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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Ordinaria esecutività 

 Non soggetto a controllo 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  13/10/2020,   ore 20.35 
 

OGGETTO:  

INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI 
 

L'anno  duemilaventi, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 20.35 nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi  scritti e 

notificati nei termini previsti dalla legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 MELLINATO DINO Presidente X  

3 BRAGATO FRANCO  X  

4 ZARA DARIO  X  

5 FODDE GIUSEPPINA  X  

6 GARBIN TATIANA  X  

7 GATTI ALVISE  X  

8 FAVARETTO DANIELE  X  

9 MILAN ROBERTA  X  

10 BENZONI ELISA  X  

11 ZAMPIROLLO LUCA  X  

12 BARBIERO MONICA  X  

13 FUSARO ERIKA  X  

14 VIAN GIANNI  X  

15 FAVARON VALERIO  X  

16 BERNARDI MORENO  X  

17 BOSCOLO ALESSIO  X  

   17 0 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Fattori Pierfilippo  Segretario Generale. 

 Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato L., 

Il Sig. Mellinato Dino, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri: Garbin Tatiana, Gatti Alvise, Fusaro Erika. 
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1) I Consiglieri di Unione Civica, presentano una interrogazione relativa alla 

rendicontazione della manovra denominata “Riparti Martellago”- che viene letta dal 

Consigliere Alessio BOSCOLO. 

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 1) 

L’Assessore Bernardo, il Sindaco, l’Assessore Corò, forniscono risposta orale. 

Il Consigliere Boscolo si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta. 

 

 

2) I Consiglieri di Impegno Comune, presentano un’interpellanza relativa ai contributi 

spettanti alle associazioni che hanno organizzato i centri estivi - che viene letta dal 

Consigliere Gianni VIAN. 

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 6) 

L’Assessore Bernardo fornisce risposta orale. 

Il Consigliere Vian si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta. 

 

  

3) I Consiglieri di Unione Civica, Impegno Comune e Partito Democratico presentano una 

mozione chiedendo all’amministrazione comunale di farsi portavoce del disagio subito 

dalle famiglie per la mancanza di programmazione ad un mese dall’inizio dell’attività 

scolastica – che viene letta dal Consigliere Alessio BOSCOLO.  

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 2) 

 

A seguito di ampia discussione, con votazione espressa per alzata di mano, accertata 

dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: 

Presenti: n. 17 

Astenuti: n.0 

Votanti: n.17 

Favorevoli: n.6 (Boscolo, Bernardi, Fusaro, Vian, Favaron, Barbiero) 

Contrari: n.11  

La mozione NON viene approvata 

 

4) I Consiglieri di Unione Civica, Impegno Comune e Partito Democratico presentano una 

mozione per impegnare l’Amministrazione Comunale a non realizzare un’area 

destinata alla logistica nella zona di via boschi a Martellago – che viene letta dal 

Consigliere Erika FUSARO 

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 5) 

 

A seguito di ampia discussione, con votazione espressa per alzata di mano, accertata 

dagli scrutatori e proclamata dal presidente: 

Presenti: n. 17 

Astenuti: n.0 

Votanti: n.17 

Favorevoli: n.6 (Boscolo, Bernardi, Fusaro, Vian, Favaron, Barbiero) 

Contrari: n.11  

La mozione NON viene approvata  

 

 

Alle ore 00.40 escono i Consiglieri Fusaro Erika e Milan Roberta. 

I PRESENTI DIVENTANO QUINDICI 
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5) I Consiglieri di Unione Civica, Impegno Comune e Partito Democratico presentano una 

mozione per impegnare l’Amministrazione Comunale di dare mandato agli uffici 

competenti per avviare le procedure di individuazione di altre sedi per lo spostamento 

dei seggi elettorali dalle aule scolastiche – che viene letta dal Consigliere Alessio 

BOSCOLO 

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 3) 

 

A seguito di ampia discussione, con votazione espressa per alzata di mano, accertata 

dagli scrutatori e proclamata dal presidente: 

Presenti: n. 15 

Astenuti: n. 1 (Benzoni) 

Votanti: n. 14 

Favorevoli: n. 5 (Boscolo, Bernardi, Vian, Favaron, Barbiero) 

Contrari: n. 9 

La mozione NON viene approvata 

 

 

6) I Consiglieri di Unione Civica, Impegno Comune e Partito Democratico presentano 

una mozione per impegnare l’Amministrazione Comunale ad aumentare lo 

stanziamento di bilancio relativo alla videosorveglianza ed a dare mandato agli uffici 

competenti per acquistare ulteriori strumenti di videosorveglianza – che vien letta dal 

Consigliere Alessio BOSCOLO 

Il documento viene allegato tale e quale al presente verbale (allegato 4) 

A seguito di ampia discussione, all’unanimità viene aggiornata la formulazione della 

mozione sopra citata per impegnare l’amministrazione ad aumentare il presidio delle 

forze dell’ordine sul territorio – che viene letta dal Consigliere Valerio FAVARON nella 

nuova formulazione allegata sub 7  

 

Alle ore 01.05 esce il Consigliere Moreno Bernardi 

I PRESENTI DIVENTANO QUATTORDICI 

 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata 

dal presidente: 

Presenti: n. 14 

Astenuti: n.0 

Votanti: n.14 

Favorevoli: n.14  

Contrari: n.0 

La mozione viene approvata nella formulazione aggiornata, come letta dal 

Consigliere FAVARON. 

 

Alle ore 01.10 del giorno successivo il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara 

chiusa la seduta. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà 

data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: 

 

 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          MELLINATO DINO     Fattori Pierfilippo 
- firmato digitalmente-       - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


