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CARBONERA: MERCOLEDI’ SERA LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

Mercoledì sera 12/6/2019 si è svolta la prima seduta del Consiglio comunale di Carbonera. Federica 
Ortolan, di fronte ad una Sala Aldo Moro gremita come mai visto prima, ha presieduto il Consiglio in 
qualità di Primo Cittadino. All'ordine del giorno la convalida del nuovo mandato, il giuramento del 
Sindaco e la nomina di Assessori e Consiglieri con delega. Sono stati scelti dal Sindaco i seguenti 
componenti per la Giunta comunale: Maso Claudio, che rivestirà anche il ruolo di ViceSindaco, per 
Lavori Pubblici, Viabilità e Patrimonio; Criveller Maurizio a cui vengono affidate Istruzione, Cultura, 
Associazionismo e Comunicazione; Martini Ilenia a cui spettano Sport e Politiche Giovanili e Tirelli 
Fabio, nominato come Assessore Tecnico, per Edilizia ed Urbanistica. 

Concludono il gruppo Tempesta Sabrina, che oltre ad essere nominata Capo Gruppo, avrà la delega 
alle Pari Opportunità; Sartor Roberto a cui è affidata la delega alla Sostenibilità e Corbanese Valter 
con delega all’Agricoltura. L'Amministrazione ha in previsione la nomina di un quinto Assessore in 
materia di Sicurezza e Ambiente, a testimonianza dell’importanza specifica di queste tematiche. 

La seduta si è conclusa con l'elezione dei membri della commissione elettorale comunale.  

Federica Ortolan, durante il giuramento di Primo Cittadino con la Fascia Tricolore, ha ribadito la 
volontà di coinvolgere più persone possibile per avere una presenza sul territorio costante, ha poi 
ringraziato tutti i cittadini elettori per la larga fiducia accordata a questa lista. 

Rivolgendosi ai banchi dell'opposizione, il Sindaco Ortolan, si augura sappiano operare in modo 
costruttivo, affinché lo scopo unico dell'intero Consiglio sia il bene dei cittadini e quello di rendere 
Carbonera un Comune migliore. Con un consenso che, il 26 Maggio scorso, ha sfiorato il 50%, i 
cittadini si sono detti pronti a cambiare e Federica Ortolan sarà alla guida di questo cambiamento a 
Carbonera per i prossimi 5 anni. 

 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera 13.6.2019 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella - ufficiostampa@carbonera-tv.it 
 


