
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 33/2012            Seduta del 30.07.2012 

 
OGGETTO ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 

12/07/2012 
 
 
L’anno 2012 addì 30 del mese di luglio alle ore 18.32 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (A) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA A 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI A 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Vice Sindaco PETRINA Giovanni. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:  
NANIA Enrico, MASCHI PIER ANTONIO 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Annullamento Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 12/07/2012 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Vice Sindaco 

Relatore: il Vice Sindaco Giovanni Petrina 

Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui sottopone ai Consiglieri di 
annullare la propria precedente deliberazione n.32 in data 12 luglio 2012, inerente l’adozione del 
primo aggiornamento del Piano degli Interventi. 

L’annullamento è giustificato per l’accertamento - a posteriori - di un vizio che rende illegittimo 

il provvedimento adottato.  

Il Vice-Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la seguente proposta di 
deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2012 è stato adottato il primo 
aggiornamento del Piano degli Interventi; 

• in data 13/07/2012  è pervenuto a protocollo gen.n.14772 una informativa trasmessa a mezzo e-
mail da parte del consigliere Anna Talpo, che segnala di aver effettuato una più approfondita 
verifica della sua posizione a riguardo del comportamento assunto in qualità di amministratore 
nell’ambito della discussione e votazione riferiti all’adozione del primo aggiornamento del 
Piano degli Interventi. Nello specifico viene segnalato che, essendo proprietaria di immobili 
ricadenti in area soggetta a nuova previsione urbanistica, avrebbe dovuto astenersi dal 
partecipare alla seduta e alla votazione dello specifico argomento; 

EFFETTUATI gli accertamenti necessari,  che confermano la circostanza segnalata dal consigliere, 
in quanto effettivamente la stessa risulta proprietaria di un immobile in Via Frattina identificato 
catastalmente al NCEU Foglio 3   Particella 121 sub 2-4, rientrante in una zona più ampia che con 
l’aggiornamento del P.I. viene trasformata da zona agricola “E2” in “C1.2”; 

PRESO ATTO della segnalazione del consigliere, considerati gli accertamenti di verifica effettuati 
ed evidenziato che sussiste un  vizio di illegittimità  del provvedimento di adozione assunto con la 
citata deliberazione di consiglio comunale 32 in data 12/07/2012; 

RITENUTO che l’adozione del primo aggiornamento del Piano degli Interventi, in presenza della 
circostanza formalmente segnalata e verificata, non possa considerarsi legittimo e che pertanto si 
renda necessario l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 12/07/2012, 
per le motivazioni già evidenziate; 

RAVVISATO, nella contestualità della presente deliberazione, di cogliere l’opportunità di 
correggere alcuni errori materiali riscontrabili nella suddetta deliberazione consiliare limitatamente 
alle parti che riportano operazioni di voto in quanto: 
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1) è stato erroneamente riportato tra gli astenuti il consigliere Borella, che precedentemente era 
uscito dalla sala consiliare;  il consigliere astenuto era invece il consigliere Lo Vasco; 

2) nelle prime due votazioni non è stato allineato correttamente l’elenco dei consiglieri astenuti 
con l’indicazione numerica degli stessi; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI  l’art.78 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
l’art.15 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

DELIBERA 

1) in accoglimento alle precisazioni in premessa, di correggere la deliberazione di Consiglio 
Comunale n.32 del 12/07/2012, limitatamente alle parti indicanti il risultato delle votazioni: 

- sostituendo, nella elencazione dei cinque consiglieri astenuti, il consigliere Borella (assente 
dall’aula)  con il consigliere Lo Vasco; 

- allineando nelle prime due votazioni al risultato numerico degli astenuti la lista degli stessi 
consiglieri astenuti; 

2) per quanto in premessa, di annullare la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 
12/07/2012; 

3) con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di 
deliberazione. 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  __________________ 

 Nicoletta Paiaro architetto 
 Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 1 
dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente ricorda il dovere di astensione degli Amministratori e dà lettura del comma 3 dell’art. 
78 del D.Lgs. 267/2000 e dei commi 5 e 6 dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale. 
 
Escono il Consigliere Beccaro e il Consigliere Borella (Consiglieri presenti n. 13) 
 
Intervengono il  Vice Sindaco, il Consigliere Maschi, il Consigliere Lacava, il Consigliere 
Bottecchia e il Segretario Comunale. 
 
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la richiesta di sospensione della seduta. 
 
Si accerta il seguente risultato: 
Presenti 13 
Voti favorevoli 13 
 
La seduta è sospesa alle ore 18.47. 
La seduta riprende alle ore 19.11. 
 
Alla ripresa della seduta sono presenti i Consiglieri: Basso, Nania, Cecchinato, Schiavo, Petrina, 
Lacava, Vettore, Savio, Ferro, Giacomini, Maschi, Pinton, Bottecchia (Consiglieri presenti n. 13). 
 
Il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dai Consiglieri Maschi e Bottecchia. 
 
Intervengono i Consiglieri Savio, Bottecchia e Maschi. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento proposto (allegato sub A). 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 13  
   
Voti favorevoli 3  
Voti Contrari 10 (Basso, Nania, Cecchinato, Schiavo, Petrina, Lacava,Vettore, 

Savio, Ferro, Giacomini) 
 
L’emendamento non è approvato.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione. 
 
Il Consigliere Maschi solleva un dubbio di legittimità sulla proposta di deliberazione in riferimento 
alla formulazione della relazione introduttiva del Vice Sindaco laddove richiama la “propria 
precedente deliberazione”. 
 



Interviene il Vice Sindaco. 
 
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 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
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 13  
   
Voti favorevoli 13  
 
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
PETRINA Giovanni        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 655 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.07.2012 
 
Addì 31.07.2012                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 25.08.2012 
 
Lì 27.08.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


