DELIBERAZIONE n. 24
in data 05/10/2011
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria

prima convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 6

ALL’OGGETTO: “NUOVA DISCIPLINA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI
TESTI UNICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
MARZO 1957, N. 361 E AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993 N. 533”.
PRIMO FIRMATARIO PADRIN LEONARDO.

L' anno duemilaundici, addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3057 del 27 Settembre 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

P

BONATO Giancarlo

P

PAVAN ALDO

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

ASSENTI

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che: L'attuale sistema elettorale, che nasce dalle rilevanti modifiche apportate con la
legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica consegna alle segreterie dei partiti la scelta degli eletti,
riducendo al minimo la possibilità degli elettori di valutare le persone dei candidati e di
influire sulle loro scelte;
Rilevato che: il sistema elettorale attualmente in vigore sradica l'eletto dal territorio e rende
evanescente il suo rapporto diretto con gli elettori e le comunità locali;
Considerato che:
-

è stato presentato in Consiglio Regionale del Veneto il Progetto di Legge Statale n.6
“Padrin”;
il voto una delle espressioni più intime della democrazia, strumento di partecipazione
di ciascun cittadino, esprime e racchiude in sé valori di consenso e legittimazione;

privare il cittadino del diritto ad esprimere la propria preferenza significa minarne la
sovranità attraverso l'imposta mediazione dei partiti;

ridare all'elettore la possibilità di scegliere la persona all'interno del partito in cui si
riconosce rappresenta un passo fondamentale per riportare il cittadino al centro della
politica, contribuendo a contrastare quel clima oramai diffuso di generale sfiducia
verso la gestione della cosa pubblica;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 13 i
componenti consiliari presenti e votanti;
esprime

condivisione verso le considerazioni riportate in premessa;
approva

il testo dell'allegato progetto di legge statale “Padrin” finalizzato alla reintroduzione delle
preferenze nel sistema elettorale di Camera e Senato;
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- ad attivarsi, con tutti gli strumenti e le modalità necessarie, affinchè venga presto restituita
ai cittadini la libertà di scelta del candidato eletto;

- a trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del
Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Regione Veneto nonché al
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto.

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

……………………………..

………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL RAGIONIERE
………………………..
________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (Gasparini G. Antonio)

IL SEGRETARIO
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N..214......reg. pubblicazione
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.
Lì..11 OTT. 2011.........

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.11 OTT. 2011
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.............................................
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.....................................
 è divenuta esecutiva in data...................................................................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA
COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 OTT. 2011_______

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

