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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 71 del  23/12/2015 

 
OGGETTO: 

MOZIONE (PROT. N.16524 DEL 25/11/2015).          . 
 

L’anno duemilaquindici addì ventitre’ del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun 

consigliere si e’ riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il 

Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

ROSBOCH DOMENICO Presidente X       

ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

BONAUDO CARLA Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere       X 

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 16 1 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Elena ANDRONICO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Deliberazione n. 71 del 23/12/2015 

 

OGGETTO: MOZIONE (PROT. N.16524 DEL 25/11/2015).           
 

IL PRESIDENTE 

      

Da lettura della mozione firmata dal consigliere Alessandro Chiapetto del Gruppo Consiliare 

MoVimento 5stelle, ad oggetto: PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGETTO “DECORO 

URBANO” registrata al prot. n. 16524 del 25/11/2015 ed allegata alla presente; 

 

prende la parola il consigliere Chiapetto che riassume la mozione presentata e afferma che esiste già 

un sistema ma esistono sistemi più aggiornati.  

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

Risponde il Sindaco, affermando che il cons. Chiapetto ha già dato anche la risposta, citando il 

parere negativo che ha dato l’ufficio. Altro aspetto è l’affidamento. Al protocollo ci sono altre 

proposte, e si attiene a quanto dice il funzionario del Comune. (legge il parere) 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

Il cons. Chiapetto illustra il funzionamento del sistema e ribadisce che è compito 

dell’amministrazione dare degli imput ai tecnici per migliorare il sistema. 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

 

Il cons. Chiapetto chiede se può emendare la proposta e legge il testo. 

Il Sindaco condivide in parte le osservazioni del cons. Chiapetto, ma rileva che come per la 

mozione già presentata anche quella emendata necessita di un parere tecnico. 

Il cons. Chiapetto ribadisce la volontà di presentare la proposta emendata. 

Il Presidente riepiloga le osservazioni dagli uffici. Il cons. Chiapetto ribadisce che il parere degli 

uffici non deve essere vincolante.  

 

Il Sindaco propone di votare la mozione così come è presentata ed ogni consigliere è libero di 

scegliere come comportarsi, ribadisce che occorre il parere tecnico, per la dichiarazione di voto 

lascia la parola al capogruppo Ricciardi. 

Il cons. Ricciardi afferma che la mozione va bene nel contenuto ma il problema non è di catalogare 

le segnalazioni, ma dove bisogna intervenire. Il problema è che non ci sono risorse per poter 

intervenire. La mozione va bene nel contenuto ma bisogna verificare se è gratuito, per non avere 

sorprese in un secondo tempo. Preannuncia voto contrario. 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

Segue un dibattito in forma dialogata tra il Sindaco ed il Cons. Chiapetto come riportato sul 

supporto audio-visivo depositato presso la segreteria comunale. 

Il Presidente Rosboch chiede al cons. Chiapetto se vuole depositare la mozione emendata. 

Il cons. Chiapetto chiede se è fattibile passare una mozione più generica. 

 Il Sindaco si esprime negativamente perché  il dato va estrapolato e bisogna ricontattare l’utente 

che ha fatto la segnalazione.  

Esce dall’aula il cons. Bevacqua 

Il cons. Chiapetto chiede il parere del Segretario. 

Interviene il Segretario precisando le modalità di votazione nel caso di presentazione della nuova 

mozione.  



Segue un dibattito dialogato tra il cons. Chiapetto, il Sindaco ed il Presidente come riportato nel 

supporto audio e video depositato presso la segreteria comunale. 

Il Sindaco ribadisce il suo giudizio negativo perché manca il parere tecnico nella nuova proposta. 

Il cons. Chiapetto non presenta la mozione. 

Il cons. Zucco-Chinà riconosce che alcune proposte vanno in direzione del digital divider, l’utilità 

della mozione è che spinge ad entrare in contatto con la tecnologia. 

Gli interventi sono integralmente riportati sul supporto audio-visino depositato presso la segreteria 

comunale. 

Il cons. Vittone: dichiarazione di voto: appoggeremo la mozione perché la proposta è innovativa e 

avvicina il cittadino all’Amministrazione Comunale, i cittadini sono tutti digitalizzati.  

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

Il Sindaco ribadisce che condivide la proposta, ma la contrarietà attiene al fatto che l’ufficio che 

dovrà fare questo lavoro ha dato parere sfavorevole. Se nel tempo l’ufficio darà un parere diverso 

sicuramente potrò dare un giudizio diverso.  

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso la segreteria 

comunale. 

 

Il Presidente Rosboch rilegge la parte finale della proposta originale e la pone in votazione. 
 

Con n. 4 voti favorevoli (Vittone, Chiapetto, Raimondo, Zucco-Chinà) e n. 11 contrari (Rosboch, Rostagno, 

Gaetano, Conta Canova, Schialvino, Leone, Diemoz, Intravartolo, Bonaudo, Nastro, Ricciardi) espressi in 

forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di rigettare la mozione presentata e firmata dal consigliere Chiapetto del Gruppo MoVimento 5stelle, ad 

oggetto: “PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGETTO “DECORO URBANO” registrata al prot. n. 

16524 del 25/11/2015 ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Terminati i punti in discussione all’ordine del giorno il Presidente chiude la seduta consiliare alle h. 21,17. 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. ROSBOCH DOMENICO 

 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 

  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all’Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 Legge n.69 del 

18.06.09 e s.m.i.. 

 

Rivarolo C.se 27/01/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 

ESECUTIVA IL _________________________ 

 

      La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all'originale.  

  

  

Rivarolo C.se   27/01/2016  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


