
COPIA del VERBALE n. 49 del 15.10.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 20.00, nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

N.     NOME E COGNOME                              CARICA                    PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco SI
02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco SI
03. RENZO GANZ Assessore SI
04. SUSANNA DAN Consigliere NO (giustificata)
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere SI
07. FULVIO VALT Consigliere SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.

L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 15.10.2015

INIZIATIVA: SINDACO

ISTRUTTORIA: UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Sindaco: buonasera a tutti: aprirei questo Consiglio Comunale con una comunicazione,
ovvero leggerei alcune righe che la Consigliera Susanna Dan, che non è presente questa
sera, ha voluto scrivere in memoria di Benito Fabbri, Cittadino Benemerito del Comune di
Falcade, che è mancato durante la scorsa estate. 
Leggerei queste righe e poi chiederei a tutti di rispettare un breve momento di silenzio in
memoria di Benito Fabbri.

Il Sindaco, quindi, legge il ricordo di Benito Fabbri scritto da Susanna Dan, che viene
allegato sub A) al presente verbale. 

Dopo la lettura il Sindaco fa un breve intervento: questo è un pensiero che Susi Dan ha
voluto scrivere perché in questi anni, durante questa amministrazione, è stata la persona
che ha mantenuto i più stretti rapporti con Benito Fabbri e la sua famiglia per
l'organizzazione, insieme al Gruppo Alpini di Falcade, del concerto che ogni anno viene
proposto nella Chiesa Parrocchiale di Falcade.

Chiede di intervenire il Consigliere Giuseppe Pellegrinon.

Giuseppe Pellegrinon: nel 2008, quando è stata fatta la proposta perché a Benito Fabbri
fosse conferita la cittadinanza onoraria di Falcade, avevo stilato una sua piccola biografia,
che vorrei leggere.

Il Consigliere Pellegrinon, quindi, legge tale biografia, che viene allegata sub B) al
presente verbale.  

Il Consigliere Pellegrinon interrompe brevemente la lettura della biografia di Benito Fabbri
per ricordare che nell'agosto 1993, in occasione della tragica scomparsa del figlio Luca, io
allora ero Sindaco e, per la grandissima passione per la montagna che permeava la
famiglia di Benito Fabbri, mi sono sentito di assentire alla loro richiesta che il figlio fosse
sepolto qui a Falcade.

Segue il momento di silenzio in ricordo di Benito Fabbri. 







Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                   IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

 

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 20/10/2015 e

(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai

Capigruppo consiliari.

Falcade, lì 20/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 20/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

     Giacomo D'Ancona

 La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di

legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al __________________

senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo D'Ancona


