Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA
N°49
Reg. delib.

Ufficio competente
PROTOCOLLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE BATTAGLIA
TERME CON TE: ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSIGLIARE
TEMPORANEA COVID -19

Oggi ventinove del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

MOMOLO MASSIMO
ZODIO FILIPPO
BOTTARO MICHELA
RANGO ANTONIO
DONA' MASSIMO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MILANETTO NICOLO'
TEMPORIN ANGELA

Presente
Presente

Presente/Assente

BUSINARO MARTA
RIGO MASSIMO
VARETTO DAVIDE
DONA' DANIELE
MARCANTE
ALESSANDRO
TROVO' PATRIZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
ZODIO FILIPPO
MILANETTO NICOLO'
TROVO' PATRIZIA
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Discussione:
Il consigliere Varetto illustra la mozione e lamenta la mancata risposta alle note precedenti.
Il consigliere Marcante legge un intervento e consegna un documento da allegare (Allegato 3).
Si riporta la dichiarazione del Consigliere Marcante: La nostra mozione presentata dal nostro
gruppo Battaglia Terme con te è nata per poter essere coinvolti attivamente nella gestione
temporanea Covid-19 come già richiesto a protocollo. Vedi allegati senza nessuna risposta.
Il consigliere Donà Daniele ribadisce che i gruppi di minoranza insieme rappresentano più del 50%
degli elettori e auspica un maggiore coinvolgimento nella gestione della pandemia.
Il Vicesindaco Rango sottolinea come nelle note non ci fossero proposte concrete.
Il Sindaco ribadisce di essere stato il Sindaco di tutti, di essere stato sempre aperto e imparziale con
la cittadinanza. Conferma che è stato fatto tutto il possibile per una gestione efficace
dell’emergenza. Critica la propaganda a volte fatta e il fatto che la minoranza talvolta ha agito con
pregiudizi nei confronti della maggioranza.
Il consigliere Donà Daniele replica che era solo una richiesta quella fatta dalla minoranza, un punto
di partenza. Ribadisce che chiedevano solo di essere coinvolti nella gestione dell’emergenza ad
esempio sulle misure per evitare assembramenti.
Il Sindaco sottolinea come la commissione proposta appaia inopportuna. Difende quanto fatto e
ribadisce di aver operato con tutti gli sforzi possibili per limitare la diffusione del virus sul territorio
e ringrazia l’assessore Massimo Donà e la protezione civile per tutto il lavoro svolto.
Il consigliere Varetto lamenta l’uso del termine propaganda e ribadisce di non aver fatto alcuna
propaganda.
Il consigliere Marcante a tale scopo consegna delle foto da protocollare dei pacchi donati dal loro
gruppo sprovvisti della foto del logo dello stesso gruppo.
Il Sindaco afferma che le donazioni vanno fatte in silenzio e non ostentate.
Il consigliere Varetto dopo aver apprezzato gli sforzi fatti dall’amministrazione per contrastare il
virus, precisa che lo scopo della commissione non era quello di privare l’amministrazione del suo
ruolo, ma di collaborare. Legge poi alcuni temi che avrebbe trattato la commissione, tematiche
esemplificative e non esaustive. Chiede infine se vengano controllati i positivi.
Il Sindaco precisa che i nominativi vengono inviati alla Polizia locale ed ai carabinieri.
L’assessore Temporin interviene per sottolineare la scarsa discrezionalità di cui disponeva l’ente,
essendo gestito tutto a livello statale e regionale e invita la minoranza al dialogo diretto con
l’amministrazione.
I consiglieri Varetto e Marcante apprezzano l’invito al dialogo espresso dall’assessore Temporin.
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Il Sindaco, non registrando alcun ulteriore intervento, passa alla votazione della mozione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal gruppo consigliare Battaglia Terme con te, avente come oggetto:
“Istituzione Commissione Consigliare temporanea COVID -19” pervenuta al prot. dell'ente con n.
9132, in data 16.12.2020;
RILEVATO CHE con la stessa, viene chiesto al Consiglio Comunale di approvare la citata mozione
con le motivazioni evidenziate nella stessa allegata al presente atto;
Con voti favorevoli 3 (Varetto, Donà D., Marcante), contrari 9, astenuti 1 (Trovò), espressi nelle
forme di legge;

NON APPROVA

la mozione presentata dal gruppo consigliare Battaglia Terme con te, avente come oggetto:
“Istituzione Commissione Consigliare temporanea COVID -19” pervenuta al prot. dell’ente con n.
9132 in data 16.12.2020 e allegata al presente atto;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO

IL Segretario Comunale Reggente
Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 29-12-2020
Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE
BATTAGLIA TERME CON TE: ISTITUZIONE COMMISSIONE
CONSIGLIARE TEMPORANEA COVID -19
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15-01-2021 al 30-01-2021 con numero di registrazione
all’albo pretorio 29.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
15-01-2021

L’ INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 del 29-12-2020
Oggetto:

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSIGLIARE
BATTAGLIA TERME CON TE: ISTITUZIONE COMMISSIONE
CONSIGLIARE TEMPORANEA COVID -19
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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