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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Il Dott.Zaccarin Fabio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Dott.Fabio Olivi Segretario Generale del Comune.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:Carlin Elisa, Ardolino Giuseppe, Volpato Francesco

Il Presidente prende la parola illustrando al Consesso le modalità di discussione e votazione degli
argomenti all’ordine del giorno, così come concordate in Conferenza dei Capigruppo, prevedendo
dapprima l’esame delle proposte di deliberazione relative all’ “Approvazione Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari“ e all’ “Approvazione piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione rifiuti urbani per l’anno 2010“ per poi passare alla discussione generale e complessiva dei
punti all'
ordine del giorno riguardanti il bilancio di previsione 2010, quindi alla votazione separata
delle relative proposte di deliberazione attinenti la manovra di bilancio (omissis).
Indi il Presidente invita il Consesso a voler esaminare e quindi votare la proposta di deliberazione
avente per oggetto <<Approvazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari>> di seguito
riportata:

<<<< IL CONSIGLIO COMUNALE
-

visto l’art. 6 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni il quale in riferimento al Piano Generale degli
Impianti pubblicitari recita:
“1. La finalità del Piano Generale Impianti è la regolamentazione del corretto utilizzo delle
varie forme pubblicitarie salvaguardando l’unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti
urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica,
ambientali e paesaggistiche.
2. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche
dei mezzi pubblicitari, siano esse apposti su proprietà pubbliche o private.
3. Le forme di pubblicità previste dal piano generale Impianti non potranno essere in
contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana e di sicurezza e con le
norme di cui al D.Lgs. 285 del 30.4.92, relativo al nuovo codice della strada.
4. Il Piano Generale Impianti è redatto da una Commissione Tecnica appositamente
nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da n. 3 membri, scelti tra personale
interno all’Ente o, se necessario, anche da liberi professionisti.
5. La Commissione potrà essere integrata, ove l’Amministrazione lo ritenga utile, da
membri senza diritto di voto, rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate
6. Il Piano generale Impianti potrà essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno,
con effetto dall’anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si
dovessero manifestare.”

-

-

vista la deliberazione di G.C.79 del 29/4/2005 con la quale veniva approvato il Piano delle
Pubbliche Affissioni, che rappresenta un dettaglio del Piano Generale degli Impianti previsto al
succitato art. 6, composto da:
a)

indice del piano e indici relativi alla divisione degli impianti per tipologia: impianti per
affissioni istituzionali, impianti per affissioni di soggetti di cui all’art. 20 del succitato
regolamento, impianti per affissioni commerciali, impianti per affissioni commerciali dirette

b)

n. 82 schede fotografiche delle singole posizioni con indicazione di quantità e dimensioni
degli impianti;

c)

n. 1 planimetria con localizzazione sul territorio degli impianti;

d)

n.3 schede tecniche descrittive delle diverse tipologie di impianto da installare nonché
delle caratteristiche dei materiali utilizzati;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 2125 del 17/11/2008 si è provveduto al affidare
alla ditta GEAP spa di Padova, concessionaria per questo Ente sino al 31/12/2010 del servizio
di accertamento e riscossione di Tassa per l'
occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Tariffa igiene ambientale
giornaliera, lo svolgimento delle attività dalla stessa proposte e di seguito richiamate:
-

Verifica straordinaria dell’abusivismo pubblicitario e delle occupazioni;

-

Predisposizione piano generale impianti pubblicitari;

-

Piano specifico di repressione dell’abusivismo;

-

Vista la determinazione dirigenziale n. 549 del 26/3/2009 con la quale si è preso atto che,
giusta comunicazione n. 13807749146-0, GEAP S.p.A con atto di assemblea straordinaria del
26/2/2009 stipulato dal Notaio Contento Matteo di Montebelluna (TV), rep. 9411, ha conferito in
ABACO S.p.A., con sede in Padova – Via Fratelli Cervi n. 6, con codice fiscale e n° iscrizione
al registro imprese di Padova 02391510266, il ramo d’azienda operativo di GEAP S.p.A.,
costituito dal complesso di elementi organizzati per lo svolgimento dell’attività di accertamento,
liquidazione e riscossione dei tributi e/o entrate degli Enti Locali;

-

Atteso che con la medesima richiamata determinazione si è preso atto del trasferimento della
titolarità giuridica dalla società GEAP S.p.A. ad ABACO S.p.A; dei contratti Rep. 6358 del
22/01/2008 e Rep. 6412 del 18/11/2008 in essere fra il comune di Mira e GEAP spa;

-

vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 24/03/2009 con la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 4°
del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni, è stata costituita l’apposita Commissione Tecnica allo
scopo di redigere il piano generale degli impianti pubblicitari, nelle persone di:
1) rag. Mattiussi Carmen, Dirigente Settore Servizi Finanziari e Sociali, o suo delegato – con
funzioni di Presidente;
2) Arch. Pacchiani Marina, Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata, Ecologia, S.I.T.,
o suo delegato, in qualità di componente;
3) Arch. Cacco Roberto, Dirigente del Settore LL.PP., o suo delegato, in qualità di
componente;

-

visto che la ditta ABACO Spa ha predisposto, come da apposito succitato affidamento, tutti gli
elaborati costituenti il Piano Generale degli Impianti, apportando alla 1^ bozza tutte le
modificazioni ed integrazioni che sono emerse necessarie, a seguito di valutazioni di ordine
tecnico/giuridico, nelle sedute della medesima Commissione tenutesi in data 21/4/09,
12/5/2009 e 27/5/2009;

-

Vista la delibera di G.C. 225 del 29/9/2009, esecutiva, con la quale, prendendo atto del verbale
conclusivo dei lavori del 25/08/2009 della citata Commissione Tecnica in ordine
all’approvazione definitiva del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, si disponeva
l’adozione del citato Piano Generale degli Impianti pubblicitari composto dai seguenti elaborati:
-

-

Relazione;
Censimento;
Indirizzi per il riordino della pubblica affissione;
Progetto di adeguamento delle installazioni pubblicitarie;
Verifica conformità;
Norme tecniche di attuazione;
Elaborato grafico – Censimento;
Elaborato grafico – Zonizzazione del Territorio urbano;
Elaborato grafico – Ambiti vincolati;
Elaborato grafico – Progetto pubblica affissione.

considerato che la medesima delibera di G.C. 225/2009 nell’adottare il Piano di cui trattasi,
provvedeva, nel contempo, a trasmettere al Consiglio Comunale gli elaborati di cui al
precedente punto, che rappresentano il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, per la
competente approvazione;

-

ritenuto di approvare il Piano Generale degli Impianti pubblicitari composto dagli elaborati
sopra richiamati;

- dato atto, inoltre, che in via successiva all’approvazione del piano in argomento, ABACO S.p.A
provvederà, in ottemperanza all’affidamento di cui a determinazione n. 2125 del 17/11/2008, a
redigere una proposta di “Piano specifico di repressione dell’abusivismo” che consiste nella
disciplina di recupero o repressione delle forme pubblicitarie già presenti nel territorio
comunale che trovandosi in condizioni di difformità con le norme del presente Piano Generale
degli Impianti, richiedono interventi di rimozione/spostamento/modifica, disciplinandone, nel
contempo, anche tempi di intervento e eventuali sanzioni a carico del proprietario del mezzo
pubblicitario non coerente con le norme regolamentari;
- atteso che la citata proposta di “Piano specifico di repressione dell’abusivismo” in via
successiva verrà sottoposta al vaglio di questo Consiglio per la sua approvazione;
- Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta
del 24/11/2009;
-

Visti ed acquisiti i pareri di cui all'
art. 49 - 1° comma del T.U.- D.Lgs. 267/2000;

-

Uditi gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare (...omissis...);

-

con voti favorevoli n° ………, legalmente espressi per alzata di mano dai n° ……. consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, il Piano Generale degli Impianti pubblicitari
composto dai seguenti elaborati, che vengono allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
-

Relazione; (allegato sub lett. a)
Censimento; (allegato sub lett. b)
Indirizzi per il riordino della pubblica affissione, (allegato sub lett. c)
Progetto di adeguamento delle installazioni pubblicitarie; (allegato sub lett. d)
Verifica conformità; (allegato sub lett. e)
Norme tecniche di attuazione; (allegato sub lett. f)
Elaborato grafico – Censimento; (allegato sub lett. g)
Elaborato grafico – Zonizzazione del Territorio urbano; (allegato sub lett. h)
Elaborato grafico – Ambiti vincolati; (allegato sub lett. i)
Elaborato grafico – Progetto pubblica affissione. (allegato sub lett. j)

2. di rinviare ad un momento successivo l’approvazione di uno specifico “Piano specifico di
repressione dell’abusivismo” mirato ad evidenziare il trattamento sanzionatorio relativo alla
collocazione di installazioni pubblicitarie presenti nel territorio e difformi dalla disciplina generale
in approvazione col presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati
acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri di regolarità tecnica.
*******
Successivamente, stante l'
accertata urgenza,




- con voti unanimemente resi in forma palese;
DELIBERA
di conferire al presente provvedimento l'
immediata eseguibilità ai sensi dell'
art. 134, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000 >>>>

--------ooOoo-------A questo punto esce dall’aula il Consigliere Marcato, per cui i presenti sono 26 e gli assenti 5
(Lucarda, Baldan, Morara, Terren e Marcato).
Indi il Presidente constatato che non ci sono interventi, pone in votazione la suddetta proposta di
deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 17, contrari 1 (Simionato) ed astenuti 8 (Zaccarin, Volpato, Mion, Bonetto, Zorzi,
Pasqual, Renier e Pernorio), resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.
A questo punto rientra in aula il Consigliere Marcato pur non partecipando al voto, per cui i presenti
sono 27 e gli assenti 4 (Lucarda, Baldan, Morara e Terren).
Indi stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti 9 (Zaccarin, Volpato, Mion, Bonetto, Simionato,
Zorzi, Pasqual, Renier e Pernorio), e non partecipanti al voto 1 (Marcato), resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A questo punto escono dall’aula i Consiglieri Bonetto, Marcato e Zorzi, per cui i presenti sono 24 e
gli assenti 7 (Lucarda, Baldan, Morara, Terren, Zorzi, Bonetto e Marcato).

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott.Zaccarin Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Olivi

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal ………….………..-

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio Olivi
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
1) che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal
……………………………….. al ……………………., come prescritto dall’art. 124, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… decorsi
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..…….
****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Il Dott.Zaccarin Fabio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Dott.Fabio Olivi Segretario Generale del Comune.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:Carlin Elisa, Ardolino Giuseppe, Volpato Francesco

Il Presidente prende la parola illustrando al Consesso le modalità di discussione e votazione degli
argomenti all’ordine del giorno, così come concordate in Conferenza dei Capigruppo, prevedendo
dapprima l’esame delle proposte di deliberazione relative all’ “Approvazione Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari“ e all’ “Approvazione piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione rifiuti urbani per l’anno 2010“ per poi passare alla discussione generale e complessiva dei
punti all'
ordine del giorno riguardanti il bilancio di previsione 2010, quindi alla votazione separata
delle relative proposte di deliberazione attinenti la manovra di bilancio (omissis).
Indi il Presidente invita il Consesso a voler esaminare e quindi votare la proposta di deliberazione
avente per oggetto <<Approvazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari>> di seguito
riportata:

<<<< IL CONSIGLIO COMUNALE
-

visto l’art. 6 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni il quale in riferimento al Piano Generale degli
Impianti pubblicitari recita:
“1. La finalità del Piano Generale Impianti è la regolamentazione del corretto utilizzo delle
varie forme pubblicitarie salvaguardando l’unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti
urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica,
ambientali e paesaggistiche.
2. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche
dei mezzi pubblicitari, siano esse apposti su proprietà pubbliche o private.
3. Le forme di pubblicità previste dal piano generale Impianti non potranno essere in
contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana e di sicurezza e con le
norme di cui al D.Lgs. 285 del 30.4.92, relativo al nuovo codice della strada.
4. Il Piano Generale Impianti è redatto da una Commissione Tecnica appositamente
nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da n. 3 membri, scelti tra personale
interno all’Ente o, se necessario, anche da liberi professionisti.
5. La Commissione potrà essere integrata, ove l’Amministrazione lo ritenga utile, da
membri senza diritto di voto, rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate
6. Il Piano generale Impianti potrà essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno,
con effetto dall’anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si
dovessero manifestare.”

-

-

vista la deliberazione di G.C.79 del 29/4/2005 con la quale veniva approvato il Piano delle
Pubbliche Affissioni, che rappresenta un dettaglio del Piano Generale degli Impianti previsto al
succitato art. 6, composto da:
a)

indice del piano e indici relativi alla divisione degli impianti per tipologia: impianti per
affissioni istituzionali, impianti per affissioni di soggetti di cui all’art. 20 del succitato
regolamento, impianti per affissioni commerciali, impianti per affissioni commerciali dirette

b)

n. 82 schede fotografiche delle singole posizioni con indicazione di quantità e dimensioni
degli impianti;

c)

n. 1 planimetria con localizzazione sul territorio degli impianti;

d)

n.3 schede tecniche descrittive delle diverse tipologie di impianto da installare nonché
delle caratteristiche dei materiali utilizzati;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 2125 del 17/11/2008 si è provveduto al affidare
alla ditta GEAP spa di Padova, concessionaria per questo Ente sino al 31/12/2010 del servizio
di accertamento e riscossione di Tassa per l'
occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Tariffa igiene ambientale
giornaliera, lo svolgimento delle attività dalla stessa proposte e di seguito richiamate:
-

Verifica straordinaria dell’abusivismo pubblicitario e delle occupazioni;

-

Predisposizione piano generale impianti pubblicitari;

-

Piano specifico di repressione dell’abusivismo;

-

Vista la determinazione dirigenziale n. 549 del 26/3/2009 con la quale si è preso atto che,
giusta comunicazione n. 13807749146-0, GEAP S.p.A con atto di assemblea straordinaria del
26/2/2009 stipulato dal Notaio Contento Matteo di Montebelluna (TV), rep. 9411, ha conferito in
ABACO S.p.A., con sede in Padova – Via Fratelli Cervi n. 6, con codice fiscale e n° iscrizione
al registro imprese di Padova 02391510266, il ramo d’azienda operativo di GEAP S.p.A.,
costituito dal complesso di elementi organizzati per lo svolgimento dell’attività di accertamento,
liquidazione e riscossione dei tributi e/o entrate degli Enti Locali;

-

Atteso che con la medesima richiamata determinazione si è preso atto del trasferimento della
titolarità giuridica dalla società GEAP S.p.A. ad ABACO S.p.A; dei contratti Rep. 6358 del
22/01/2008 e Rep. 6412 del 18/11/2008 in essere fra il comune di Mira e GEAP spa;

-

vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 24/03/2009 con la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 4°
del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni, è stata costituita l’apposita Commissione Tecnica allo
scopo di redigere il piano generale degli impianti pubblicitari, nelle persone di:
1) rag. Mattiussi Carmen, Dirigente Settore Servizi Finanziari e Sociali, o suo delegato – con
funzioni di Presidente;
2) Arch. Pacchiani Marina, Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata, Ecologia, S.I.T.,
o suo delegato, in qualità di componente;
3) Arch. Cacco Roberto, Dirigente del Settore LL.PP., o suo delegato, in qualità di
componente;

-

visto che la ditta ABACO Spa ha predisposto, come da apposito succitato affidamento, tutti gli
elaborati costituenti il Piano Generale degli Impianti, apportando alla 1^ bozza tutte le
modificazioni ed integrazioni che sono emerse necessarie, a seguito di valutazioni di ordine
tecnico/giuridico, nelle sedute della medesima Commissione tenutesi in data 21/4/09,
12/5/2009 e 27/5/2009;

-

Vista la delibera di G.C. 225 del 29/9/2009, esecutiva, con la quale, prendendo atto del verbale
conclusivo dei lavori del 25/08/2009 della citata Commissione Tecnica in ordine
all’approvazione definitiva del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, si disponeva
l’adozione del citato Piano Generale degli Impianti pubblicitari composto dai seguenti elaborati:
-

-

Relazione;
Censimento;
Indirizzi per il riordino della pubblica affissione;
Progetto di adeguamento delle installazioni pubblicitarie;
Verifica conformità;
Norme tecniche di attuazione;
Elaborato grafico – Censimento;
Elaborato grafico – Zonizzazione del Territorio urbano;
Elaborato grafico – Ambiti vincolati;
Elaborato grafico – Progetto pubblica affissione.

considerato che la medesima delibera di G.C. 225/2009 nell’adottare il Piano di cui trattasi,
provvedeva, nel contempo, a trasmettere al Consiglio Comunale gli elaborati di cui al
precedente punto, che rappresentano il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, per la
competente approvazione;

-

ritenuto di approvare il Piano Generale degli Impianti pubblicitari composto dagli elaborati
sopra richiamati;

- dato atto, inoltre, che in via successiva all’approvazione del piano in argomento, ABACO S.p.A
provvederà, in ottemperanza all’affidamento di cui a determinazione n. 2125 del 17/11/2008, a
redigere una proposta di “Piano specifico di repressione dell’abusivismo” che consiste nella
disciplina di recupero o repressione delle forme pubblicitarie già presenti nel territorio
comunale che trovandosi in condizioni di difformità con le norme del presente Piano Generale
degli Impianti, richiedono interventi di rimozione/spostamento/modifica, disciplinandone, nel
contempo, anche tempi di intervento e eventuali sanzioni a carico del proprietario del mezzo
pubblicitario non coerente con le norme regolamentari;
- atteso che la citata proposta di “Piano specifico di repressione dell’abusivismo” in via
successiva verrà sottoposta al vaglio di questo Consiglio per la sua approvazione;
- Acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta
del 24/11/2009;
-

Visti ed acquisiti i pareri di cui all'
art. 49 - 1° comma del T.U.- D.Lgs. 267/2000;

-

Uditi gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare (...omissis...);

-

con voti favorevoli n° ………, legalmente espressi per alzata di mano dai n° ……. consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, il Piano Generale degli Impianti pubblicitari
composto dai seguenti elaborati, che vengono allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
-

Relazione; (allegato sub lett. a)
Censimento; (allegato sub lett. b)
Indirizzi per il riordino della pubblica affissione, (allegato sub lett. c)
Progetto di adeguamento delle installazioni pubblicitarie; (allegato sub lett. d)
Verifica conformità; (allegato sub lett. e)
Norme tecniche di attuazione; (allegato sub lett. f)
Elaborato grafico – Censimento; (allegato sub lett. g)
Elaborato grafico – Zonizzazione del Territorio urbano; (allegato sub lett. h)
Elaborato grafico – Ambiti vincolati; (allegato sub lett. i)
Elaborato grafico – Progetto pubblica affissione. (allegato sub lett. j)

2. di rinviare ad un momento successivo l’approvazione di uno specifico “Piano specifico di
repressione dell’abusivismo” mirato ad evidenziare il trattamento sanzionatorio relativo alla
collocazione di installazioni pubblicitarie presenti nel territorio e difformi dalla disciplina generale
in approvazione col presente provvedimento;
3. di dare atto che, ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati
acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri di regolarità tecnica.
*******
Successivamente, stante l'
accertata urgenza,




- con voti unanimemente resi in forma palese;
DELIBERA
di conferire al presente provvedimento l'
immediata eseguibilità ai sensi dell'
art. 134, 4° comma,
D.Lgs. 267/2000 >>>>

--------ooOoo-------A questo punto esce dall’aula il Consigliere Marcato, per cui i presenti sono 26 e gli assenti 5
(Lucarda, Baldan, Morara, Terren e Marcato).
Indi il Presidente constatato che non ci sono interventi, pone in votazione la suddetta proposta di
deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 17, contrari 1 (Simionato) ed astenuti 8 (Zaccarin, Volpato, Mion, Bonetto, Zorzi,
Pasqual, Renier e Pernorio), resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.
A questo punto rientra in aula il Consigliere Marcato pur non partecipando al voto, per cui i presenti
sono 27 e gli assenti 4 (Lucarda, Baldan, Morara e Terren).
Indi stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti 9 (Zaccarin, Volpato, Mion, Bonetto, Simionato,
Zorzi, Pasqual, Renier e Pernorio), e non partecipanti al voto 1 (Marcato), resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A questo punto escono dall’aula i Consiglieri Bonetto, Marcato e Zorzi, per cui i presenti sono 24 e
gli assenti 7 (Lucarda, Baldan, Morara, Terren, Zorzi, Bonetto e Marcato).

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto Dott.Zaccarin Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Fabio Olivi

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal ………….………..-

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Fabio Olivi
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
1) che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal
……………………………….. al ……………………., come prescritto dall’art. 124, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… decorsi
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto ……………………..…….
****************************************************************************************************************

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo attestante la :



Pubblicazione dell'Atto all'Albo Pretorio



Lì, ....................

Avvenuta Esecutività
Lì, ....................

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………..
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