VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
SEDUTA N. 33/2013
L’anno 2013, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 19.30 , nella sala riunioni alla Rotonda del
Boschetto 6, si è riunito il Consiglio Circoscrizionale, su invito scritto del Presidente consegnato a
domicilio ai Consiglieri nei termini del vigente Regolamento, con la presenza dei seguenti
Consiglieri:
Peter BEHRENS
Ariella BERTOSSI
Elena CHIARANDINI
Damijan CORETTI
Maurizio COVACICH
Roberto FERRARESE
Francesco FRANZIN
Marco IANZA
Edvard Peter KRAPEŽ
Adriano MANTIO

Presenti: 14
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Stefano MARTUCCI
Guglielmo MONTAGNANA
Barbara ODORICO ZUCCATO
Gianluigi PESARINO BONAZZA
Martina PETTIROSSO
Luciano SKERJAN
Diego SPAZZALI
Bruna TAM
Mauro TITTONEL
Raffaele TOZZI
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Assenti: 6

Con il seguente O.d.G:
Comunicazioni del Presidente.
“Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere.
Erogatore acqua - proposta Assessorato all’Ambiente.
Presa d’atto verbali.
PUNTO 1

Comunicazioni del Presidente.
Prossima riunione mercoledì 6 novembre p.v. preceduta da una riunione della commissione cultura
per definire il programma entro il 15 novembre ultima data utile per impegnare le spese.
Grande successo di conferimenti e nuove iscrizioni alla gara (79) in occasione del sabato ecologico
svoltosi sabato presso la sede della Circoscrizione.
La prossima iniziativa presso la scuola Pertini.
Informa dell’invito ricevuto per l’iniziativa degustazione vini presso la Trattoria Sociale di Prosecco
il 7 novembre p.v.
Il Consigliere Mantio ufficializza il suo passaggio al gruppo della Lega Nord.
Il Consigliere Covacich chiede venga riportato a verbale il seguente intervento:
Vorrei intervenire in merito al passaggio del Consigliere Circoscrizionale Adriano Mantio dal
Gruppo misto alla Lega Nord.
Ognuno di noi quando si è presentato alle elezioni comunali e circoscrizionali del 2011, lo ha
fatto candidandosi nel partito più affine al proprio sentire politico e nella coalizione a sostegno
di uno dei candidati sindaco, aderendo quindi ai loro programmi politici per il governo della
Città. Oggi ci viene comunicato che il Consigliere Mantio non solo lascerà il gruppo del
centrosinistra, ma passerà nel gruppo del centrodestra, tradendo così il suo mandato elettorale,
a mio avviso, per svariati motivi:
•
•
•

candidatura nella Circoscrizione per il csx nelle elezioni 2011;
candidatura nelle Regionali per il csx nelle elezioni del 2013;
nel 2011 Matteo Skodler eletto nelle file del IDV, appoggia e sottoscrive il documento
programmatico per la candidatura a Presidente di Guglielmo Montagnana. Essendosi
dimesso il Consigliere Skodler è subentrato il Consigliere Mantio, assumendosi così i
medesimi impegni.

Caro Consigliere se per i cittadini e' legittimo cambiare idea e forza politica, ritengo che questa
tua decisione debba accompagnarsi, necessariamente, dalla dimissione dal ruolo di Consigliere,
ciò nel rispetto verso chi ti ha votato nelle liste del centrosinistra e quindi rappresenti in questa
assemblea elettiva.
Alle ore 19.48 entra il Consigliere IANZA: presenti 15 Consiglieri.
Su domanda di un cittadino vengono date spiegazioni sulla differenza tra il riuso e il riciclo.
PUNTO 2
“Regolamento sul verde” - proposta di deliberazione consiliare. Parere.
Il Presidente illustra le motivazioni della delibera e informa che, essendo assente il segretario, viene
rinviata alla prossima seduta. Invita i Consiglieri ad inviare tramite mail eventuali richieste di
chiarimenti da inoltrare agli uffici competenti.
Tam riterrebbe opportuno che venisse un tecnico ad illustrare il documento.
Behrens chiede che vengano segnalate le modifiche significative; se non come in passato il doppio
testo.
Il rinvio viene approvato all’unanimità dai 15 Consiglieri presenti.
PUNTO 3
Erogatore acqua - proposta Assessorato all’Ambiente.
Il Presidente illustra il progetto che prevede tre eventuali localizzazioni sul territorio della
Circoscrizione: Piazzale Gioberti dietro la chiesa, Melara e Piazzale De Gasperi.
Segue dibattitoAlle 20.22 esce la Consigliera Bertossi: presenti 14 Consiglieri.
Suggerimenti emersi: tener conto del parcheggio, della sorveglianza, sicurezza che non ci siano
costi per l’amministrazione e che siano assicurati i fondi, magari tramite fideiussioni, per la
rimozione della struttura al momento della dismissione, accertamento della qualità dell’acqua che
esce dai rubinetti, ripristino delle fontanelle in città, visite al Randaccio e all’inceneritore.
PUNTO 4
Presa d’atto verbali.
Il punto viene rinviato alla prossima riunione.

La seduta è tolta alle ore 20.40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Guglielmo Montagnana

Il Consigliere anziano e segretario verbalizzante
Bruna Tam

