
Prima dell’inizio della trattazione dei punti iscritti all’O.D.G., IL Sindaco 
evidenzia  che  si  procederà  con  la  consegna  di  una  onorificenza 
dell’Amministrazione comunale al Cav. Giuseppe Lorenzon.

Precisa che l’Amministrazione comunale ha deciso di convocare il Cav. 
Giuseppe  Lorenzon  per  il  conferimento  di  tale  riconoscimento, 
evidenziando che tale iniziativa è nata a seguito di diverse sollecitazioni, 
di diversi input che l’Amministrazione, attraverso i Consiglieri comunali 
ha fatto propri, decidendo di ufficializzare tale riconoscimento in questa 
serata.

Passa quindi a dare lettura di una nota biografica del Cav. Giuseppe 
Lorenzon  ed  alla  successiva  consegna  allo  stesso  di  una  targa 
contenente l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale per l’attività 
svolta.

Dopo tale cerimonia si hanno i seguenti interventi:

Cons. Lorenzon Serena: ricorda di aver già espresso in occasione della 
consegna  della  targa  al  Parroco  ed  in  altre  analoghe 
manifestazioni,  le  proprie  rimostranze  poiché  i  gruppi  di 
minoranza non erano stati  né informati  né coinvolti  nelle 
scelte fatte; osserva che il  coinvolgimento delle minoranze 
non  avrebbe  tolto  niente  né  al  Sindaco,  né  alla  Giunta; 
evidenzia  che  pur  ritenendo giuste  le  scelte,  si  sarebbero 
potuti coinvolgere anche i gruppi di minoranza che invece 
devono venire a conoscenza di tali eventi a seguito di quanto 
pubblicato  sui  giornali;  osserva  che  non  si  capisce  il 
comportamento  del  Sindaco,  peraltro,  reiterato  in  più 
occasioni.

Cons.  Dal  Pizzol:  come  rappresentante  del  Gruppo  UDC  esprime 
amarezza per il fatto che si debba apprendere dai giornali 
che  questa  sera  ci  sarebbe  stata  la  consegna  di  un 
riconoscimento  al  Cav.  Lorenzon;  osserva  che  non  è  la 
prima  volta  che  succede  una  cosa  del  genere;  invita  il 
Sindaco  a  dare  un’informazione  preventiva  ai  gruppi 
consiliari.

Cons.  Morici  Sante:  esprime  rammarico  per  il  fatto  che  queste  cose 
avvengono all’insaputa dei Consiglieri, anche se il Sindaco 
ha affermato che l’input è venuto dai Consiglieri comunali.

Sindaco: precisa che il riferimento ai Consiglieri era fatto in generale a 
tutti  i  Consiglieri  comunali  e  di  non  aver  parlato  né  di 
Consiglieri di maggioranza, né di minoranza.



N. 21 in data 19.06.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 17.04.2007 E DEL 
12.05.2007 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i  verbali della seduta del 17.04.2007 dal n. 12 al n. 19 e della 
seduta del 12.05.2007, n. 20.

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

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

Con  voti  favorevoli  unanimi  e  con  l’astensione  del  Cons.  Boer  per 
quanto riguarda il verbale n. 20 del 12.05.2007, espressi per alzata di 
mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, come anzispecificato.

D E L I B E R A

1) di  approvare i verbali della seduta 17.04.2007 dal n. 12 al n. 19 e 
della seduta del 12.05.2007, n. 20.
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