
 

 

 
          

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 43 2019 

Seduta del 24/07/2019 
 

 

OGGETTO COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI 

 
 
L’anno 2019 addì 24 del mese di luglio alle ore 20.30 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 21.38, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo G 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico G 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia  P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  BENETELLO Roberto P  15. LONGO Nicola P 

8.  EVANGELISTA Laura P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BELLON Pierluigi, MAIRO Roberto. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

    
             

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 

 

 
 

Proposta di deliberazione di  iniziativa del Sindaco 
Relatore: Marco Schiesaro  – Sindaco 
  

Il Sindaco ricorda che il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sua prima seduta 
e per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno commissioni consiliari consultive 
permanenti così come previsto dall’art. 19 del vigente regolamento sul funzionamento del 
consiglio comunale. 

Le funzioni delle commissioni sono state individuate per gruppi di materie affini all'area 
amministrativa-contabile, tecnica e socio-culturale. 

Il Sindaco conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta 
di deliberazione. 
   
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATO l’art. 19 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il quale 

dispone al comma 1 che il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla sua prima seduta e per tutta la 

durata in carica, con apposita deliberazione individua al proprio interno Commissioni Consiliari consultive 

permanenti; 
 
RILEVATA la necessità di adempiere alla disposizione regolamentari; 
 
 VALUTATO, in considerazione di quanto previsto nelle Linee programmatiche di 

governo,  di fissare in numero di quattro le commissioni consiliari permanenti anziché in 
numero di tre come nella precedente consiliatura, prevedendo pertanto una ulteriore 
commissione dedicata alle disabilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche,  e di 
assegnare alle stesse gli ambiti di competenza di seguito riportati: 

-  1^ Commissione consiliare: Affari generali, bilancio, tributi e tariffe, risorse umane, 
regolamenti, servizi demografici e cimiteriali, bandi gara e fondi UE; 
-  2^ Commissione consiliare: Territorio, urbanistica, patrimonio, ambiente, 
valorizzazione del Parco del Tergola e valorizzazione fluviale del Brenta, mobilità e 
trasporti, attività lavorative, attività produttive ed economiche, pronto intervento 
cittadino; 
- 3^ Commissione consiliare: Cultura, istruzione, sport, pari opportunità, emergenza 
abitativa, 
sicurezza sociale, servizi sociali e politiche per la famiglia, identità veneta,gemellaggi, 
rapporti con l’Università, politiche giovanili, cultura del Dono, politiche per gli animali; 
-   4^ Commissione consiliare: Politiche per la disabilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale,  entro 20 giorni dall’approvazione della deliberazione, i Capigruppo 
trasmettono al Presidente del Consiglio i nominativi dei propri rappresentanti nelle 
Commissioni Consiliari nel numero spettante in base al comma 3 dell’art 19 del 
Regolamento, e che spetta pertanto al Presidente del Consiglio, con proprio decreto, 
prendere atto dei nominativi e della conseguente composizione delle Commissioni; 

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

  
 



 

SI PROPONE 
  

1) di istituire le seguenti commissioni consiliari permanenti: 

-  1^ Commissione consiliare: Affari generali, bilancio, tributi e tariffe, risorse umane, 
regolamenti, servizi demografici e cimiteriali, bandi gara e fondi UE; 
-  2^ Commissione consiliare: Territorio, urbanistica, patrimonio, ambiente, 
valorizzazione del Parco del Tergola e valorizzazione fluviale del Brenta, mobilità e 
trasporti, attività lavorative, attività produttive ed economiche, pronto intervento 
cittadino; 
- 3^ Commissione consiliare: Cultura, istruzione, sport, pari opportunità, emergenza 
abitativa, 
sicurezza sociale, servizi sociali e politiche per la famiglia, identità veneta,gemellaggi, 
rapporti con l’Università, politiche giovanili, cultura del Dono, politiche per gli animali; 
-   4^ Commissione consiliare: Politiche per la disabilità e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
 
2) di dare atto che spetta al Presidente del Consiglio Comunale su designazione dei 

capigruppo consiliari provvedere alla nomina dei consiglieri da assegnare a ciascuna 
commissione. 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica 

 

Cadoneghe,     

   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

                            Dott.ssa Carla Borile 

 

In ordine alla sola regolarità contabile, 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,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Roberto Pinton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ore 21.38 

 

Il Sindaco relaziona sulla suddetta proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine 
del giorno. 
 
 
Intervengono il Consigliere Longo del gruppo Movimento Cinque Stelle per la dichiarazione 
di voto favorevole (chiede il ritiro della propostadi istituzione tavolo delle disabilità), il 
Consigliere Schiavo del gruppo Cadoneghe Unisce per la dichiarazione di voto favorevole, 
il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto favorevole del suo gruppo PD, il 
Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto favorevole del gruppo Coalizione Civica per 
Cadoneghe, il Consigliere Garato per dichiarazione di voto favorevole del gruppo Lista 
Civica per Cadoneghe 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la proposta di 
costituzione delle commissioni consiliari. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 15  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione.  
 
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 15  
   
Voti favorevoli 15  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 24.07.2019   
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1000 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 21.08.2019 
 
Addì 21.08.2019                                                           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 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 
 


