COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 28
in data 12-06-14
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN ORDINE ALLA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO E PRESA
ATTO INDIVIDUAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.

P
P
P
P
P
P
P
13 ed assenti n.

SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO

P
P
P
P
P
P

0

Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con precedente
deliberazione n. 26 nella odierna seduta consiliare;
Ai sensi l’art. 46, comma 2, del T.U.EL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, recante
disposizioni in ordine alla nomina della Giunta comunale a seguito delle consultazioni elettorali
per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;
IL SINDACO
comunica che con proprio decreto n. 3 in data 5 giugno 2014 ha nominato la Giunta comunale
che risulta così composta:
Componenti della Giunta:
N.
Cognome e nome

Incarico

1

GROTTO Natale

Vicesindaco

Urbanistica, Edilizia privata,
Attività produttive

2

FREZZA Vanni

Assessore

Bilancio, Tributi, Protezione
civile, Associazioni

3

BORTOLINI Gesus

Assessore

Lavori pubblici,
Patrimonio

4

MARSURA Angela

Assessore

Ambiente, Agricoltura,
Turismo

Riferisce inoltre di aver riservato a sè le materie non espressamente assegnate agli Assessori.
Comunica altresì che, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 32, comma 5, dello Statuto
comunale, conferirà le seguenti deleghe a Consiglieri Comunali:
a GHIZZO Deborah
a BORTOLETTO Milena
a SIGNOROTTO Andrea

la Cultura,
lo Sport
il Centenario della Grande Guerra.

Precisa che i Consiglieri delegati collaboreranno con il Sindaco che sarà comunque l’unico
autorizzato ad assumere atti verso l’esterno.
Comunica infine, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 dello Statuto Comunale, che il gruppo
“Intesa Comune Sonia Fregolent Sindaco” nomina Capogruppo il Consigliere Pillonetto
Fabrizio.
Il Consigliere Balasso Fabio comunica a sua volta che il gruppo “Sernaglia Unita – Balasso
Sindaco” nomina Capogruppo il Consigliere Villanova Matteo.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Presenti n. 13 Consiglieri eletti,
PRENDE ATTO
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-

della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale e
dell’Assessore incaricato delle funzioni di Vicesindaco;

-

della comunicazione del Sindaco in ordine alla sua volontà di conferire deleghe a
Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto comunale.
*****
IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO ALTRESI’

che i gruppi consiliari hanno comunicato, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, il nome del proprio capogruppo, come di seguito riportato:
Sig. PILLONETTO Fabrizio
SINDACO
Sig. VILLANOVA Matteo

per il gruppo INTESA COMUNE – SONIA FREGOLENT
per il gruppo SERNAGLIA UNITA – BALASSO SINDACO
*****

A questo punto il Consigliere Villanova Matteo, mentre rivolge un saluto a tutti i presenti,
chiede di poter intervenire con un breve discorso.
Il Sindaco acconsente e si concorda di lasciare spazio agli interventi dei due Capigruppo prima
di procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.
Consigliere Villanova Matteo:
“Le elezioni amministrative appena concluse ci hanno assegnato il ruolo di minoranza, ruolo
che intendiamo ricoprire con energia e determinazione, trasparenza e correttezza, vigilando
sull’operato della maggioranza con spirito costruttivo e collaborativo, riconoscendo ciò che di
buono verrà fatto palesando il nostro punto di vista quando riterremo che si possano fare scelte
diverse, senza dichiarare guerra a nessuno, ma nell’interesse di tutti i cittadini per il bene
dell’intera collettività.
Quello che però in questo momento più ci preme è rivolgere un sentito grazie a tutte le persone
che ci hanno dato la loro fiducia con il voto, 40% dei votanti, oltre 1270 preferenze, una fiducia
che sentiamo nostra al 100%, proveniente dal cuore di chi ci ha votato e concessa a noi, o
comunque al nostro progetto di lista civica, e non ad un simbolo al quale siamo legati e che
probabilmente in ogni caso avrebbero scelto di votare, o che comunque li avrebbe distolti dalle
nostre personalità.
Un sentito grazie, quindi, a tutti i nostri elettori e ricordiamo loro e a tutti i cittadini del nostro
Comune che saremo sempre presenti ed in ascolto, per poter discutere in questa sede delle
esigenze che ci verranno manifestate di volta in volta, al fine di operare concretamente
nell’interesse della collettività.
Alla lista nostra concorrente, che costituisce la maggioranza di questo Consiglio, e che dovrà da
qui in avanti amministrare il nostro Comune e al Signor Sindaco rivolgiamo il nostro augurio di
buon lavoro da parte del gruppo ‘Lista Civica Sernaglia Unita’”.
Consigliere Pillonetto Fabrizio:
“Intanto ringrazio sia il Sindaco che il collega Villanova per i discorsi fatti e che faccio miei per
quanto riguarda i contenuti espressi. Volevo fare semplicemente due ringraziamenti,
innanzitutto volevo ringraziare gli amici Mirco Villanova, Stefania Nava, Luciana Facchin e
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Lorenzo Pederiva per la disponibilità che hanno dato in questo ultimo periodo, e sicuramente
con il loro coinvolgimento e partecipazione non faranno mancare un fondamentale contributo.
Un ringraziamento, se mi è concesso, anche ai colleghi che sedevano nella passata
amministrazione sui banchi di ‘Intesa Comune’, a Glenda Fregolent, un saluto particolare a
Rudy Mazzero e Adriano Ghizzo che, pur non facendo più parte del Consiglio Comunale, non
mancheranno come hanno sempre fatto di apportare un contributo fondamentale.
E volevo concludere, se mi era concesso, solo con una doverosa precisazione in merito a delle
accuse che sono state mosse al gruppo di ‘Intesa Comune’ in merito a presunte irregolarità
durante la campagna elettorale. Vorrei solo far presente che la propaganda elettorale che è
regolata da delle specifiche norme - le elenco semplicemente e velocemente, la 212 del 4 aprile
’56, la 81 del 25 marzo ’93, la 515 del 10 dicembre ’93 e la n. 28 del 22 febbraio 2000 e tutte le
conseguenti integrazioni che vengono periodicamente fatte - indicano che dal giorno
antecedente a quello della votazione e, quindi, da sabato 24 maggio 2014 fino alla chiusura
delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e
manifesti. È vietato il lancio oggetto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o
aperto al pubblico con o senza l’ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece - questo
è il punto probabilmente più importante - la distribuzione anche nei giorni delle votazioni a
distanza superiore ai 200 metri dall’ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non
necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.
Ecco, era solo per fare una doverosa partecipazione e ancora una volta, ripeto, apprezzo con
grande sincerità sia il discorso del Sindaco che quello del Collega Villanova”.
Sindaco:
Grazie ad entrambi i Capigruppo. Passiamo quindi al quarto punto posto all’ordine del giorno.
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************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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