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OGGETTO
COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE - PRESENTAZIONE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO.

____________________________________________
Il giorno trentuno del mese di maggio duemilaquattordici nella
_____________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico

io

sottoscritto

Comunale che copia

sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima.
Fatto l’appello risultano:

Segretario
Cognome e nome

della presente

A/P

1.

LUISETTO CHIARA

P

2.

SEBELLIN RACHELE LUCIA

P

3.

CAMPAGNOLO RAFFAELLA

P

4.

FABRIS DIEGO

P

5.

FAGGION MICHELE

P

6.

POLONIATO DIEGO

P

7.

CAVALLI FEDERICO

P

Il SEGRETARIO COM.LE

8.

FIN FABRIZIO

P

F.to Dott. GRAZIANI RENATO

9.

ROSSI GALVANO

P

delibera é pubblicata all’albo comunale
ove resterà per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato
con D. Lgs. N. 267/2000.

Addì .__________________________.

10. ZAMINATO REMO

P

11. BOZZETTO MANUELE

P

12. CARLESSO RICCARDO

P

13. ZANON PAOLO

P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RENATO GRAZIANI.
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto riportato.

IL SINDACO Luisetto comunica, come da proprio provvedimento n. 0004992 di Prot., in data 29.05.2014
(All. A) la composizione della Giunta Comunale, contenente anche l’attribuzione dei referati:
- CAMPAGNOLO RAFFAELLA, nato a Padova 26.04.1981, residente a Nove, in via Villaraspa, 4, al
quale delega i seguenti servizi:
PERSONALE – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI
- FIN FABRIZIO nato a Monza 11.07.1962, residente a Nove, in Via Roberti, 12/1, al quale delega i
seguenti servizi:
FINANZE – BILANCIO – TRIBUTI – COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- FABRIS DIEGO, nato a Bassano del Grappa il 5.12.1963, residente a Nove in via Resistenza, 7/2, al quale
delega i seguenti servizi:
ECOLOGIA – AMBIENTE – CULTURA – MUSEO – BIBLIOTECA - TURISMO
- SEBELLIN RACHELE LUCIA, nato a Bassano del Grappa il 24.01.1971, residente a Nove in Via
Molini, 123/1, al quale delega i seguenti servizi:
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – GESTIONE INFORMATICA
NOMINA
VICE-SINDACO del Comune di Nove l’Assessore CAMPAGNOLO RAFFAELLA.
Illustra quindi le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
(All.to B).
In particolare evidenzia che il programma è sicuramente ambizioso e di lungo respiro. Ritiene prioritario
risolvere il problema della scuola materna, sia per continuare il servizio che per salvaguardare i posti di
lavoro.
Assicura che le iniziative già in essere verranno portate a termine e che, per quanto possibile, i cittadini
verranno coinvolti nelle scelte amministrative.
Prosegue precisando che con gli assessori collaboreranno i consiglieri e anche altri cittadini disponibili.
Apre quindi la discussione:
Il consigliere Bozzetto si sofferma su un dato: la continuità rispetto alla precedente Amministrazione
dichiarata dal Sindaco.
Esprime la propria indignazione e rammarico per l’andamento della campagna elettorale. Non ricorda si sia
mai assistito ad un comportamento calunnioso come si è verificato nei confronti del candidato Sindaco. E’
stata portata avanti un’azione denigratoria attraverso volantini e altri mezzi, con dichiarazioni false ed
infondate. E’ stata “criminalizzata” la figura di alcune persone! Continua rilevando che questo tipo di
campagna elettorale è in controtendenza rispetto alla tradizione della comunità novese.
Precisa che è importante per gli amministratori essere con i cittadini e presso le istituzioni pubbliche.
Il consigliere Zaminato spiega di essere presente per senso del dovere e per rispetto nei confronti dei circa
900 cittadini che lo hanno votato. Si scusa con questi se non sarà presente, sapendo peraltro che questo non
pregiudicherà l’attività istituzionale.
Rileva la sofferenza causata alla propria famiglia dalla campagna diffamatoria attuata nei suoi confronti.
Chiede, per decenza, che non vengano date risposte.
Il consigliere Carlesso si rivolge al Sindaco leggendo quanto segue:
“Per prima cosa vorrei complimentarmi per il risultato ottenuto, che l’ha vista essere eletta come primo
cittadino di questa Comunità, il mio auspicio è un augurio di buon governo per i prossimi cinque anni a
venire. Pur conoscendo bene l’attività comunale, la mia speranza è che Lei amministri in maniera aperta e in
modo collaborativo, con chi ora si trova nella posizione da Lei precedentemente occupata.
Una speranza inoltre, che conduca questa amministrazione, con il principio che i cittadini e intendo tutti i
cittadini, devono essere messi al primo posto, nella considerazione che sono loro il cuore pulsante della
comunità.

Garantiamo quindi, attraverso il consenso ricevuto, di rendere meno burocratico quello che è l’apparato della
macchina comunale, un obbiettivo che da candidato sindaco mi ero prefissato e che spero anche Lei ritenga
di applicare.
Nel precedente mandato che mi ha visto ricoprire la carica di Vicesindaco, ci siamo spesi in maniera costante
per il bene comune, spero sia riconosciuto da parte Vostra l’impegno apportato, come spero possiate anche
Voi consegnare a fine mandato buona testimonianza del Vostro operato.
Nel contempo, nella considerazione del nostro ruolo e nel rispetto dei nostri credi, faremo un’opposizione
(non vorrei definirla tale ma sarebbe meglio chiamarla vigilanza) costruttiva, vigile e attenta, cercando di
“FARE” e non distruggere qualunque cosa ci viene proposta.
Nel contempo spero che da parte della maggioranza siano accettate anche nostra proposte o sentiti nostri
suggerimenti.
Metteremo quindi a disposizione la nostra conoscenza e la nostra esperienza per i cittadini di Nove.
Nove, 30.05.2014”.
Il consigliere Zanon ringrazia i cittadini per la solidarietà e la vicinanza dimostrate in seguito all’evento
luttuoso che lo ha colpito. Formula i propri migliori auguri al nuovo assessore al bilancio e finanze, viste le
difficoltà sempre crescenti per le finanze comunali, soprattutto per la progressiva riduzione dei trasferimenti
statali.
Osserva che il programma amministrativo presentato è molto ricco e ambizioso, sarebbe già un grosso
successo raggiungere il 30% degli obiettivi.
Esce il consigliere ZAMINATO (presenti n. 12).
Il consigliere Faggion esprime il proprio ringraziamento a tutti gli elettori, perché la funzione più importante
è la partecipazione elettorale. Il Consiglio Comunale è il naturale luogo di incontro tra maggioranza e
minoranza, anche se nel corso della precedente amministrazione non sempre è stato tale.
Il Sindaco afferma che questa campagna elettorale è stata un’occasione per fare una politica propositiva.
Concorda che le diffamazioni che il consigliere Zaminato ha rappresentato sono assolutamente da
condannare e lo invita ad individuare e fare chiarezza con i diretti responsabili di tali azioni denigratorie.
Ringrazia gli assessori uscenti, Zanon Paolo e Caron Maurizio, per la loro disponibilità al passaggio delle
consegne e per l’impegno di futura collaborazione.
L’assessore Fin ringrazia tutti i presenti. La fiducia data dai cittadini richiede un forte impegno per il futuro,
e come unico obiettivo il bene della comunità novese. Ringrazia ancora l’ex assessore Zanon per la
disponibilità nella continuità: sarà sicuramente preziosa per un buon lavoro in collaborazione tra le varie
componenti dell’Amministrazione.
Il consigliere Carlesso preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.
Il consigliere Bozzetto preannuncia il proprio voto di astensione.
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per alzata di
mano,
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nel giorno 25 maggio 2014 ha avuto luogo la competizione elettorale per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n° 12 consiglieri assegnati al Comune;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto alla convalida degli eletti;

VISTO l’art. 46, comma 2) del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la
competenza per la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice-sindaco, precisando altresì
che il Sindaco stesso è tenuto a dare comunicazione delle nomine effettuate al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione;
VISTO altresì il comma 3) dell'art. 46 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive la
presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato, entro i termini previsti dallo statuto;
PRENDE ATTO
1) del provvedimento sindacale n° 0004992 di prot. in data 29.05.2014, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale (All.to A) con il quale sono stati nominati Assessori, componenti
della Giunta di questo Comune presieduta dal Sindaco, i Sigg.ri:
1)
2)
3)
4)

CAMPAGNOLO RAFFAELLA
FIN FABRIZIO
FABRIS DIEGO
SEBELLIN RACHELE LUCIA

(con funzioni di Vice-sindaco)

2) degli indirizzi generali di governo di questo Comune quali risultano dal documento allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All.to B).
*********
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to dott.ssa Chiara Luisetto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to arch. Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Renato Graziani
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