
N. 2 del 26 febbraio 2005

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  SEDUTE  DEL  27.12.2004, 
30.12.2004 E DEL 03.02.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i verbali della seduta del 27 dicembre 2004 dal n. 55 al n. 61, della 
seduta del 30 dicembre 2004 dal n. 62 al n. 63 e della seduta del 3 
febbraio 2005, n. 1.

Ritenuto  di  non  procedere  alla  lettura  integrale  degli  stessi  essendo 
stata  consegnata  preventivamente  copia  dei  verbali  anzidetti  ai 
Capigruppo consiliari.

Sentito l’intervento del Consigliere Boer  che a proposito del verbale n. 1 
del  03.02.2005,  relativamente  al  suo  intervento  riportato  a  pag.  16, 
chiede di rettificare al rigo 18 la dicitura “dai diversi ponti del fiume” 
con  la  dicitura  corretta  “  tra  i  diversi  punti  del  fiume”  e  la  parola 
“annodato” con la parola “dato”.

Atteso che il predetto Consigliere chiede altresì di prevedere, a proposito 
sempre di tale verbale, che tra le diverse proposte che vengono fatte alla 
Regione  sia  inserita  anche  la  proposta  che  tutte  le  problematiche 
relative al  PAI vengano riviste in sede di Conferenze Programmatiche 
previste dalla L. 365.

A proposito di tale richiesta il Segretario comunale precisa che non può 
essere  recepita,  perché  trattasi  di  una  nuova  richiesta  e  non  di 
un’integrazione  al  verbale  e  che  comunque  il  verbale  è  già  stato 
trasmesso alla Regione.

Il  Consigliere  Boer  chiede  infine  di  integrare  il  verbale  n.  62  del 
30.12.2004,  riportando  l’intervento  del  Consigliere  Lorenzon  Serena 
inerente la richiesta di visionare la documentazione relativa al Fiume 
“Piave” e la risposta dell’Assessore Rorato.
Il Cons. Lorenzon Serena osserva che in tale verbale è stato omesso il 
suo intervento con il quale ricordava che per il Consiglio del 27 era stato 
chiesto  il  rinvio  perché  non  vi  era  sufficiente  documentazione 
presentata  dall’Amministrazione,  relativamente  al  PAI  per  l’area  di 
Negrisia ma solo per Ponte di Piave e che a tale richiesta vi è stata una 
risposta dell’Assessore Rorato.

Atteso che la risposta dell’Assessore Rorato alla quale si intende fare 
riferimento è la seguente.

“Sono perfettamente d’accordo. E’ necessario però che così come tutti i 
Consiglieri di maggioranza e gli Assessori si impegnano attivamente in 
questa Amministrazione che anche l’opposizione impari a farlo.



C’è la necessità anche di chiedere certe cose e soprattutto dopo c’è la 
necessità che abbiamo avuto anche noi di trovare certi documenti.
Non so se lei sa che corre voce che l’ex Sindaco si sia portato a casa 
masse  di  documenti  che  effettivamente  noi  qua  non  riusciamo  a 
recuperare.
Faremo  tesoro  di  questa  osservazione,  però  è  anche  vero  che  forse 
bisognerebbe essere anche un po’ più attenti un po’ più attivi “

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 16 e n. 1 contrario (Boer), espressi per alzata di 
mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare i verbali della seduta del 27 dicembre 2004 dal n. 55 al 
n. 61, della seduta del 30 dicembre 2004 dal n. 62 al n. 63 e della 
seduta del  3  febbraio  2005,  n.  1,  con le  rettifiche  ed integrazioni 
specificate in premessa.
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