
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 29 DEL 30/05/2005

Oggetto:
PROPOSTA DI COSTITUZIONE COMMISSIONE DI INDAGINE (RICHIESTA DEL
CONSIGLIERE VAROTTO). RINVIO.

L’Assessore OLINDO MORELLO propone di rinviare la trattazione dell’argomento ad altra seduta
consiliare in quanto è assente il consigliere proponente VALTER VAROTTO.

Il SINDACO pone in votazione la proposta di RINVIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (13)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

accoglie la proposta di RINVIARE la trattazione della proposta di deliberazione di seguito riportata
ad una successiva seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota anonima rubricata al protocollo del Comune di Ponte San Nicolò n. 4280 del 7 marzo
2005;

Vista la richiesta del Consigliere Valter Varotto, di cui alla Sua nota del 11 marzo 2005;

Dato atto che lo Statuto Comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 18.12.2001,
esecutiva) all’art. 25 prevede la facoltà per il Consiglio Comunale di istituire a maggioranza
assoluta dei propri consiglieri, commissioni di indagine sull’attività di amministrazione, composte
di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari;

Visti gli arti. 44 - 2° comma TUEL e 25 dello Statuto;

Considerato che (i fatti esposti nella citata lettera anonima mettono in dubbio pesantemente la
correttezza dell’ amministrazione comunale in riferimento alla variante urbanistica approvata con la
deliberazione consiliare n. 15 del 28 febbraio 2005);

Ritenuto, pertanto, di istituire una Commissione di indagine in merito ai fatti esposti nella lettera
anonima citata, nella seguente composizione:



- n. 2 consiglieri comunali, designati dalla maggioranza;
- n. 1 consigliere comunale, designato dalla minoranza, con funzioni di presidente;

Preso atto della votazione a scrutinio palese sulla istituzione della Commissione d’Indagine in
questione la quale ha dato il seguente risultato:
Voti: - favorevoli n. __
- contrari n. __
- astenuti n. __

Eventuale, in caso di votazione favorevole all’istituzione della Commissione d’Indagine:
Udita la proposta del Capogruppo di maggioranza, il quale designa i nominativi dei consiglieri:
- ________________
- ________________

Udite, inoltre, le proposte dei Capogruppo di minoranza, i quali designano il nominativo del
consigliere:
- ________________ - con funzioni di presidente

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei membri della suddetta Commissione, con votazione
a scrutinio segreto con voto limitato a uno, che riporta il seguente risultato controllato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. __
Votanti n. __
Hanno ottenuto voti:
________________ - voti n. __
________________ - voti n. __
________________ - voti n. __

Schede bianche: __
Schede nulle: __

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;

Sulla scorta della predetta votazione,

DELIBERA

1. Di non accogliere la proposta di costituzione di una Commissione d’Indagine, presentata dal
consigliere Varotto e quindi non istituire la Commissione stessa;

Eventuale, in caso di votazione favorevole all’istituzione della Commissione d’Indagine:
1. Di istituire una Commissione di indagine in merito ai fatti esposti nella lettera anonima citata,
disciplinata dalle norme di legge e del vigente Statuto Comunale

2. Di nominare, quali componenti la suddetta Commissione i consiglieri:
- ________________ - in rappresentanza della minoranza – con funzioni di presidente
- ________________ - in rappresentanza della maggioranza
- ________________ - in rappresentanza della maggioranza



3. Di dare atto che la suddetta Commissione dovrà:
- valutare la correttezza degli atti compiuti da organi ed uffici del Comune;
- predisporre una relazione, eventualmente di maggioranza e minoranza, sui risultati dei propri
accertamenti e della propria istruttoria;

4. Di dare atto che la commissione agirà con i poteri di cui all’art. 25, comma 2, dello Statuto
Comunale;

5. Di fissare in due mesi il termine entro il quale la commissione dovrà portare a termine l’incarico
e presentare la relazione finale al Consiglio Comunale;

6. Di stabilire che, per il funzionamento, le modalità di voto e le forme e i modi di pubblicità delle
sedute, si applicano le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

Dopo la votazione,
rientrano ZARAMELLA, SCHIAVON Marco, MIOLO, CAZZIN e TRABUIO. Presenti n. 18.


