio Comunale del predetto documento programmatico;
PRESO E DATO ATTO che, successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale,
con documento in data 10 giugno 2014, prot. 11 giugno 2014 n. 6922, la lista “Zanè nel Cuore”, con
la firma dei suoi Consiglieri, ha presentato una proposta di modifica tramite emendamento al punto
n. 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 12 giugno 2014, notificato il 4 giugno 2014,
il tutto ai sensi artt. 19 e 34 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi;
VISTO il suddetto emendamento quale allegato al presente atto sotto la lettera A);
VERIFICATO il Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi e le previsioni in
esso contenute;
DISCUSSIONE :
− Lazzaretto : Abbiamo presentato questo emendamento che recepisce il nostro programma
con uno spirito generale di collaborazione. Il nostro è un programma ambizioso e possiamo
dire che i due programmi, se recepite le nostre proposte, possono essere collaborativi. Per
esempio, tutte e due le liste hanno inserito la realizzazione della scuola con la diversità che il
nostro programma la prevede su terreno comunale. Siamo quindi disposti ad una nostra
collaborazione se ciò avverrà. Non intendo analizzare punto per punto il nostro programma
ma faccio esemplificazioni: per esempio, wi-fi noi lo prevediamo sull'intero territorio
mentre voi lo prevedete solo vicino agli edifici pubblici. Avrete la nostra piena
collaborazione se, almeno in parte, questo emendamento sarà recepito.

− Sindaco : Ringrazio il consigliere per l'intervento e per la vostra proposta. Il nostro
programma è però stato votato dalla popolazione, circa 3.000 persone, e ci parrebbe di
tradirne la fiducia non procedendo secondo il nostro programma; i cittadini l'hanno letto e ci
hanno votato. Ciò non significa che non possa esserci un'apertura sulle vostre proposte; le
valuteremo e, se gli interventi saranno in linea con i nostri, verranno accettati. Nelle passate
amministrazioni, da cui provengo, abbiamo operato sempre con attività ed apertura anche
nei confronti delle minoranze per una buona amministrazione a favore del paese. Avremo
sempre apertura nei vostri confronti ma respingiamo stasera l'emendamento.
− Busin : Se posso, in ogni caso, le scuole saranno costruite su terreno comunale nel senso che
sarà terreno acquisito al patrimonio comunale.
− Lazzaretto: Noi intendiamo parlare di terreno già di proprietà comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli di Regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e
di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 4 voti favorevoli (Lazzaretto, Dal Ponte, Lanaro, Balasso), n. 9 voti contrari su n. 15
presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per l'emendamento;

DELIBERA
1. di respingere l'emendamento prot. n. 6922 dell'11 giugno 2014, come presentato dalla Lista
“Zanè nel cuore”, in riferimento al presente punto n. 6 dell'ordine del giorno convocato,
quale allegato al presente atto sotto la lettera A).
Dopo di che, il Sindaco presenta il proprio programma di mandato leggendone un sunto,
allegato B).
DISCUSSIONE:
− Lazzaretto : Come già detto prima, offriremo la nostra collaborazione ogni qualvolta la
proposta sarà da noi considerata confacente al nostro programma e utile per Zanè. Colgo
l'occasione per esprimere in questa sede il nostro voto contrario secondo la volontà dei
nostri elettori che anch'io ringrazio formalmente.
− Sindaco : Capisco e la ringrazio. Per il bene del paese, sono sicuro che lavoreremo bene
insieme.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Elettorale e di
legittimità del Segretario Comunale,
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Lazzaretto, Dal Ponte, Balasso, Lanaro), su n. 15
presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,

DELIBERA
1) per effetto anche della votazione che precede, di prendere, dare atto e approvare le Linee
Programmatiche relative alle azioni e ai progetti per il mandato 2014/2019 come da
documento allegato B), integrato da apposito sunto letto dal Sindaco quale aggregato.
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