CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2014

VIARO LUIGI - Sindaco
Iniziamo i lavori del Consiglio con l'appello, Segretario.
[Il Segretario Comunale procede all'appello per la verifica del numero legale]
VIARO LUIGI - Sindaco
Grazie, dottore, per l'appello. Possiamo procedere con l'indicazione degli scrutatori.
Propongo Claudio Ghirardello, Broccanello Elvidio e Bronzolo Matteo.
E` il primo Consiglio comunale di partenza. Abbiamo alcuni adempimenti da compiere. Il
primo punto all'ordine del giorno è l'esame delle condizioni di eleggibilità, di
compatibilità e candidabilità degli Eletti alla carica di Consigliere comunale ai sensi Art.
41 Tuel n. 267/2000.

PUNTO N. 1
VIARO LUIGI - Sindaco
Punto n. all'OdG: Esame delle condizioni di eleggibilità, di compatibilità e candidabilità
degli Eletti alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'Art. 41 Tuel n. 267/2000.
Sintetizzo la delibera che avete ricevuto tutti voi Consiglieri.
Dato atto che i risultati delle elezioni sono stati resi noti su manifesto in data 29 maggio
2014;
- che ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l'elezione, come risulta dalle
relative notifiche conservate in atti;
- né in sede di compimento delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti di sezione, né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
- dando atto che ad ogni eletto è stata consegnata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà riguardante l'insussistenza di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e
incandidabilità alla carica di Sindaco e Consigliere comunale, non sono pervenute
segnalazioni di anomalie o di condizioni relative alle posizioni appena evidenziate. Diamo
atto che dall'esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità, risultano
tutti i Consiglieri comunali idonei ad essere Consiglieri e ad accettare la carica di
Consigliere.
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Facciamo la votazione. Su questa questione, su questa delibera se c'è qualcuno che ha
qualcosa da indicare ad integrazione di quanto ho detto chiede la parola, altrimenti la
mettiamo in votazione.
Pongo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno, che è relativo all'esame delle
condizioni di eleggibilità, di compatibilità e candidabilità degli eletti alla carica di
Consigliere comunale. Chi è favorevole alla delibera alzi la mano. Chi è contrario? Chi si
astiene? La delibera è votata all'unanimità.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario?
Chi si astiene? Unanimità anche su questo.
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PUNTO N. 2
VIARO LUIGI - Sindaco
Punto n. 2 all'OdG: Giuramento del Sindaco eletto nella consultazione elettorale del 25
maggio 2014.
E` un atto formale, ma anche molto sostanziale. Prima il giuramento non veniva fatto
nella prima seduta, veniva fatto in altro momento.
La frase non è lunghissima. Prima di pronunciarla ringrazio quanti in questi giorni si sono
complimentati e soprattutto mi hanno formulato i più vivi auguri per l'impegno che sto
per assumere.
La frase è: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
[Applausi]
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PUNTO N. 3
VIARO LUIGI - Sindaco
Punto n. 3 all'OdG: Comunicazione da parte del Sindaco della nomina componenti della
Giunta comunale e del Vice Sindaco, ai sensi dell'Art. 46, comma 2, del Tuel 267/2000.
Con decreto del Sindaco 10660, nomina componenti della Giunta comunale per il
quinquennio 2014/2019, con un primo decreto è stato indicato Assessore ed anche Vice
Sindaco Amal Federico, Assessore Bassal Nabeel, Assessore Ferrari Sandra, Assessore
Zeggio Francesca. Questo con un primo decreto.
Con un secondo decreto, sempre decreto sindacale, 10867, è stato indicato Valentini
Lorenzo quale Assessore esterno.
Per quanto riguarda invece le deleghe specifiche, con decreto 10868 sono stati attribuiti
gli incarichi istruttori permanenti: Amal Federico, incarico di Vice Sindaco e con deleghe
in materia di finanziamenti e fondi regionali e comunitari, politiche sociali e giovanili,
politiche per la famiglia, politiche per la casa, servizi demografici e tempo libero.
Con decreto 10869 incarico all'Assessore Bassal Nabeel con le seguenti materie:
patrimonio, appalti e contratti, lavori pubblici, viabilità, attività socio-assistenziali e tutela
della salute, protezione civile.
Con decreto 10870 si incarica l'Assessore esterno Ferrari Sandra a seguire le seguenti
materie: commercio, attività produttive, pari opportunità, imprenditoria femminile,
rapporti con le consulte territoriali.
Con decreto 10871 si incarica l'Assessore Zeggio Francesca a seguire le seguenti
materie: attività promozionali ed associazionismo, turismo, sport, pubblica istruzione,
informatizzazione.
Con decreto prot. 10872 il Sindaco evidenzia i settori che segue personalmente: affari
generali e legali, risorse umane, Polizia locale, servizio finanziario, tributi, controllo di
gestione, forme aggregative e semplificazione del territorio, cultura, pianificazione
territoriale, agricoltura, comunicazione pubblica e istituzionale.
Con ultimo decreto, che era collegato alla nomina anche, gli altri erano separati, il
decreto è il 10867, all'Assessore esterno Valentini Lorenzo vengono indicate le seguenti
materie: sviluppo e lavoro, ambiente ed energia, politiche per la sicurezza, gestione del
verde pubblico, decoro urbano, politiche per i gemellaggi.
Preciso solo che avendo il Sindaco diverse materie da seguire, è previsto l'utilizzo
piuttosto ampio del Consigliere delegato. Questo lo tratteremo a livello prima di
Capigruppo come proposta, perché c'è già un regolamento che prevede l'utilizzo e
l'incarico ai Consiglieri delegati, e lo tratteremo anche nel Consiglio comunale prossimo
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entro fine mese, dove parleremo delle linee programmatiche (tra una decina di giorni
saremo nuovamente qui in Consiglio comunale per confrontarci sul programma).
Premetto anche che non necessariamente deve essere un Consigliere di maggioranza ad
impegnarsi su alcune materie. Io prevedo gioco di squadra, lancio questa proposta, starà
poi alle risorse presenti in Consiglio confrontarsi su questo e vedere se utilizzare questo
veicolo istituzionale previsto dal nostro regolamento.
Invito gli Assessori che ho appena presentato a prendere posto qui nei banchi davanti alla
presidenza.
[Applausi]
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PUNTO N. 4
VIARO LUIGI - Sindaco
Punto n. 4 all'OdG: Elezione del Presidente del Consiglio comunale e del vice Presidente
del Consiglio comunale.
Prima di distribuire le schede, voglio solo precisare che nasce nell'ambito consiliare la
scelta di questi due ruoli: per il primo siamo già al terzo mandato (ricordo il Presidente
Brasioli, il Presidente Bisi e il sottoscritto nel precedente mandato, quindi tre mandati, da
dieci anni è prevista la figura del Presidente). Con gli ultimi mesi di gestione, il secondo
mandato Ferlin, il Consiglio comunale ha individuato e ha indicato anche la figura del
vice Presidente, compito che prima veniva svolto dal Consigliere anziano. Il Consigliere
anziano è il Consigliere che risulta il primo degli eletti nella graduatoria dei Consiglieri
eletti, dopo avere tolto dalla graduatoria chi riceve l'incarico di Assessore o Sindaco.
Da Presidente temporaneo, perché con questa delibera, la n. 4, la nomina del Presidente,
termino il mio incarico di Presidente provvisorio di questa prima seduta, non mi sono
adoperato tra i gruppi, non ho parlato con i gruppi per individuare la presidenza o la vice
presidenza. Verranno prima distribuite le schede per la votazione del Presidente, poi in
una seconda votazione, alla quale partecipano, sia alla prima che alla seconda, tutti i
Consiglieri indistintamente, maggioranza ed opposizione, provvederemo alla nomina del
Vice Presidente. Non auspico che ci sia un Presidente di maggioranza e un vice
Presidente di opposizione, però è chiaro che essendo un ruolo non politico, ma essendo
un ruolo che va al di sopra dell'impegno nei gruppi, sarebbe secondo me auspicabile che
ci fosse questa partecipazione. La voce è al Consiglio sia per la proposta del Presidente,
sia per la proposta eventualmente del vice Presidente.
MARCO LUCCHIARI - Consigliere
Buonasera a tutti, grazie signor Presidente, grazie colleghi Consiglieri e grazie anche ai
cittadini che sono qui presenti, dimostrando che non è finito tutto con le elezioni, ma la
passione continua e inizia anzi proprio ora.
Parlo da Consigliere più giovane. Ero seduto dove è seduto lei, signor Sindaco, in qualità
di Sindaco dei ragazzi, so cosa significa e immagino, posso immaginare cosa significhi
occupare quel posto, il posto del Presidente del Consiglio comunale. Una carica secondo
me che richiede delle importanti virtù, quali equilibrio, imparzialità, autorevolezza,
esperienza, ma dobbiamo anche tenere conto del consenso tra i Consiglieri ricevuto da
parte dei cittadini. Non vedo come a queste virtù che abbiamo appena elencato non possa
rispondere la figura del Consigliere comunale Renzo Dainese.
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VIARO LUIGI - Sindaco
Precisiamo che è intervenuto Marco Lucchiari. Per esigenze di registrazione, quando
parliamo le prime volte ci presentiamo, in modo che sia più semplice riportare dagli
incaricati della stenotipia l'intervento.
Mentre seguivo l'intervento di Marco Lucchiari, il nostro giovanissimo Sindaco, il primo
Sindaco dei ragazzi, non posso non ricordare che dopo la tua proposta, quella del
Consigliere Dainese alla presidenza, tu saresti il Consigliere anziano. Sei il più giovane e
saresti anche il Consigliere anziano, questo per spiegare che non è una questione di età,
ma è una questione poi di graduatoria di preferenze.
Grazie Consigliere Lucchiari. Altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, direi di distribuire le schede per la votazione.
[Si procede alla votazione]
Una volta raccolte le schede, invito i tre scrutatori a venire qui, per cortesia.
Ci sono 4 schede bianche e 12 voti per Dainese Renzo. Quindi Dainese ha raggiunto i
due terzi, è stato eletto Presidente del Consiglio comunale.
[Applausi]
Terminiamo la votazione con la seconda indicazione, quella di eleggere il vice Presidente.
[Si procede alla votazione]
Viene ripetuto lo stesso risultato, 12 voti ha ottenuto Masiero Lorenza e ci sono 4
schede bianche.
Su questa delibera occorre l'immediata eseguibilità. Propongo al Consiglio il voto
dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Si astiene Federico Sambinello.
Ho completato il mio compito di Presidente temporaneo dell'Assemblea. Invito il
Presidente del Consiglio Renzo Dainese a prendere posto e io mi siedo tra la Giunta.
[Applausi]
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Concedetemi solo un minimo per ringraziare tutti i Consiglieri e i cittadini presenti. I
Consiglieri qui presenti sono espressione del voto dei cittadini, quindi mi sento anche
responsabile nel portare avanti un percorso che sarà sicuramente utile alla città. Qui
chiedo ai vari gruppi di abbandonare un po' il clima elettorale e di riproporsi come
momento alto del Consiglio comunale per l'impegno per la città. Auguro a tutti i
Consiglieri di prendere questo impegno proprio dal più alto motivo che si può intendere,
che è quello della collaborazione tra tutti per fare il servizio della città.
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[Applausi]
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PUNTO N. 5
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 5 all'OdG: Costituzione dei Gruppi consiliari e designazione dei rispettivi
Capigruppo.
Con protocollo 1107 c'è una comunicazione: "Comunicazione costituzione gruppo
consiliare e Capogruppo. Si comunica che per questa seduta" - intesa questa di questa
sera - "si è costituito un unico gruppo consiliare denominato Orizzonti Comuni e si
designa come Capogruppo il Consigliere Comunale Ghirardello Claudio, che accetta
l'incarico e ringrazia chi gli ha dato l'incarico stesso". Seguono tutte le firme di tutti i
Consiglieri di Orizzonti Comuni.
Non sono giunte altre comunicazioni da parte degli altri gruppi dell'opposizione. Quindi
per regolamento viene nominato Capogruppo Borile Stefano, Capogruppo della lista
Insieme in Comune, e Sambinello per quanto riguarda la lista Movimento 5 Stelle.
Non c'è votazione, è solo una comunicazione.
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PUNTO N. 6
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 6 all'OdG: Nomina delle Commissioni consiliari permanenti.
Avverrà la nomina delle Commissioni. Ci saranno due votazioni distinte, una per quanto
riguarda la maggioranza ed una per quanto riguarda l'opposizione. Ad ogni Consigliere
sia di maggioranza che di opposizione verrà data una scheda nella quale andrà a
nominare un nominativo per ogni Commissione consiliare. Saranno tre nominativi per
ogni Consigliere da indicare.
Passiamo alla prima votazione, che è quella della maggioranza.
Appena gli scrutatori avranno dato il loro voto, gli chiedo cortesemente di presentarsi al
banco della presidenza.
[Si procede alla votazione]
Andremo a scrutinare la 1^ Commissione. Di seguito ci sarà la 2^ e poi la 3^. I nomi che
verranno detti saranno quelli della 1^ Commissione in questo primo scrutinio. I nomi che
sentirete riguardano la 1^ Commissione. Daremo poi seguito alla composizione.
Proseguiamo con lo scrutinio della 2^ Commissione per quanto riguarda la maggioranza.
[Si procede alla votazione]
Anche la 2^ è composta riguardo alla maggioranza.
Passiamo alla 3^ Commissione.
[Si procede alla votazione]
Passiamo ora al giro di schede per quanto riguarda l'opposizione.
Diamo la buonasera al Consigliere Ferrarese, che può prendere posto in Consiglio
comunale da questo momento.
Prego gli scrutatori di portarsi al banco della presidenza.
Come è accaduto per la maggioranza adesso daremo seguito allo scrutinio per la 1^
Commissione per quanto riguarda l'opposizione.
Passiamo allo scrutinio per la 2^ Commissione.
Passiamo allo scrutinio della 3^ Commissione.
Ringrazio gli scrutatori. Ora abbiamo il quadro delle Commissioni che andremo a leggere
come sono state votate.
Risultano eletti nella 1^ Commissione: Masiero Lorenza con 3 voti, Bonagurio Anna con
3 voti, Broccanello Elvidio con 3 voti, Zampieri Maddalena con 3 voti, Borile Stefano
con un 1 voto, Ferrarese Guglielmo con 4 voti.
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Risultano eletti per la 2^ Commissione: Ghirardello Claudio con 3 voti, Bonagurio Anna
con 3 voti, Broccanello Elvidio con 3 voti, Bernardinello Davide con 3 voti, Bronzolo
Matteo con 3 voti, Sambinello Federico con 2 voti.
Risultano eletti per la 3^ Commissione: Lucchiari Marco con 3 voti, Masiero Lorenza
con 3 voti, Cestarollo Francesca con 3 voti, Bernardinello Davide con 3 voti, Borile
Stefano con un voto, Sinagaglia Chiara con 4 voti.
Per rendere effettiva la nomina, abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi è a
favorevole all'immediata eseguibilità? Voto unanime.
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PUNTO N. 7
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 7 all'OdG: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, ai sensi
dell'Art. 42 del Tuel n. 267/2000.
Passo la parola al Segretario che dà una breve illustrazione di cosa vuol dire questa
delibera.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Non mi dilungherei perché abbiamo fatto due giorni fa un incontro al quale erano
presenti buona parte dei Consiglieri. Diciamo che quelli nuovi c'erano quasi tutti; gli
anziani, quelli che erano già stati eletti nella passata legislatura, già conoscono la
questione. Quindi non mi dilungherei più di tanto. E` un documento che deve indicare gli
indirizzi generali ai quali deve attenersi il Consiglio comunale e il Sindaco nelle nomine di
propria competenza. E` un documento, tra l'altro, che ha preso spunto dal documento
che fu approvato dal Consiglio comunale appena cessato, fu approvato 5 anni fa. E` un
documento che è stato abbastanza consolidato in questi anni. Ne avevamo parlato già
nella riunione che abbiamo fatto due giorni fa. Quindi direi di non ripetere quello che ho
già detto ai vari Consiglieri che erano presenti, a meno che non ci siano altre domande.
Siamo qui a disposizione.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Segretario.
Volevo definire quali sono le competenze di nomina. Le nomine di competenza del
Sindaco sono: le Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e i
componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa Albergo per Anziani di
Lendinara. Le nomine invece di competenza del Consiglio comunale sono: la
Commissione edilizia, la Commissione edilizia integrata e la Consulta per l'economia,
rappresentanti in seno al Consiglio direttivo dell'associazione Pro Loco di Lendinara,
Commissione comunale per i servizi assistenziali, comitato della biblioteca comunale,
comitato tecnico del Teatro comunale Ballarin, comitato di gestione dell'asilo nido
comunale, rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione della Pia Opera
Giuseppe Galeazzo Marchiori, rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione
dell'istituzione dottor Boldrin, Commissione per la realizzazione delle pari opportunità.
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Questi sono gli enti di cui le nomine sono di competenza sia del Sindaco che del
Consiglio comunale. Se qualcuno vuole intervenire in merito, prego.
Se non c'è nessun intervento, passiamo alla votazione.
Votiamo il punto 7, definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, ai sensi
dell'Art. 42 del Tuel n. 267/2000. Chi è favorevole? Unanimità.
Anche qua abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Unanimità.
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PUNTO N. 8
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 8 all'OdG: Elezione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione
elettorale comunale.
Qua abbiamo la nomina da parte del Consiglio comunale di due componenti di
maggioranza ed uno di opposizione. Non partecipa alla votazione il Sindaco perché è
componente effettivo della Commissione.
Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Volevo ripetere le modalità di votazione. Ne avevamo parlato già in Commissione. In
questo caso devono essere fatte due distinte votazioni: una per la nomina dei componenti
effettivi della Commissione elettorale ed una per la nomina dei componenti supplenti.
Sono due votazioni distinte per gli effettivi e i supplenti, ma votano insieme sia i
Consiglieri di maggioranza che di minoranza in questo caso perché la legge prevede così.
Il Sindaco, in base a quello che stabilisce la legge, non partecipa alla votazione, ma è
componente di diritto della Commissione elettorale. Quindi verranno date prima 16
schede ai 16 Consiglieri comunali presenti, quindi escluso il Sindaco, e si dovranno
votare i 3 componenti effettivi della Commissione. Un posto è riservato per legge alle
minoranze e 2 alla maggioranza. Seguirà poi un secondo giro di schede, sempre ai 16
Consiglieri presenti, per la votazione della nomina dei componenti supplenti. Anche qui
uno dei 3 componenti è riservato alla minoranza.
Saranno separate, nel senso che c'è una prima votazione per gli effettivi ed una per i
supplenti.
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Adesso andiamo a votare i componenti effettivi.
Il Segretario ribadisce che va fatto un unico nominativo.
[Si procede alla votazione]
Adesso passiamo alla votazione per i componenti supplenti. Si vota un unico nominativo.
[Si procede alla votazione]
Abbiamo anche la nomina della Commissione elettorale. Per quanto riguarda gli effettivi
risultano eletti: Ferrarese con 5 voti, Broccanello con 6 voti, Ghirardello con 5 voti.
Abbiamo la composizione dei supplenti e sono: Lucchiari con 6 voti, Sambinello con 5
voti e Masiero con 5 voti.
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Anche qua abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità e partecipa anche il Sindaco
come votazione. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Unanimità.
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PUNTO N. 9
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Punto n. 9 all'OdG: Elezione dei membri della Commissione per la formazione degli
elenchi comunali dei Giudici popolari.
L'ultimo punto all'ordine del giorno è un'altra votazione. Si tratta di eleggere i membri
della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari.
Do la parola al Segretario, che illustra come avverrà il tutto.
Dr. ALFREDO PALUMBO - Segretario Comunale
Rispetto alla precedente votazione non c'è distinzione, non esistono componenti
supplenti, esistono solo i componenti e basta della Commissione.
La Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Consiglieri, di cui
uno in rappresentanza delle minoranze. In questo caso, a differenza della precedente
votazione, il Sindaco oltre ad essere componente di diritto, partecipa anche alla
votazione. Ci sarà quindi un'unica votazione, verranno date le schede ai 17 Consiglieri,
compreso il Sindaco. Dovranno essere nominati due componenti, uno per la maggioranza
ed uno per le minoranze. Non esistono, come dicevo prima, qui i supplenti.
Vota anche il Sindaco in questo caso.
[Si procede alla votazione]
RENZO DAINESE - Presidente del Consiglio
Risultano eletti per la Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici
popolari: Zampieri con 12 voti e Borile con 5 voti.
Anche qua abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Unanimità.
Prima di congedarci da questo primo momento, ribadisco che sarò a disposizione di tutto
il Consiglio comunale; quindi invito anche i Consiglieri di opposizione a chiedermi, ad
interpellarmi, perché sono assolutamente nelle mie convinzioni più profonde partecipe a
tutte quelle che sono le esigenze di tutti i Consiglieri. Vuole essere un ruolo superpartes.
Logicamente è stato ispirato comunque da una maggioranza, però vorrei iniziare con una
collaborazione stretta, in modo tale che nella città ci sia una nuova filosofia, che è quella
di collaborare per risolvere le cose e tutti insieme potremmo veramente fare qualcosa di
importante.
Volevo comunicarvi anche che è intenzione mia e del Sindaco riunire i Capigruppo la
settimana prossima per iniziare ad affrontare alcuni problemi che si sentono nella città: ad
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esempio la settimana corta, l'orario scolastico delle scuole, che già tanto fa parlare i
cittadini. Quindi è giusto che prendiamo in considerazione queste cose che emergono
dalla città. Poi c'è anche da parlare di impianti sportivi e quant'altro, Ecoambiente, tutte
le cose che quotidianamente tutti i cittadini sentono e hanno bisogno di avere risposte.
Aspettatevi una convocazione per la prossima settimana.
Vi ringrazio ancora e spero che abbiamo iniziato un'era propedeutica alla conciliazione
della città. Grazie a tutti e buona serata.
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