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. 23

Oggetto:
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA.

Il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE DUEMILASEDICI 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:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE

P
P
P
P
P
P
P
P

ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE -ASS.ESTERNO
CAROLLO SILVIA -ASS.ESTERNO

P
P
P
P
P
P
P

Presenti n. 15 assenti n. 0

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

Il Sindaco chiede se qualche Consigliere Comunale abbia osservazioni da fare circa la
regolarità dei verbali di deliberazione degli oggetti trattati nella seduta del 27 luglio 2016
contrassegnati dal n. 16 al n. 22.
DISCUSSIONE :
–

–
–

–

Lazzaretto : con riferimento alla delibera di lettura verbali della seduta precedente, vorrei
sapere se avete sviscerato la tematica relativa alla convocazione del consigliere Balasso per
il Consiglio Comunale non ricevuta dal medesimo.
Sindaco : risponderà in materia il Segretario Comunale anche se ricordo che abbiamo fatto
una riunione e abbiamo concordato una azione, a mio giudizio, di buon senso.
Segretario Comunale : abbiamo fatto idonei quesiti ad Ancitel e verificato tutta la tematica
sotto vari punti di vista. Le posizioni prevalenti attuali si interconnettono a tutta la nuova
attività della pubblica amministrazione che rientra nel tema dell'Italia digitale ovvero
dell'Agenzia per l'Italia digitale. I Comuni devono ricomporre le azioni in forme e modi che
amplino sempre più la digitalizzazione nella propria attività. Così, fermo restando che la
notificazione era prevista nel testo unico del 1915 mentre il Decreto Legislativo 267/2000
stabilisce che sia il Regolamento a stabilire forme e modi per la convocazione del Consiglio
Comunale, sempre più appaiono le nuove forme digitali che prevedono, per esempio, la
convocazione in via esclusiva con PEC, magari acquisita dall'Amministrazione Comunale
per i soli Consiglieri che ne sono privi e che dovranno usare forme proprie personali per
leggere le PEC attivate. Chiaramente, le PEC acquisite e pagate dal Comune vanno poi
disattivate quando il Consigliere decade dalla carica. Non solo, nuove forme di
comunicazione dell'avviso di Consiglio Comunale vengono previste anche per sms o per,
addirittura, whatsapp. Tutto però va previsto con una modifica del Regolamento relativo.
Avete comunque avuto una riunione con il Sindaco e raggiunto un accordo; su quell'accordo
ho ovviamente fatto fare un verbale perché resti traccia di quanto concordato.
Sindaco : io reputo che, comunque, abbiamo reperito un accordo di buon senso che penso
valido e che costituisce un buon compromesso.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e di
legittimità del Segretario Comunale,
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Lazzaretto – Dal Ponte – Balasso – Lanaro), su
n. 15 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere e dare atto, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato,
che i verbali dal n. 16 al n. 22, assunti nella seduta del 27 luglio 2016, sono stati redatti
regolarmente.
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