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O G G E T T O  
 
 
Mozioni, interpellanze, interrogazioni 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   BARIN WALTER 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 

Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

CANAZZA ADRIANO, GARAVELLO ANDREA,TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 



Il Presidente, dopo aver verificato  la sussistenza del numero legale, invita i consiglieri a presentare 
eventuali interrogazioni,interpellanze  e mozioni. 
 
Quindi  chiedono ed ottengono la parola i seguenti consiglieri: 
 
Trevisan Giovanni  che provvede a dar lettura di una interrogazione  avente ad oggetto  “Impianti sportivi in 
località  Arteselle  1° stralcio (Allegato 1) 
Lo stesso consigliere da quindi lettura di una interpellanza  avente ad oggetto  “possibilità di costruzione 
locali ad uso delle società sportive”  (Allegato 2). 
Conclude  il suo intervento  dando lettura  di altra interpellanza  avente ad oggetto  “sistemazione della 
copertura spogliatoi e palestra istituto comprensivo”  (Allegato 3). 
 
Interviene poi il consigliere  Gazzola Umberto. Questi da lettura dell’interrogazione  avente ad oggetto 
“Gestione servizio di Tesoreria” (Allegato  4). 
 
Il Presidente cede la  parola all’assessore Belluco. Questi con riferimento all’interrogazione del consigliere 
Gazzola  ricorda che per l’affidamento del servizio di Tesoreria è stata espletata una regolare gara pubblica  
che ha visto vincente lo stesso istituto di credito che già in precedenza  gestiva il servizio, vale a dire la 
Cassa risparmio del Veneto. 
In  ordine alle altre tre interrogazioni precisa che si rende necessaria una nota metodologica. Infatti gli 
interventi evidenziati, per alcuni, vi è già una risposta concreta  con la proposta di destinazione dell’avanzo 
di amministrazione all’esame  del consiglio, come ad esempio la sistemazione del tetto degli spogliatoi della 
palestra. 
Fa notare  poi che  il programma dei lavori pubblici  è  condizionato dalle effettive capacità di bilancio, anche 
se riconosce che per le società sportive  ogni intervento che le riguarda è sempre prioritario, ma non si deve 
dimenticare che il territorio e la cittadinanza hanno anche altre esigenze.  In proposito ricorda ai consiglieri 
che negli ultimi anni il Comune ha investito molto per lo sport. 
 
Beggiato ribadisce gli elementi forniti  dal collega Belluco. Riconosce che le aspettative delle  società 
sportive sono sempre  molto alte. Assicura che alcune risposte sono già state date e per quanto riguarda la 
possibilità di nuovi  spazi  aggregativi una ulteriore risposta sarà data con il prossimo intervento previsto 
nella frazione di Arteselle. 
In ordine alla prossima realizzazione di detti impianti ritiene di dover anticipare che si rende necessario 
trovare nuove soluzioni gestionali una volta ultimati gli impianti stessi. Soluzioni che non prevedano che i 
costi di gestione debbano essere accollati solo alla pubblica amministrazione . 
Assicura che il progetto relativo è ormai in una fase avanzata e certamente entro il corrente anno saranno 
avviate le procedure di appalto.  
 
Interviene quindi  il Sindaco.  Questi  nel rifarsi ad una mozione presentata per iscritto al protocollo del 
comune nella giornata di ieri dal consigliere Trevisan e relativa alla gestione della teletrasmissione da 
segnale analogico a quello digitale  assicura che provvederà  a rispondere per iscritto. Anticipa comunque  
che il problema sollevato è già stato affrontato con l’associazione consumatori dell‘Adiconsum che, come 
noto ha un  proprio recapito presso  la sede staccata degli uffici comunali di Arteselle.  La stessa 
associazione si è già impegnata  ad organizzare per tempo degli appositi incontri per spiegare ai cittadini 
quali sono le novità. 
 
Trevisan Giovanni.  Ringrazia il Sindaco per la disponibilità e sensibilità dimostrata nel garantire tutela nei 
confronti  delle categorie più deboli. 
 
Il Presidente cede poi la parola al consigliere Bardozzo.  Questi da lettura delle cinque interrogazioni che 
vengono allegate al presente verbale sub. 5,6,7,8,9. 
Quindi lo stesso  Presidente invita il Sindaco e gli assessori a dare risposte molto brevi atteso che per tutte e 
stato richiesto la risposta scritta. 
 
Il Sindaco precisa, per quanto  riguarda l’Adiconsum ,  che  per conoscere il servizio svolto dall’associazione 
stessa basta accedere al sito del Comune. 
In ordine alla questione delle antenne ricorda che il gruppo di cittadini si era impegnato a formulare delle 
proposte di modifica, ma  che a tutt’oggi nulla è stato presentato. Invita comunque i  consiglieri a non 
strumentalizzare la questione. 
 
Interviene l’assessore Belluco per ricordare al Presidente  che la richiesta di risposta scritta alle 
interrogazioni esclude che si debba rispondere in questa sede. 



Replica il consigliere Bardozzo per ricordare che il consiglio  è il luogo dove si devono discutere le questioni 
che riguardano la collettività. 
 
Il Sindaco interviene per far presente che ha voluto dare una risposta immediata sia pur sintetica per ragioni 
di cortesia istituzionale. Condivide comunque che non può essere aperto un  dibattito. Ribadisce che sarà 
data risposta scritta. 
 
Infine interviene l’assessore Garavello Marco . Nel riferirsi alla questione sollevata dal consigliere Bardozzo 
e relativa alle notizia apparse sulla stampa  in  ordine ad un cittadino assistito precisa che per ragioni di 
rispetto della privacy non può  entrare nel dettaglio della questione.  Assicura  comunque che a prescindere 
da quanto pubblicato è fuor di dubbio che l’amministrazione abbia provveduto ad aiutare il cittadino 
interessato. 
 
 
 
 
 


