COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione – Seduta di prima convocazione
NR. 28 DEL 14-06-2014
ORIGINALE
OGGETTO:

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONII E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Giugno, alle ore 11:00, presso la SEDE
MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

VIGNE ENNIO

X

PAOLETTI JGOR

X

BORTOLIN ANGELA

X

MEZZOMO MOSE'

X

MONAJA MANOLA

X

GRIS FRANCESCA

X

VIECELI STEFANO

X

BUGANA DANIELA

X

SARTOR OMAR

X

CANAL FABIO

X

BASTIANON BARBARA

X

DALLA ROSA MAURO

X

MINELLA IVAN

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta la dott.ssa Alessia Rocchi, Segretario Comunale.
Il sig. Ennio Vigne, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000, ove si dispone che, nel termine stabilito dallo
statuto comunale, il Sindaco presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato;
- l’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000, il quale dispone che il Consiglio partecipa, nei modi
stabiliti dallo Statuto, alla definizione e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e degli Assessori;
VISTO l’art. 22 del vigente Statuto Comunale, che disciplina i termini e l’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio neoeletto;
VISTO il parere espresso dal Responsabile di Area, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del D.lgs. n.
267/2000;
Sentito il SINDACO, il quale illustra le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato, riportate nel documento allegato alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;
Udito l’intervento del Consigliere Gris Francesca, la quale sottolinea l’importanza del rapporto
trasparente con i cittadini; a tal fine, suggerisce di modificare lo statuto in materia di partecipazione dei
cittadini e referendum popolare; evidenzia la rilevanza dei programmi in materia di sicurezza di impianti
sportivi, scuole e viabilità; ritiene doveroso porre attenzione alla tutela della salute dei cittadini, anche
attraverso il monitoraggio ambientale, già richiesto da un comitato ed un’associazione ambientalista
locale. Rileva di avere appreso dalla stampa la composizione della Giunta, mente avrebbe preferito
visionare prima gli atti di nomina presso la sede municipale. Pur ritenendo condivisibile alcuni punti del
programma amministrativo in oggetto, fa dichiarazione di voto di astensione, per conto del gruppo che
rappresenta, riservandosi di : valutare le singole proposte dell’Amministrazione nel corso del mandato;
Udito l’intervento del SINDACO, il quale risponde che lo statuto comunale dovrà essere aggiornato in
ordine a vari aspetti (parità di genere, partecipazione dei cittadini). Valuteremo il documento presentato
dal comitato locale in merito alle problematiche ambientali, per definire le misure opportune. Per quanto
concerne la comunicazione dei componenti della Giunta, sottolinea che è stato depositato agli atti del
Consiglio l’apposito decreto di nomina contemporaneamente alla comunicazione alla stampa;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal SINDACO:
Presenti
Favorevoli:
Astenuti

n. 13 Consiglieri
n. 9 Consiglieri
n. 4 Consiglieri (Bugana, Canal, Dalla Rosa, Gris)
DELIBERA

DI APPROVARE le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, riportate nel documento allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche, con
l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale;
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal SINDACO:
Presenti
n.
Favorevoli:
Astenuti
n.

13 Consiglieri
n.
9 Consiglieri
1 Consigliere (Canal)
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ennio Vigne

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alessia Rocchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

