
  

          

 

           

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 16/2014            Seduta del 03.03.2014 

  
OGGETTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 26.09.2012 

 

 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.52 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 14  componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per la gestione delle aree adibite 

ad orti sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 26.09.2012 
 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Assessore 
 
L’Assessore relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione, con cui viene sottoposta al  
Consiglio Comunale l’approvazione di alcune modifiche e integrazioni al regolamento per la 
gestione delle aree comunali adibite ad orti sociali. 
 
Le proposte di modifica e integrazione, oggetto della presente deliberazione, emergono dall’attività 
di analisi e di verifica, relative all’attività svolta nell’ambito delle aree ortive comunali, nel periodo di 
applicazione del vigente regolamento comunale, approvato nel settembre 2012.  
La valenza attribuita dall’Amministrazione Comunale all’attività afferente agli orti sociali non è 
limitata solo agli aspetti relativi alla coltivazione ed al rapporto con il patrimonio naturale del 
territorio, ma si estende anche a quelle finalità, di carattere partecipativo e relazionale, che sono 
intrinseche all’uso collettivo di uno spazio pubblico, quale luogo di condivisione e riconoscimento di 
interessi, conoscenze e regole comuni. 
Tale convinzione ha orientato i momenti di incontro, promossi in questo arco temporale, con gli 
organismi di gestione sociale delle aree ortive, ai diversi livelli di rappresentanza: assemblee degli 
assegnatari, comitati di gestione e presidenti. In tali occasioni di verifica e confronto costruttivo 
sono emerse osservazioni e ipotesi di intervento, che in parte trovano applicazione nelle modifiche 
ed integrazioni proposte in questa sede: 
- estensione della possibilità di assegnazione degli appezzamenti di terreno ai residenti nella 

confinante frazione di Isola di Torre del Comune di Padova, area abitativa inglobata per 
caratteristiche morfologiche nel territorio di Cadoneghe, nonché  inclusa ed integrata nella 
comunità locale e nella rete dei servizi e delle attività ad essa afferenti 

- assegnazione dell’appezzamento ad uso dell’assegnatario e del suo nucleo familiare,  
promuovendo la collaborazione intrafamiliare nella coltivazione dell’orto e l’apporto dei 
componenti maggiorenni agli organismi di gestione sociale 

- valorizzazione del Comitato di gestione delle aree ortive quale organismo promotore della 
partecipazione degli assegnatari alla gestione collettiva delle attività 

- introduzione dell’articolazione dell’assemblea degli assegnatari in duplice convocazione con 
differenziazione del quorum dei partecipanti per la validità della stessa.   

   
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale, in particolare l’art. 1, comma 3, nel quale il Comune di 
Cadoneghe, tra i principi sottesi all’esercizio delle proprie funzioni, riconosce, promuove e 
valorizza lo sviluppo civile, sociale, multiculturale della comunità, nonché la salvaguardia del 
patrimonio naturalistico, ambientale e culturale del territorio, attivandosi per il suo godimento da 
parte della collettività e valorizzandolo; 
 
RICORDATO che l’Amministrazione Comunale, in armonia con i principi precitati, ha destinato 
delle aree comunali ad orti sociali, le cui attività di gestione e coltivazione, senza fini di lucro, 
concorrono a promuovere la partecipazione alla vita collettiva, la socializzazione e l’impiego 
costruttivo del tempo libero, favorendo il permanere di condizioni di benessere psico-fisico, il 
recupero di un rapporto diretto con la natura e la trasmissione intergenerazionale di antiche e 
nuove conoscenze e tecniche di coltivazione; 
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PRESO ATTO del vigente regolamento comunale per la gestione delle aree adibite ad orti sociali, 
approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26.09.2012 e modificato con la delibera 
di Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2012; 
 
RILEVATA la necessità di introdurre alcune modifiche e integrazioni al regolamento precitato al 
fine di rendere tale strumento maggiormente congruente alle esigenze funzionali e operative 
dell’attività degli orti sociali, promuovendo e valorizzando gli aspetti di carattere relazionale e 
partecipativo sottesi a tale ambito di intervento, in una visione di utilizzo collettivo dello spazio 
pubblico quale luogo di condivisione e riconoscimento di interessi, conoscenze e regole comuni; 
 
VISTE le modifiche e integrazioni agli artt. 3, 5, 6, 10, 12, 14 del vigente regolamento per la 
gestione delle aree adibite ad orti sociali, come da testo allegato sub a) alla presente proposta di 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 5, comma 5, del vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.EE.LLL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

SI PROPONE 

 
- di approvare le modifiche e integrazioni agli artt. 3, 5, 6, 10, 12, 14 del vigente  regolamento 

per la gestione delle aree adibite ad orti sociali, come da testo allegato sub a), che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

- di dichiarare che il precitato regolamento diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’albo 
pretorio; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,   20.02.2014                                                   La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                Fadia Misri 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato 
 
□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
 
Cadoneghe,21.02.2014   Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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All. sub a)  
TESTO ATTUALE PROPOSTE DI MODIFICA 

ART. 3 – ASSEGNATARI 
1. Gli appezzamenti di terreno all’interno delle 

aree ortive sono assegnati in gestione a 
persone maggiorenni residenti nel Comune 
di Cadoneghe che ne fanno richiesta, 
secondo quanto disposto dal presente 
Regolamento. 

2. Non possono essere concesse assegnazioni 
a chi abbia già in uso o in possesso, a 
qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno 
idonei alla coltivazione o comunque superiori 
a mq 100, posti nel territorio del Comune di 
Cadoneghe e nei Comuni limitrofi.  

3. Non può presentare richiesta per la 
coltivazione di tali appezzamenti: 
a. chi sia stato destinatario di un 

provvedimento di revoca 
dell’assegnazione nei 6 anni precedenti 
l’avvio della procedura per le nuove 
assegnazioni; 

b.  chi non abbia ottemperato al pagamento 
della tariffa. 

 

ART. 3 – ASSEGNATARI 
1.  Gli appezzamenti di terreno all’interno delle 

aree ortive sono assegnati in gestione a 
persone maggiorenni, che ne fanno 
richiesta, residenti nel Comune di 
Cadoneghe e nella confinante frazione  
Isola di Torre del Comune di Padova, 
secondo quanto disposto dal presente 
Regolamento. Con assegnatario, ai fini 
del presente Regolamento, si intende il 
richiedente che sottoscrive l’istanza di 
assegnazione.  

2.  Non possono essere concesse assegnazioni 
a chi abbia già in uso o in possesso, a 
qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno 
idonei alla coltivazione o comunque 
superiori a mq 100, posti nel territorio del 
Comune di Cadoneghe e nei Comuni 
limitrofi.  

3. Non può presentare richiesta per la 
coltivazione di tali appezzamenti: 

a. chi sia stato destinatario di un 
provvedimento di revoca 
dell’assegnazione nei 6 anni precedenti 
l’avvio della procedura per le nuove 
assegnazioni; 

b. chi non abbia ottemperato al pagamento 
della tariffa. 

4.   L’assegnazione non può essere richiesta 
da più di un componente del medesimo 
nucleo familiare, risultante dagli atti 
dell’Anagrafe comunale. 

ART. 5 – DURATA E REGIME 
DELL’ASSEGNAZIONE 
1. L’assegnazione, nella forma di concessione 

amministrativa, ha durata quadriennale. Nel 
caso di assegnazioni effettuate nelle 
condizioni previste nel successivo art. 6 
comma 8, le concessioni hanno durata 
corrispondente all’intervallo temporale 
residuo fino alla formulazione della nuova 
graduatoria. 

2. Alla scadenza, l'assegnatario deve rilasciare 
il terreno avendo cura di renderlo libero da 
proprietà personali, mentre restano a 
beneficio del fondo le eventuali migliorie 
apportate durante il periodo della 
concessione, senza che il Comune sia 
tenuto a corrispondere indennità o 
compenso alcuno. 

3.  L'appezzamento assegnato non è cedibile 
né trasmissibile a terzi a titolo alcuno. 
L'assegnatario non può in alcuna forma 
subaffittare il terreno ricevuto in 

ART. 5 – DURATA E REGIME 
DELL’ASSEGNAZIONE 
1. L’appezzamento è assegnato ad uso 

dell’assegnatario e del suo nucleo 
familiare. L’assegnazione, nella forma di 
concessione amministrativa, ha durata 
quadriennale. Nel caso di assegnazioni 
effettuate nelle condizioni previste nel 
successivo art. 6 comma 8, le concessioni 
hanno durata corrispondente all’intervallo 
temporale residuo fino alla formulazione della 
nuova graduatoria. 

2. Alla scadenza, l'assegnatario deve rilasciare 
il terreno avendo cura di renderlo libero da 
proprietà personali, mentre restano a 
beneficio del fondo le eventuali migliorie 
apportate durante il periodo della 
concessione, senza che il Comune sia tenuto 
a corrispondere indennità o compenso 
alcuno. 

3. L’appezzamento assegnato non è cedibile né 
trasmissibile a terzi a titolo alcuno. 
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concessione. Il terreno è coltivabile 
esclusivamente dall’assegnatario e dai 
componenti del nucleo familiare. 

L'assegnatario non può in alcuna forma 
subaffittare il terreno ricevuto in concessione. 
Il terreno è coltivabile esclusivamente 
dall’assegnatario e dai componenti del nucleo 
familiare. 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE 
1. Entro il 30 settembre dell’anno di scadenza 

delle concessioni quadriennali è pubblicata 
la graduatoria di assegnazione degli 
appezzamenti. I richiedenti concorrono 
all’assegnazione di un appezzamento 
esclusivamente nella specifica area ortiva 
indicata dagli stessi nel modulo di 
partecipazione. 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLE 
GRADUATORIE 
1. Nell’anno di scadenza delle concessioni 

quadriennali viene indetto un bando di 
concorso per la formazione delle 
graduatorie per l’assegnazione degli 
appezzamenti di terreno destinati ad orti 
sociali per i quattro anni successivi. Entro 
il 30 settembre sono pubblicate le 
graduatorie di assegnazione degli 
appezzamenti. I richiedenti concorrono 
all’assegnazione di un appezzamento 
esclusivamente nella specifica area ortiva 
indicata dagli stessi nel modulo di 
partecipazione. 

ART. 10 - TARIFFA 
1. La tariffa per la concessione d’uso dell’orto è 

stabilita annualmente dalla Giunta Comunale 
in sede di determinazione delle tariffe per i 
servizi a domanda individuale.  

1. Il pagamento deve essere effettuato entro un 
mese dal ricevimento da parte 
dell’assegnatario dell'avviso di pagamento.   

 

ART. 10 - TARIFFA 
1.  La tariffa per la concessione d’uso dell’orto è 

stabilita annualmente dalla Giunta Comunale 
in sede di determinazione delle tariffe per i 
servizi a domanda individuale.  

2. Il pagamento deve essere effettuato entro un 
mese dal ricevimento da parte 
dell’assegnatario dell'avviso di pagamento. 
In caso di nuova assegnazione, disposta 
nel corso dell’anno, il pagamento della 
tariffa deve essere effettuato o 
documentato al momento della 
sottoscrizione del contratto di 
concessione in uso dell’appezzamento di 
terreno.  

 
ART. 12 - RINUNCIA 
1. Coloro che intendono rinunciare 

all'appezzamento assegnato devono darne 
comunicazione scritta all'Amministrazione 
Comunale entro il mese di agosto, allo scopo 
di consentire la nuova assegnazione in 
tempo utile per le semine. 

 

ART. 12 - RINUNCIA 
1. La rinuncia all’appezzamento assegnato 

può essere presentata  
all’Amministrazione Comunale, in forma 
scritta, in qualsiasi periodo dell’anno. 
Tale rinuncia non comporta la 
restituzione della tariffa, di cui al 
precedente art. 10, già versata 
dall’assegnatario per l’anno in corso. La 
rinuncia è effettiva dal momento della 
presentazione al Protocollo dell’Ente. 

ART. 14 – ORGANISMI DI GESTIONE 
SOCIALE  
1. Per garantire il rispetto del presente 

Regolamento, risolvere problemi comuni 
dell'area ortiva, assicurare rapporti corretti e 
rispettosi tra gli assegnatari, tra questi e il 
vicinato, per organizzare iniziative culturali, 
ricreative e sociali, in ciascuna area adibita 

ART. 14 – ORGANISMI DI GESTIONE 
SOCIALE  

1. Per garantire il rispetto del presente 
Regolamento, risolvere problemi comuni 
dell'area ortiva, assicurare rapporti corretti e 
rispettosi tra gli assegnatari, tra questi e il 
vicinato, per organizzare iniziative culturali, 
ricreative e sociali, in ciascuna area adibita ad 
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ad orto sociale sono previsti i seguenti 
organismi di gestione: 
a) ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI, 

costituita da tutti gli assegnatari. 
L’Assessore e/o un referente comunale 
ha diritto di partecipazione all’Assemblea, 
non esercitando diritto di voto.  
 La convocazione dell’assemblea, con 

cadenza almeno semestrale, è indetta 
dal PRESIDENTE (v. infra), anche su 
richiesta degli stessi assegnatari. La 
convocazione, riportante l’ordine del 
giorno, deve essere affissa nella 
apposita bacheca delle comunicazioni 
almeno 7 gg. prima della data prevista. 
Si ritiene validamente costituita in 
presenza di almeno 1/3 degli 
assegnatari.  Le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza semplice dei 
votanti, espressa con votazione a 
scrutinio palese. Il Presidente presenta 
ai competenti uffici comunali, in forma 
scritta, le eventuali richieste o 
segnalazioni emerse.  

 L’Assemblea ha le seguenti funzioni: 

- elezione del Comitato di Gestione; 

- discussione ed approvazione delle 
attività comuni, di eventuali proposte 
da sottoporre all’Amministrazione 
Comunale relative a opere di 
manutenzione, sviluppo delle aree 
adibite ad orti, iniziative culturali, 
ricreative, sociali, con particolare 
riguardo alla celebrazione della 
ricorrenza dedicata a S. Martino, della 
cui organizzazione, con l’assistenza 
dell’Ufficio Cultura,  sono incaricati gli 
organismi di gestione delle aree ortive; 

- definizione di eventuali quote 
individuali a carico degli assegnatari, 
per spese relative a iniziative 
approvate dall’Assemblea stessa nelle 
materie di competenza 

b) COMITATO DI GESTIONE, è costituito 
da 5 assegnatari, eletti dall’Assemblea.  
Il Comitato rimane in carica per 4 anni. 
L’Assessore e/o un referente comunale 
ha diritto di partecipazione alle riunioni del 
Comitato di Gestione, non esercitando 
diritto di voto. il comitato ha le seguenti 
funzioni: 

- elezione del Presidente 

- presentazione di proposte 
all’Assemblea; 

- organizzazione delle attività comuni 

orto sociale sono previsti i seguenti organismi 
di gestione:  
a) ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI,  

costituita da tutti gli assegnatari. 
L’Assessore e/o un referente comunale ha 
diritto di partecipazione all’Assemblea, 
non esercitando diritto di voto.  

 La convocazione dell’assemblea, con 
cadenza almeno semestrale, è indetta dal 
PRESIDENTE (v. infra), anche su richiesta 
degli stessi assegnatari. La convocazione, 
riportante l’ordine del giorno, deve essere 
affissa nella apposita bacheca delle 
comunicazioni almeno 7 gg. prima della 
data prevista. Si ritiene validamente 
costituita in presenza di almeno 1/3 degli 
assegnatari. Qualora tale quorum non 
sia raggiunto,   l’assemblea viene 
rinviata ad una seconda convocazione, 
per la validità della quale è necessaria 
la presenza di almeno 1/5 degli 
assegnatari. Le deliberazioni sono 
assunte a maggioranza semplice dei 
votanti, espressa con votazione a scrutinio 
palese. Il Presidente presenta ai 
competenti uffici comunali, in forma scritta, 
le eventuali richieste o segnalazioni 
emerse.  

 L’Assemblea ha le seguenti funzioni: 

- elezione del Comitato di Gestione; 

- discussione ed approvazione delle 
attività comuni, di eventuali proposte da 
sottoporre all’Amministrazione 
Comunale relative a opere di 
manutenzione, sviluppo delle aree 
adibite ad orti, iniziative culturali, 
ricreative, sociali, con particolare 
riguardo alla celebrazione della 
ricorrenza dedicata a S. Martino, della 
cui organizzazione, con l’assistenza 
dell’Ufficio Cultura,  sono incaricati gli 
organismi di gestione delle aree ortive; 

- definizione di eventuali quote individuali 
a carico degli assegnatari, per spese 
relative a iniziative approvate 
dall’Assemblea stessa nelle materie di 
competenza. 

b)  COMITATO DI GESTIONE, è costituito 
da 5 assegnatari, eletti dall’Assemblea.  
Il Comitato rimane in carica per 4 anni. 
L’Assessore e/o un referente comunale 
ha diritto di partecipazione alle riunioni del 
Comitato di Gestione, non esercitando 
diritto di voto. il comitato ha le seguenti 
funzioni: 

- elezione del Presidente 
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per l’ordinata e corretta gestione 
dell’area ortiva: attività di pulizia dei 
percorsi di passaggio e delle aree 
comuni, taglio dell’erba negli 
appezzamenti non assegnati o non 
coltivati per periodo di assenza 
motivata e protratta, etc.;  

- attuazione delle decisioni assunte 
dall’Assemblea; 

- determinazione della varietà e delle 
quote di produzione ortiva da destinare 
alle attività socio-ricreative organizzate 
o promosse in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale; 

- gestione delle spese di manutenzione 
ordinaria dei servizi comuni dell’area 
ortiva. 

c) PRESIDENTE, eletto tra i propri 
componenti dal Comitato di Gestione, con 
l’esclusione di chi abbia ricoperto 
medesimo ruolo, ovvero il ruolo di 
coordinatore unico in una delle aree ortive 
comunali, nei 6 anni precedenti. Il 
Presidente svolge le seguenti funzioni: 

- convocare e presiedere l’Assemblea e 
il Comitato di Gestione; 

- riportare in forma scritta le eventuali 
richieste dell’Assemblea; 

- attuare misure volte a garantire la 
rispettosa convivenza e il rispetto delle 
norme di cui al presente Regolamento; 

- segnalare inadempienze ai 
responsabili uffici comunali; 

- promuovere attività volte a rafforzare 
gli impegni di solidarietà civile e sociale 
tra gli assegnatari; 

- proporre iniziative di carattere sociale e 
ricreativo. 

 

- presentazione di proposte 
all’Assemblea; 

- organizzazione delle attività comuni 
per l’ordinata e corretta gestione 
dell’area ortiva: attività di pulizia dei 
percorsi di passaggio e delle aree 
comuni, taglio dell’erba negli 
appezzamenti non assegnati o non 
coltivati per periodo di assenza 
motivata e protratta, etc.;  

- attuazione delle decisioni assunte 
dall’Assemblea; 

- determinazione della varietà e delle 
quote di produzione ortiva da destinare 
alle attività socio-ricreative organizzate 
o promosse in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale; 

- gestione delle spese di manutenzione 
ordinaria dei servizi comuni dell’area 
ortiva. 

- promozione della più ampia 
partecipazione degli assegnatari 
agli organismi di gestione sociale. 

c)  PRESIDENTE, eletto tra i propri 
componenti dal Comitato di Gestione, con 
l’esclusione di chi abbia ricoperto 
medesimo ruolo, ovvero il ruolo di 
coordinatore unico in una delle aree ortive 
comunali, nei 6 anni precedenti. Il 
Presidente svolge le seguenti funzioni: 

- convocare e presiedere l’Assemblea e 
il Comitato di Gestione; 

- riportare in forma scritta le eventuali 
richieste dell’Assemblea; 

- attuare misure volte a garantire la 
rispettosa convivenza e il rispetto delle 
norme di cui al presente Regolamento; 

- segnalare inadempienze ai 
responsabili uffici comunali; 

- promuovere attività volte a rafforzare 
gli impegni di solidarietà civile e sociale 
tra gli assegnatari; 

- proporre iniziative di carattere sociale e 
ricreativo. 

2.  Agli organismi di gestione sociale sopra 
indicati hanno diritto di partecipazione e 
candidabilità gli assegnatari o un  
componente maggiorenne del nucleo 
familiare degli stessi. 
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Ore  19.52. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona l’Assessore Schiavo. Intervengono il Consigliere Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il 

Consigliere Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Condigliere Borella per la dichiarazione 

di voto e il Consigliere Savio per la dichiarazione di voto. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  

   

Voti favorevoli 12  

Astenuti 2 (Borella, Bottecchia) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 14  

   

Voti favorevoli 12  

Astenuti 2 (Borella, Bottecchia) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
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