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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  55 del 03/08/2019

Seduta n. 7

Sessione straordinaria Seduta pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: DOMANDE DI ATTUALITÀ, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

L'anno  duemiladiciannove, addì  tre del mese di  Agosto  alle ore  14:30 , nella  Sede Municipale , previo 
invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti  i seguenti componenti il Consiglio 
Comunale:

N. Nome P A N. Nome P A
1 SENATORE MARIA TERESA X 10 MANZATO ALIDA X
2 BARBISAN LEONARDO X 11 MASCARIN GASTONE X
3 BARRO GIORGIO X 12 MORO CRISTIAN X
4 DRIGO ADRIANO X 13 PIZZOLITTO VITTORINA X
5 DRIGO IRINA X 14 TERENZI MARCO X
6 FAGOTTO CLAUDIO X 15 ZANCO ENRICO X
7 FOGLIA RAFFAELE X 16 ZANIN ROBERTO X
8 FURLANIS MARISA X 17 ZANUTTO ALESSANDRA X
9 GRADINI LUCIANO X

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5

Sono  presenti  gli  Assessori:  TOFFOLO  LUIGI,  MORSANUTO  ANGELO,  BRAVO  BERTILLA, 
GERONAZZO LUIGI.

Partecipa  all’adunanza  il  SEGRETARIO  GENERALE dott.  Giorgio  Ferrari che  svolge  le  funzioni  di 
Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il  Sig.  Gastone  Mascarin nella  veste  di  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  constatato  il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  
FAGOTTO  CLAUDIO,  FURLANIS  MARISA,  ZANCO  ENRICO,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.
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OGGETTO: DOMANDE DI ATTUALITÀ, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

Il Presidente introduce l’argomento in oggetto e passa la parola al consigliere Fagotto che legge 
l'Interrogazione  a  risposta  verbale  prot.  n.  0032241 del  25.07.2019  su  “Progetto  definitivo  del 
Palazzetto Polifunzionale di Pradipozzo” (allegato A);

Risponde l'Assessore Morsanuto : 

“ Con riferimento all’interpellanza prot.n. 032241 del 25.07.2019 si precisa che:

• la trasmissione dei progetti  al  CONI ottiene attraverso il  caricamento degli  elaborati  nel 
portale Web e pertanto non è necessaria la preventiva protocollazione;

• le  aree  esterne  e  quelle  accessorie  saranno  individuate  e  organizzate  con  il  progetto 
esecutivo che è in fase di redazione, in modo da non pregiudicare la fruibilità dell’opera.

Si rammenta poi che con la lettera prot. n. 0030915 del 17.07.2019 l’ ICS e con lettera prot. n. 
0032293 del 25.07.2019 il Coni hanno risposto in modo esaustivo alle perplessità manifestate sulle 
note della S. V.”

Il consigliere Fagotto si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il consigliere Fagotto dà quindi lettura all'interpellanza prot. n. 0032242 del 25.07.2019 “PUA 15 – 
Oratorio PIO X” (allegato B);

Esce la consigliera Zanutto (presenti 11);

Risponde l'Assessore Morsanuto:

“ Come ha scritto  Lei sull'interpellanza il PUA 15 ha validità fino al 10.09.2022 e pertanto fino a 
questa data mantiene i suoi effetti, e fino al 2022 il PUA non viene variato.

Ad oggi non ci sono proposte sia da parte della parrocchia di modifiche di questo PUA, come 
dicevo è una cosa che dovremo affrontare assieme; per il momento il PUA è ancora attivo e noi 
pensiamo a breve di trovarci, fare una discussione e di coinvolgere anche il Consiglio Comunale per 
vedere quali siano le scelte più opportune.

Oggi esiste ancora il PUA 15, che scade tra 2 anni, naturalmente penso sia un obiettivo di questa 
Amministrazione di cercare di sistemare la questione entro l'anno.”

Il consigliere Fagotto si dichiara in parte soddisfatto.

Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, tutti gli interventi della 
seduta consiliare sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico.

Il  dibattito  del  presente  punto  all'ordine  del  giorno,  integralmente  registrato  in  formato  audio-
digitale, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente, ai sensi 
dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
Gastone Mascarin dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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