COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 39 del 16-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2019.

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di settembre alle ore 19:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
NADAI ELISA
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA

Oggetto:

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2019.

Il Sindaco invita a votare per l’approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29.07.2019.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n. 01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale del 29.07.2019 dal n. 27 al n. 38;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;
CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:
- Favorevoli: 11
- Contrari: 0
- Astenuti: 1 (Nardi)

DELIBERA
Di approvare i verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29.07.2019.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2019
07.13 Sindaco 07.34
Buonasera a tutti, prima di iniziare questo Consiglio Comunale, chiedo un minuto di silenzio per ricordare un
Consigliere Comunale, Paolino Dorigo, che è mancato ieri e quindi invito al pubblico anche ad alzarsi e ad
osservare un minuto di silenzio.
08.10 Sindaco 08.14
Grazie. Consigliere De Rosso ha chiesto la parola prego.
08.15 De Rosso Natalina 08.48
Sì ringrazio il Sindaco per questo atto diciamo dovuto un po’ a Paolino Dorigo non so se voi lo avete
conosciuto comunque è stato Consigliere Comunale, Consigliere dell’Ipab, prima ancora Consigliere
dell’ospedale di Soligo e poi persona molto impegnata nel sindacato e nell’ANPI, è stato fondatore del
circolo PD di Farra per cui insomma una persona che con i suoi 86 anni si è molto speso per le persone,
per i più deboli. Grazie.
08.50 Sindaco 09.20
Grazie consigliere De Rosso. Io ho avuto modo di conoscerlo più che altro perché lo si vedeva spesso qui in
piazza alla mattina e non ho avuto modo di conoscerlo sotto il punto di vista amministrativo quanto appunto
sotto il punto di vista umano diciamo della persona, per cui grazie ancora passo ora la parola al Segretario
Comunale per l’appello.
09.22 Segretario Comunale 09.55
Perencin Mattia
Andreola Michele
Spadetto Silvia
Merotto Manuela
Guizzo Stefano
Tognon Massimo
Bianco Maria Teresa
Cietto Erica
Zanette Mirca, assente giustificata
Bressan Stefano
Nardi Giuseppe
Nadai Elisa
De Rosso Natalina
09.56 Sindaco 09.57
Grazie dottoressa.
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Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2019.
09.58 Sindaco 12.09
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno, prima nomino tre consiglieri scrutatori: Consigliere Nadai,
Merotto e Cietto, “Approvazione verbali della seduta precedente”.
Dò lettura verbali dei titoli dei verbali: delibera n. 27 “Approvazione verbali seduta del 29.04.2019 del
13.06.2019”, delibera n. 28 “Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio”, delibera n. 29 “Comunicazione
prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021”, deliberazione n. 30 del
29.07.2019 avente ad oggetto “Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni”, delibera 31 “Nomina commissione per l’aggiornamento degli elenchi
comunali di Giudici Popolari”, deliberazione n. 32 del 29.07.2019 avente ad oggetto “Istituzione e nomina
Commissione Comunale per l’Urbanistica”, deliberazione n. 33 “Istituzione e nomina Commissione Sport e
Associazioni”, deliberazione n. 34 “Nomina dei rappresentanti del comune in seno al consiglio di
amministrazione delle tre Pro Loco operanti nel territorio comunale: quinquennio 19-24”, deliberazione n. 35
“Scioglimento consensuale della convenzione tra i Comuni di Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e
Sarmede per il servizio in forma associato della Segretaria Comunale”, deliberazione n. 36 “Piano
Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato Lottizzazione Belvedere”, deliberazione n. 37
“Approvazione del Regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, deliberazione n. 38
“Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segreteria Comunale tra i
Comuni di Paese, Farra di Soligo e Mansuè”.
Metto in votazione se non ci sono, sì prego.
12.10 De Rosso Natalina 12.34
Volevo chiedere una cosa riguardo alla delibera 36, l’altra volta avevo chiesto come mai veniva citato un
articolo che non mi risultava corretto, ho fatto una interrogazione scritta, mi è stato detto che era un refuso
che non inficiava la delibera mi domando perchè viene citato ancora sempre quell’ articolo nel senso almeno
lasciamo solo la legge senza la citazione all’articolo sbagliato questo chiedo.
12.36 Sindaco 13.07
Va ben sì è un refuso da parte dell’ufficio e la correggiamo insomma, nel momento del della copia dei titoli
delle delibere è stato ricopiato e comunque va bene.
Mettiamo in votazione i punti all’ordine del giorno, l’approvazione verbali della seduta precedente: favorevoli,
contrari, astenuti Nardi.

*** *** *** *** *** *** *** ***

Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16-09-2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 01-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 01-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to rag. Tamara Pederiva

