COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 15 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Luglio, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria,
seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO
ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

ROSA FABRIZIO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

PEROTTO SONIA

X

PIANALTO SILVIA

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

CAROLLO LUCA

X

COSTA MARIA CRISTINA X

BORGO NIVES

X

GIORDANI PAOLO

X
Presenti n. 13 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELLE
AZIONI E DEI PROGETTI DEL MANDATO 2019/2024 (ART. 46 COMMA 3 T.U.E.L. DLGS
267/2000)
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Il Sindaco ringrazia tutti i cittadini che hanno votato per qualsiasi compagine politica. Le linee programmati che che risultano essere state pubblicate all’albo on line, sono a misura di cittadino. Massima attenzione sarà
data alle politiche sociali, potenziando il servizio comunale per informare i cittadini. Al centro del programma, ci saranno famiglie, anziani e giovani; verrà completato il Centro Diurno, prevedendo l’inaugurazione
nella primavera 2020; verrà avviato il Centro Sollievo per persone con decadimento cognitivo; verrà fatto
uno studio per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia da costruire vicino al Centro Diurno.
Si prevede la realizzazione di un nuovo Ecocentro più funzionale e verrà potenziata la videosorveglianza delle isole ecologiche. Si pensa di valorizzare le Associazioni del paese e si procederà alla costruzione di un Pa lazzetto Polivalente, tramite richiesta di contributi e anche per la manutenzione dello Stadio di calcio. Si pro cederà a fare in modo che non ci siano insediamenti abusivi effettuando anche dei controlli mirati per evitare
la presenza di cittadini irregolari. Si augura di poter realizzare tutto il programma previsto, perché ciò costi tuirebbe un ottimo lavoro. Per quanto riguarda le sedute del Consiglio Comunale, tutti possono collegarsi in
streaming per seguire in diretta le sedute consiliari e anche ci si può collegare per sentire le registrazioni dei
Consigli in qualsiasi momento della giornata. L’orario del Consiglio Comunale è stato fissato alle ore 17,00
perché ci sono in servizio, a quell’ora, tutti i dipendenti comunali e possono, a richiesta, essere presenti alla
seduta del Consiglio, senza esborso di somme per lavoro straordinario. Però eventualmente, andando incontro alle esigenze, il Consiglio Comunale può essere convocato massimo per le ore 18,00.

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019, si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
DATO ATTO:
- CHE per il periodo 2019 – 2024 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Masero Erminio;
- CHE a mezzo della propria delibera di Consiglio n. 7 del 13/06/2019 sono stati convalidati nelle rispettive
cariche il Sindaco ed i Consiglieri Comunali eletti;
- CHE con provvedimento del Sindaco n. 9 del 13/06/2019 è stata nominata la Giunta Comunale;
- CHE in data odierna con propria delibera n. 12 si è provveduto alla surroga di un Consigliere dimissionario;
- CHE il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
PRESO ATTO che l’articolo 32 dello statuto comunale fissa in centoventi giorni il termine per la presentazione al Consiglio del predetto documento programmatico;
VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni
2019 – 2024, così come riportate nel documento allegato sub “A” al presente atto;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. n. 267 del 18,08,2000 non è richiesto il parere in ordine
alla regolarità tecnica sulle proposte di delibera che costituiscono mero atto di indirizzo, come quella in argomento;
PRENDE ATTO
della presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2019-2024, costituito dal documento allegato al presente verbale sub “A”.

PROGRAMMA

C.C. 15 del 17-07-2019

2/3

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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