
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 44 DEL 29/11/2004

Oggetto:
NOMINA DEL COMITATO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.

Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che ciascun consigliere può votare un solo nome.

Seguono le proposte dei capigruppo.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Propone il nominativo dei consiglieri:
Boccon Francesco, Nicolè Oriana e Rigoni Maria Lucina.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Propone il nominativo del consigliere
Zaramella Gianluca.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Propone il nominativo del consigliere Trabuio
Ernesto.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Propone il proprio nominativo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto il vigente Regolamento per il Notiziario Comunale, approvato con propria deliberazione n. 88
del 05.10.1990, esecutiva (atti C.R.C. n. 39386/90) e successivamente modificato con deliberazione
consiliare n. 45 del 25.09.2003, esecutiva;

Preso atto che l’art. 3 del Regolamento dispone che il Comitato di redazione è formato da n. 7
componenti:
- Sindaco o suo delegato – Presidente;
- n. 6 consiglieri in rappresentanza della maggioranza e minoranza;

Considerato che a seguito del rinnovo dell’Amministrazione Comunale occorre provvedere alla
nomina del Comitato di Redazione che avrà la sua naturale scadenza alla fine del mandato della
nuova Amministrazione;

Visto l’art. 26 dello Statuto Comunale il quale prevede che la nomina di rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, viene
effettuata con voto limitato ad uno;

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;

Udite le designazioni dei nominativi proposte dai Capigruppo;

Procedutosi con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno, la stessa dà le seguenti
risultanze:

Presenti n. 20
Votanti n. 20
Hanno ottenuto voti:
- BOCCON Francesco - voti n. 5 maggioranza
- NICOLÈ Oriana - voti n. 4 maggioranza
- RIGONI Maria Lucina - voti n. 4 maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca - voti n. 2 minoranza
- TRABUIO Ernesto - voti n. 2 minoranza
- VAROTTO Valter - voti n. 2 minoranza
Schede bianche: n. 1
Schede nulle: nessuna

Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

1. Di nominare a membri del Comitato di Redazione del Notiziario Comunale, i seguenti
consiglieri:
- BOCCON Francesco maggioranza
- NICOLÈ Oriana maggioranza
- RIGONI Maria Lucina maggioranza
- ZARAMELLA Gianluca minoranza
- TRABUIO Ernesto minoranza
- VAROTTO Valter minoranza
dando atto che del medesimo fa parte anche il SINDACO (o suo delegato) in qualità di membro di
diritto e con funzione di Presidente;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, ai componenti non viene corrisposto il
gettone di presenza;

3. Di dare atto, infine, che il Comitato rimarrà in carica per la durata del Consiglio Comunale.

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 (20)



espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *

Dopo la votazione interviene il consigliere:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Considerata l’ora tarda e gli argomenti che
rimangono da discutere, propone di sospendere la seduta consiliare e di riprendere la discussione in
altra serata, anche per dare la possibilità al pubblico di assistere.

Il SINDACO invita i consiglieri a continuare i lavori consiliari, rammentando che gli argomenti in
discussione dovrebbero essere già sufficientemente conosciuti e anzi sollecitandoli a proseguire il
dibattito con celerità.

* * *


