
Presente CAVAZZANA MASSIMO Presente

Presente VIEL INNOCENTE

MAREGA FRANCESCO Presente MASOLA MATTIA Presente

Presente

Deliberazione n. 3
in data 19-02-2015
Prot. _______________

ORIGINALE

COMUNE DI TRIBANO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straord.urgenza di Prima convocazione seduta Pubblica

BRASOLIN BRUNO Presente BAZZARELLO ROBERTO Presente

L’anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano

DISARO' FLAVIO

PICCOLO STEFANIA Assente BANZATO GIULIA Presente

Presente LAZZARIN SANDRO

CARBON ALDO Presente

Presente

Presenti   12, Assenti    1

Assiste alla seduta il Sig. LUCCA MAURIZIO SEGRETARIO

Il Sig. ARGENTON PIERGIOVANNI nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
ZIRON MARCO
BRASOLIN BRUNO
BANZATO GIULIA
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI
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ARGENTON PIERGIOVANNI

ZIRON MARCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l’art. 42 dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 43/91 e adeguato alla legge
n.81/93 e legge 415/93, attualmente in vigore, prevede l’istituzione, da parte del C.C. di una
Commissione Consiliare permanente per l’aggiornamento, l’attuazione ed il riesame dello Statuto e
dei Regolamenti Comunali, la quale prevede anche, sulla base delle segnalazioni degli uffici
competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Consiglio Comunale quando
ne verifichi la necessità;

Il Consigliere Cavazzana interviene e presenta un documento che si allega (Allegato A) e auspica la
presenza di tutte le minoranze nel rispetto degli equilibri previsti in Consiglio e se non è possibile
propone il Consigliere Masola.

Il Sindaco evidenzia che si è discusso in sede di Capigruppo e precisa che cinque componenti risulta
un numero ideale e riferisce che i cinque componenti possono invitare altri Consiglieri e altri
rappresentanti esterni.

Il Consigliere Bazzarello fa presente della disponibilità sul Regolamento posto in discussione in sede
di Commissione (Albo Associazioni) e auspica la presenza in Commissione di tutti i Capigruppo.

Il Segretario Comunale evidenzia che le Commissioni devono rispecchiare i criteri di proporzionalità
dei Consiglieri presenti in Consiglio, ogni componente dovrà essere presente e il peso in caso di
votazione vale di conseguenza.

Viene pertanto formulato il presente emendamento: "I componenti presenti nella Commissione, ai
fini della maggioranza in caso di votazione, rappresentano in quota proporzionale il peso di
rappresentanza del Consiglio Comunale per il gruppo di appartenenza (la maggioranza rappresenta i
9/13 la minoranza i 4/13).

La maggioranza propone Marega Francesco - Carbon Aldo - Brasolin Bruno le minoranza
propongono Masola Mattia - Bazzarello Roberto - Banzato Giulia, a questo punto il Presidente
propone di votare in un unica votazione il testo emendato con le designazioni: Favorevoli n. 12 -
Contrari n. == - Astenuti n. ==;

Il Sindaco dopo la votazione si impegna di convocare la Commissione entro 15 giorni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di nominare, membri della Commissione Consiliare per l’aggiornamento dello Statuto e dei
Regolamenti Comunali i Sig.ri Consiglieri:
- Marega Francesco

- Carbon Aldo

- Brasolin Bruno
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- Masola Mattia

- Bazzarello Roberto

- Banzato Giulia

_______________________________

Il Consiglio Comunale termina alle ore 20.06

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 19-02-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI TRIBANO



Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
ARGENTON PIERGIOVANNI LUCCA MAURIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art.124 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32, comma 5 L. n. 69/2009)

Certifico, che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune al n.
________ Reg. Pubblicazioni e all’Albo Pretorio online consultabile all’indirizzo www.comune.tribano.pd.it

Addì 17-03-2015

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs. n. 267)

Si certifica che presente deliberazione, non più soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo Pretorio online consultabile all’indirizzo www.comune.tribano.pd.it (art.32, comma 5 L. n.
69/2009), senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e’
divenuta esecutiva , ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 134,  comma 3° del T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs n. 267/2000.

Lì, _________ Il Segretario Generale
LUCCA MAURIZIO
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