
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 27 DEL 30/05/2005

Oggetto:
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: SOSTITUZIONE COMPONENTE.

Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che in seguito alle dimissioni irrevocabili da
componente della Prima Commissione Consiliare del consigliere Giovanni Vettorato è necessario
procedere alla votazione per la nomina del suo sostituto ed invita il Capogruppo di Ponte San
Nicolò Democratico a proporre un nuovo nominativo.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Indica, in sostituzione del consigliere
Vettorato, il nominativo dell’Assessore Olindo Morello.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di intervenire, discussione, il Sindaco pone in votazione
il punto all’O.d.G.

Rientra TRABUIO. Presenti n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che con delibera di C.C. n. 23 del 16.09.2004, esecutiva, sono stati nominati i componenti
delle Commissioni Consiliari permanenti, in adempimento dell’art. 23 del vigente Statuto comunale
e dell’art. 1 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari;

Vista la lettera prot. n. 8845 del 19.05.2005 con la quale il consigliere Giovanni Vettorato comunica
le proprie dimissioni dalla Prima Commissione Consiliare (programmazione, bilancio, finanze,
personale, attività produttive, Statuto/regolamenti);

Visto l’art. 1, comma 4, del Regolamento il quale stabilisce che “Ciascuna Commissione, che avrà
un numero massimo di componenti pari ad 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Comunali, sarà eletta dal
Consiglio Comunale con voto segreto e limitato a uno”;

Visto l’art. 38, comma 6 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Udite le designazioni dei Capigruppo consiliari in ordine ai nominativi da proporre per la nomina;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con votazione scrutinio segreto che riporta il seguente esito controllato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:



Presenti n. 14.
Votanti n. 13 (TRABUIO non partecipa alla votazione).
Hanno ottenuto voti:
- MORELLO Olindo voti n. 11
Schede bianche: nessuna
Schede nulle: n. 2

Sulla scorta della suddetta votazione,

DELIBERA

1. Di nominare il consigliere MORELLO Olindo quale membro della 1^ Commissione Consiliare
permanente;

2. Di dare atto pertanto che la 1^ Commissione Consiliare (programmazione, bilancio, finanze,
personale, attività produttive, Statuto/regolamenti) risulta composta dai seguenti consiglieri:

- DAVANZO Alessandro - maggioranza
- NICOLETTO Giuseppe - maggioranza
- MORELLO Olindo - maggioranza
- NICOLÈ Oriana - maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca - minoranza
- CAZZIN Marco - minoranza
- VAROTTO Valter - minoranza

Dopo la votazione,
esce TRABUIO. Presenti n. 13.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (13)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


