
 

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
 

L’anno  duemilaventuno addì  sei del mese di aprile nella Residenza Municipale si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:30. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Canella Daniele  P 

Corsini Alberto  P 

Pierazzo Stefania  P 

Bellotto Caterina  P 

Biasibetti Andrea  P 

Carnio Andrea  P 

Scapolo Claudio  P 

Scantamburlo Lisa  P 

Costa Debora  P 

Prevedello Piergiorgio  P 

Scapin Davide  P 

Filippi Paolo  A 

Lorenzin Angela  A 

TOTALE Presenti:   11 Assenti:    2 

 

   

 

Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Generale. 

Scapolo Claudio nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei 

Consiglieri: 
Carnio Andrea 

Scantamburlo Lisa 

Prevedello Piergiorgio 

invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 

dell’odierna adunanza. 

 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Provincia di Padova Originale 

 

 

 

 

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    9    del    06-04-2021 
 

 

 

 Oggetto: 

 

 

 

Rinnovo dei componenti del comitato di controllo sull'impianto 

integrato per la selezione della frazione secca riciclabile dei rifiuti solidi 

urbani di San Giorgio delle Pertiche 



 

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- che la società Se.t.a. S.p.A., ora ETRA S.p.A., ha realizzato nel Comune di San Giorgio 

delle Pertiche, in località Via Del Santo, un impianto integrato per la selezione della frazione 

secca riciclabile dei rifiuti solidi urbani; 

➢ che al fine di assicurare una forma di vigilanza sull'impianto in questione ed al fine di 

garantire la tutela della salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente, il Consiglio comunale 

con deliberazione n. 52 del 27.12.2012, esecutiva, ha approvato un accordo per l’istituzione 

di un comitato di controllo sull’impianto integrato di cui sopra disciplinandone il 

funzionamento; 

➢ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.04.2013 oltre a consentire al 

Sindaco di delegare un altro consigliere all’interno dell’Amministrazione comunale e ad 

aggiungere un componente del comitato in rappresentanza delle minoranze consiliari sono 

stati nominati, quali componenti in qualità di rappresentanti dei cittadini del Comitato di 

controllo sull’impianto integrato per la selezione della frazione secca riciclabile dei rifiuti 

solidi urbani a San Giorgio delle Pertiche, i Signori:  

o Sig. Prevedello Carlo; 

o Sig. Negrin Pietro; 

e quale rappresentante della minoranza consiliare il Consigliere Sig.ra Bellotto Rina; 

 

RITENUTO pertanto necessario, a seguito della mutata formazione dell’Amministrazione 

Comunale procedere al rinnovo dei due rappresentanti dei cittadini e del rappresentante della 

minoranza consiliare del suddetto Comitato, in quanto gli altri componenti sono già identificati 

nelle figure non elettive del Sindaco o suo Consigliere delegato, del Presidente di Etra o suo 

delegato e del responsabile tecnico dell’Impianto di San Giorgio delle Pertiche; 

 

Il Sindaco, sentite le proposte emerse con la cittadinanza, propone di confermare i seguenti 

nominativi, già componenti, in qualità di rappresentanti dei cittadini nel suddetto Comitato di 

controllo: 

o Sig. Prevedello Carlo; 

o Sig. Negrin Pietro; 

 

e il Capogruppo del gruppo consiliare “Nuovi Obiettivi” propone quale rappresentante della 

minoranza consiliare, il Consigliere Filippi Paolo; 

 

Sentita la discussione in aula, integralmente contenuta nel file audio allegato (allegato 1); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione 

sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati; 

 

Sono presenti e votanti n. 11 consiglieri; 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di confermare gli attuali componenti in qualità di 

rappresentanti dei cittadini nel suddetto Comitato di controllo e precisamente il Sig. Prevedello 

Carlo e Sig. Negrin Pietro, che hanno manifestato la propria disponibilità all’incarico, ottenendo il 

seguente risultato legalmente espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

 
Consiglieri presenti: n. 11  

Voti favorevoli: n. 11  

Voti contrari: n. /         



 

Astenuti: n.   /  

 

 

Si procede successivamente, con votazione a scrutinio segreto, alla nomina del rappresentante della 

minoranza consiliare nel suddetto Comitato di controllo, il cui esito è il seguente, verificato da parte 

degli scrutatori. 

Hanno ottenuto voti: 

 

Consigliere Sig. Filippi Paolo               Voti: n. 2 

Schede bianche                n. 9 

Schede nulle                 n. / 

 

Alla luce del voto espresso dall’assemblea, il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare, quali componenti in qualità di rappresentanti dei cittadini del Comitato di 

controllo sull’impianto integrato per la selezione della frazione secca riciclabile dei rifiuti 

solidi urbani a San Giorgio delle Pertiche, i Signori:  

− Sig. Prevedello Carlo, 

− Sig. Negrin Pietro 

e per il rappresentante della minoranza consiliare il Consigliere Filippi Paolo; 

 

2. di dare atto, pertanto, che il comitato risulta formato da: 

− il Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche o suo Consigliere delegato all’interno 

dell’Amministrazione comunale; 

- signor Prevedello Carlo, rappresentante dei cittadini 

- signor Negrin Pietro, rappresentante dei cittadini 

- il presidente di Etra o suo delegato; 

- il responsabile tecnico dell’impianto di San Giorgio delle Pertiche; 

- il Consigliere Filippi Paolo, rappresentante della minoranza consiliare; 

 

3. di dare inoltre atto che: 

• Il presidente del Comitato sarà uno dei rappresentanti dei cittadini nominato dal comitato; 

• Il comitato ha carattere permanente ad eccezione del rappresentante della minoranza 

consiliare (in carica fino al termine del mandato amministrativo) e dei membri 

rappresentanti dei cittadini (restano in carica di regola per tre anni e la loro sostituzione sia 

durante che alla scadenza potrà avvenire su proposta del comitato stesso e sentita 

l’Amministrazione comunale). 

 

4. di demandare al responsabile del servizio competente i necessari e conseguenti adempimenti al 

fine di dare esecuzione al presente atto. 

 

********** 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai 

suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta: 

 
Consiglieri presenti: n.            11  

Voti favorevoli: n.       11  

Voti contrari: n.           /   



 

Astenuti: n.         /               

 

Il video della seduta è disponibile nel file reperibile all'indirizzo: 

http://www.digital4democracy.com/seduteonline/sangiorgiodellepertiche/  

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Consiglio Comunale 

Scapolo Claudio 

 Il Segretario Generale 

 Scarangella Luca 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del 

D.Lgs. n.82 del 2005 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del 

D.Lgs. n.82 del 2005 
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