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ALLEGATO DELIBERA 27/2020: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE 

SEDUTE PRECEDENTI. 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Lettura ed approvazione dei verbali delle 

sedute precedenti”. 

Allora io passerei alla votazione dei verbali delle sedute precedenti, e direi in toto un'unica 

votazione, siamo dalle delibere dal n. 18 al n. 25, facciamo riferimento al Consiglio 

Comunale del 26 giugno 2020. 

Presenti: n.16 

Votanti: n.11  

Astenuti: n.5 (Boscolo, Bernardi, Vian, Fusaro, Barbiero) 

Favorevoli: n.11 

Contrari: n.0  

Vista la presenza dell’architetto Rossato e dell’architetto Buggin che è Consulente 

Urbanista di questa amministrazione, proporrei di anticipare i punti all’ordine del giorno, il 

n. 6, il n. 7, il n. 8 che parlano di argomenti di Edilizia e Urbanistica rispetto a quella che è 

la numerazione e la sequenza presentata all’ordine del giorno. 

Se siete d’accordo allora anticipiamo il punto 6 all’ordine del giorno e il punto 7 e il punto 8 

rispetto alla normale sequenza. 

Prego consigliere Bernardi. 

 

Consigliere Bernardi Moreno 

In Capigruppo ieri sera avevamo fatto una proposta, nel senso che avevo fatto una 

proposta di sentire chi stava meglio o peggio, quindi siccome quindi per invertirla, prima di 

invertirla sentire un’attimo … 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Diciamo che questa verifica l’abbiamo già fatta … 

 

Consigliere Bernardi Moreno 

L’avete già fatta, e quindi avete detto deve star qua e dopo sono …  
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Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Diciamo che l’assessore terrà duro fino alle 2/3 del mattino insomma … 

 

Consigliere Bernardi Moreno 

No, perché siamo in tre qua io la Rossato e Ferri e dobbiamo … 

 

Presidente del Consiglio Comunale Mellinato Dino 

Allora il consiglio approva questo spostamento dei punti, anticipare il punto 6, 7 e 8 

rispetto all’ordine del giorno che era stato convocato. 

Presenti: n.16 

Astenuti: n. 0 

Favorevoli: n.16 

Contrari: n. 0 

Ecco per una questione di correttezza nel rispetto anche delle norme vigenti, vi chiederei 

visto che la seduta è aperta, e magari anche non tutte le distanze sono di un metro 

rispetto ai Regolamenti attuali anto Covid, se è possibile mettiamo tutti le mascherine. 

Grazie. 

È una sofferenza e vediamo di sopportarla per questo, magari non tutti. 

 


