COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 44 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici il giorno Ventotto del mese di Novembre, alle ore 19:00 nella
residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 16509 in data 21.11.2014 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
DE ROSSO ENRICH
BORTOLOSO GASTONE
PRIANTE RENZO
Presenti n. 12
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GIORDANI GIANCARLO
TRIBBIA GRAZIANO
DI LUCCIO GIANLUCA

P
P
P

Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
LETTURA VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (ART. 57 REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE).

Alla presenza di n. 12 consiglieri comunali, assente il cons. De Rosso Enrich, scrutatori i consiglieri
Giordani Giancarlo, Priante Renzo e De Luca Roberto (che funge anche da capogruppo).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Sindaco MASERO Erminio – Da lettura della proposta di deliberazione come depositata in atti.
Cons. DI LUCCIO Gianluca – Chiedo la parola. Intendo comunicare sia al consiglio che ai cittadini la mia
posizione. Ho già comunicato al Sindaco il mio disconoscimento dal Movimento 5 Stelle e l'adesione
al gruppo misto in modo che fosse recepita attraverso quegli organi, questa sera quindi comunico
ufficialmente al consiglio comunale il mio disconoscimento del gruppo. Avviso che continuerò il mio
mandato di consigliere comunale. Comunico di aver scritto al prefetto per il discorso del gruppo misto,
e ne parleremo al prossimo consiglio in cui presenterò delle proposte di delibere. Vedo adesso la
comunicazione del Movimento 5 stelle che non mi era pervenuta: la leggo e ne prendo atto. Non sono
qui per fare polemiche dato che non ritengo che sia la sede consiliare per trattare i problemi interni al
movimento, anche per la impossibilità di replica da parte di chi è dall'altra parte. Questa è una
posizione di correttezza e di etica, anche se i dati di quanto sta succedendo a livello nazionale mi
stanno dando ragione. Ringrazio, perché continuerò il mio mandato come consigliere comunale fino
alla data del 2019. Grazie.
Sindaco MASERO Erminio – Ripeto la proposta di deliberazione, se c'è qualche intervento. Se nessuno
interviene, passo alla votazione.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale
della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 12 Consiglieri;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI ASSENTI
CONSIGLIERI ASTENUTI
CONSIGLIERI VOTANTI

N.
N.
N.
N.

12
1 (De Rosso Enrich)
0
12

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N. 12 (Gruppi “Noi con Voi Per Piovene Rocchette”, “Piovene
Rocchette Nuovi Sguardi”, “ALI per Piovene Rocchette”, cons. Di Luccio Gianluca), espressi in forma
palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI i verbali, redatti a cura del Segretario comunale, relativi alla seduta consiliare del
28.10.2014, n.ri dal 38 al nr. 43;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
di approvare, ai sensi di legge, i verbali della seduta precedente del 28.10.2014, numeri 38 – 39 –
40 – 41 – 42 – 43 del Registro delle deliberazioni dell’anno 2014.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 673 - 2014
oggetto: LETTURA VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (ART. 57
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE).

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 14-11-2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

