
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 64/2019 

Seduta del 04.11.2019 
 

 

OGGETTO MODIFICA DELLO  STATUTO COMUNALE 

 
 
L’anno 2019 addì 04 del mese di novembre alle ore 21.00 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 23.57, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

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

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

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 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 MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, EVANGELISTA Laura. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: Modifica dello  Statuto Comunale 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Consiglio  

 
Relatore: Ass. Nicolo’ Comis 
L’Ass. Nicolo’ Comis relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone al Consiglio una modifica al vigente 

Statuto Comunale, concernente la soppressione dell’art.8 bis che disciplina i Comitati di quartiere e che prevede nel 

contempo l’integrazione dell’art.8 che disciplina gli Organismi di partecipazione con l’introduzione di una Consulta 

permanente formata da un referente per ognuna delle sei Località comunali. Tale modifica costituisce obiettivo del 

Programma di mandato 2019-2024 e quindi del Documento Unico di Programmazione  di prossima approvazione. 

La Consulta potrà garantire, in particolare, un coinvolgimento puntuale e attento della Comunità nelle scelte 

dell’Amministrazione nell’ottica di una maggiore coesione.  

Sarà demandata ad apposito regolamento la disciplina della sua composizione, del suo funzionamento e dell’ambito 

territoriale di competenza. 

L’art.8 conserva al comma 2, la possibilità che il Consiglio comunale istituisca  ulteriori organismi di partecipazione in 

relazione a specifiche esigenze o al fine di sviluppare approfondimenti , studi, proposte relative a materie di competenza del 

Comune. 

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

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

VISTE le deliberazioni consiliari: 

- n. 24 del 06.05.2004 con cui è stato approvato il vigente Statuto comunale; 

- n. 4 del 12.02.2005, n. 12 del 07.02.2007, n. 24 del 24.05.2012, n. 27 del 24.06.2013, n. 9 del 03.03.2014 di 

modifica dello Statuto e in particolare la n.103 del 28.09.2016 che ha previsto l’istituzione dei Comitati di Frazione; 

 

RILEVATO che tali Comitati sono disciplinati dall’art.8 bis dello Statuto,  quali organismi di partecipazione dei cittadini alla 

vita della comunità in quanto finalizzati al coinvolgimento della popolazione nelle  scelte amministrative,  privi di personalità 

giuridica e senza fine di lucro,  fondati unicamente sull’attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti,  la cui 

attivazione, di fatto, non è mai  avvenuta; 

 

RICORDATO che, le Linee programmatiche per il mandato 2019/2024 approvate in via definitiva con delibera di C.C. n.52 

del 30.09.2019 prevedono, nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione delle  Frazioni ( qui denominate “Località”) la 

nomina di un rappresentante per Località e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con il Sindaco; 

 

CONSIDERATO che l’istituzione di una Consulta unica in rappresentanza delle diverse Località comunali favorisce un 

confronto aperto e diretto sulle varie problematiche e necessità e dunque una maggiore condivisione nelle successive scelte; 

DATO ATTO che la disciplina dell’istituzione, dell’ambito territoriale di competenza, della composizione e del 

funzionamento della Consulta verrà effettuata con apposito regolamento che dovrà essere conseguentemente adottato; 

 

DATO atto che appare opportuno inoltre integrare l’art.8 laddove prevede che il Consiglio comunale possa istituire organismi 

di partecipazione “ulteriori” in relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare approfondimenti, studi o proposte 

relative a materie di competenza comunale nel rispetto della parità di genere; 

 

VISTA la modifica allo Statuto Comunale allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuta la stessa 

meritevole di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 6 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 

 



 

SI PROPONE 

 

- di approvare  la modifica allo Statuto del Comune di Cadoneghe  allegata sub a) alla presente proposta di 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di demandare al servizio competente di provvedere agli adempimenti stabiliti dal comma 5 

  dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

        Dott.ssa Carla Borile 

 

 

  

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 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.ssa Patrizia Tonello 

 

 



 

Ore 23.57. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7) dell’ordine del giorno. 
 
Interviene il Presidente. 
 
Il Consigliere Longo illustra l’emendamento da lui presentato prot. n. 30738 del 04.11.2019 
(allegato 1). 
 
Intervengono il Consigliere Cagnin per la dichiarazione di voto contrario sull’emendamento, il 
Consigliere Longo, il Consigliere Vettore, il Presidente, l’Assessore Comis, il Consigliere Vettore per 
la dichiarazione di voto contrario sulle modifiche allo Statuto, il Consigliere Longo, il Consigliere 
Garato per la dichiarazione di voto favorevole e l’Assessore Comis. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento allegato 1. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   16  
   
Voti favorevoli     4  
Voti contrari   12 (Schiesaro, Talpo, Ruffato, Bellon, Sposato, Visentini, 

Pasqualotto, Cagnin, Evangelista, Bologna, Alessi, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui l’emendamento non è approvato. 
 
Successivamente 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   16  
   
Voti favorevoli   12  
Voti contrari      4 (Schiavo, Vettore, Nania, Longo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la proposta di deliberazione è approvata. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 64 DEL 04.11.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 1378  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 25.11.2019 
 
Addì  25.11.2019                                                                                                 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 
           ................................. 

 

 

  
 
 


