COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 41 del 16-09-2019
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione
Oggetto: Nomina rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro
Loco operanti nel territorio Comunale - quinquennio 2019-2024: revoca dei rappresentanti
proposti dai Capigruppo di minoranza nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
29.07.2019 e nomina dei nuovi rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio di
Amministrazione delle tre Pro Loco.
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di settembre alle ore 19:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
NADAI ELISA
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA

Oggetto: Nomina rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro
Loco operanti nel territorio Comunale - quinquennio 2019-2024: revoca dei rappresentanti
proposti dai Capigruppo di minoranza nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
29.07.2019 e nomina dei nuovi rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio di
Amministrazione delle tre Pro Loco.
Il Sindaco illustra l’argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 4 della L.R. 31.08.1983, n. 45;
DATO ATTO che in questo Comune sono presenti le seguenti 3 Pro Loco, regolarmente iscritte all’Albo
Regionale: Pro Loco di Col San Martino, Pro Loco di Farra capoluogo e Pro Loco di Soligo;
RICHIAMATI gli statuti regolarmente registrati delle Pro Loco di Col San Martino, Farra di Soligo e Soligo nei
quali viene prevista la presenza nel Consiglio di Amministrazione di 3 Consiglieri eletti dal Consiglio
Comunale di Farra di Soligo di cui 2 appartenenti alla maggioranza e 1 alla minoranza;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2019 avente ad oggetto “Nomina dei
rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro Loco operanti nel territorio
comunale: quinquennio 2019-2024”;
ATTESO che i Capogruppo di minoranza hanno proposto la nomina di tre persone che non sono Consiglieri
Comunali del Comune e pertanto non presentano i requisiti per essere nominati rappresentanti del Comune
in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro Loco operanti nel territorio Comunale per il quinquennio
2019-2024;
RITENUTO quindi di provvedere alla revoca dei seguenti nominativi proposti dai Capogruppo di minoranza:
signori Ballancin Valter e Dal Cin Alessio per il Gruppo “Lega Nord –Insieme per Farra - Bubola Sindaco” e
sig.ra Frezza Franca per il Gruppo “RifarFarra”;
VISTA la nota protocollo comunale numero 14086 del 04.09.2019 con la quale è stato chiesto ai Capigruppo
consiliari di minoranza di comunicare i nominativi dei Consiglieri Comunali da nominare quali rappresentanti
in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro Loco per il quinquennio 2019-2024 al fine di procedere
alla rettifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2019;
VISTA la nota assunta al protocollo comunale n. 14086 del 04.09.2019 con la quale vengono proposti i
seguenti nominativi dei rappresentanti per le minoranze in seno ai Consigli delle tre Pro Loco:
- Pro Loco Col San Martino: sig. Bressan Stefano
- Pro Loco Farra di Soligo: sig.ra De Rosso Natalina
- Pro Loco Soligo: sig.ra Nadai Elisa
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di
Servizio, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
- Favorevoli: 12
- Contrari:
0
- Astenuti:
0
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DELIBERA
1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, i nominativi proposti con deliberazione n. 34 del
29.07.2019 dai Capi Gruppo consiliari di minoranza rappresentanti in seno ai Consigli di
Amministrazione delle tre pro loco comunali, signori Dal Cin Alessio, Ballancin Valter e Frezza
Franca.
2. Di nominare quali rappresentanti dei Gruppi di minoranza in seno al Consiglio di Amministrazione
delle 3 Pro Loco per il quinquennio 2019 – 2024 i Consiglieri Comunali signori:
Pro Loco di Col San Martino:
1) Bressan Stefano
Pro Loco di Farra di Soligo
1) De Rosso Natalina
Pro Loco di Soligo
1) Nadai Elisa

Quindi, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:
- Favorevoli: 12
- Contrari:
0
- Astenuti:
0
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di
competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA
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Nomina rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro Loco
operanti nel territorio Comunale - quinquennio 2019-2024: revoca dei rappresentanti proposti dai
Capigruppo di minoranza nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2019 e nomina
dei nuovi rappresentanti della minoranza in seno al Consiglio di Amministrazione delle tre Pro Loco.
14.13 Sindaco 14.54
Passiamo al punto numero 3 relativamente alla “Nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio
di Amministrazione delle tre Pro Loco operanti nel territorio Comunale” anche qui c’è stato un un errore
relativamente ai nomi, comunque con le minoranze le minoranze su nostra richiesta hanno già provveduto
ad individuare e a comunicare i nominativi dei consiglieri di minoranza relativamente alle tre Pro Loco che
sono rispettivamente: per la Pro Loco di Col San Martino il Consigliere Bressan Stefano, per la Pro Loco di
Farra di Soligo Consigliere De Rosso Natalina e per la Pro Loco di Soligo Consigliere Nadai Elisa.
(Voci senza microfono)
14.57 De Rosso Natalina 14.58
Mi su questo punto
14.58 Sindaco 14.59
Prego
14.59 De Rosso Natalina 15.47
Io il sospetto ce l’avevo che bisognava per forza consiglieri comunali, però è anche vero che la maggioranza
ha tanti consiglieri comunali, la minoranza pochi per cui era un modo anche per coinvolgere altre persone
che erano state diciamo candidate nelle nostre liste, non so se questa norma debb è cosi pregnante scritta
sulla pietra se si potesse anche cambiare voglio dire anche perchè mi risulta che vengono convocati
veramente poche volte i rappresentati della almeno su quella di Farra insomma poi non so le altre. Però
ecco volevo solo fare questo commento perchè chiaro che abbiamo provveduto a sanare la l’errore però
insomma diciamo che è un po’…
15.48 Sindaco 16.22
Sì questo è un un regolamento che fa capo poi al regolamento delle Pro Loco per la quale noi lo recepiamo
e quindi rispettiamo questo tipo di adempimento Se non ci sono altri interventi metto in votazione: favorevoli?
Favorevoli tutti, contrari nessuno, astenuti nessuno.
Immediata eseguibilità: favorevoli? Tutti, contrari nessuno, astenuti nessuno.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 01-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 01-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to rag. Tamara Pederiva

