
 

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
 

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di giugno nella Residenza Municipale si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:00. 
 

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  P 

Lorenzin Angela  P 

TOTALE Presenti:   13 Assenti:    0 

 

   

 

Assiste alla seduta Nieddu Natalia 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: 
Bellotto Caterina 

Biasibetti Andrea 

Filippi Paolo 

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

dell’odierna adunanza. 

 

 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 
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Deliberazione Consiglio Comunale  n.    18    del    14-06-2019 
 
 

 

 Oggetto: 

 

 

 

Nomina dei rappresentanti del Comune di San Giorgio delle Pertiche in 

seno al Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese. 



 

Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 del 28 dicembre 2000, esecutiva, con la quale è stata 

costituita la “Unione dei Comuni del Camposampierese” ed approvato il relativo Atto Costitutivo e 

Statuto; 

Dato atto che in data 14 marzo 2001, con atto a rogito del Notaio Merone di Camposampiero, è 

stata costituita la “Unione dei Comuni del Camposampierese” tra i Comuni di Santa Giustina in 

Colle, Borgoricco, San Giorgio delle Pertiche e Camposampiero; 

Che in fase successiva hanno aderito all’Unione, ora Federazione, i Comuni di Loreggia, Villa del 

Conte, Villanova di Camposampiero, Campodarsego, Trebaseleghe, Piombino Dese e Massanzago;  

Richiamato l’articolo 17 dello Statuto dell’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del 

Camposampierese”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 27.09.2018, che recita:  

 

“Art. 17 

Il Consiglio dell’Unione 

 

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e da 33 consiglieri, eletti in numero di tre dai 

rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, con voto limitato ad uno al fine di 

garantire la rappresentanza delle minoranze. 

2. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della 

maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum 

deliberativo). 

In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei 

consiglieri componenti il Consiglio (quorum costitutivo) senza computare a tal fine il Presidente 

dell’Unione e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). 

3. Alle sedute di Consiglio possono partecipare, con funzioni di relazione e diritto d’intervento, i 

Sindaci componenti la Giunta dell’Unione.” 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune di San Giorgio delle 

Pertiche in seno al Consiglio dell’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del 

Camposampierese”; 

Udita l’indicazione del Gruppo “Cambiare si può – Canella sindaco” il quale propone, a nome della 

maggioranza, il nominativo dei seguenti consiglieri comunali: Sig. ……… , Sig. ……; 

Sentita altresì la minoranza composta dal Gruppo “Nuovi obiettivi – Prevedello sindaco”, la quale 

propone il Consigliere Sig. …………………..; 

Sono presenti e votanti n. ………… consiglieri; 

Consegnate le schede di votazione si procede alla votazione in forma segreta, che dà il seguente 

esito riscontrato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Hanno ottenuto voti: 

 
Consigliere  Sig.  Voti:  
Consigliere Sig. Voti:  
Consigliere Sig.  Voti:  
Schede bianche  n.   
Schede nulle   n.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 



 

 

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

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, i consiglieri comunali: 

 
Sig.  per il Gruppo consiliare di maggioranza  

Sig.  per il Gruppo consiliare di maggioranza  

Sig.  per il Gruppo consiliare di minoranza 

rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Federazione dei Comuni del 

Camposampierese; 

2. di trasmettere copia del presente atto alla Federazione dei Comuni del Camposampierese; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL.  

 

********** 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Scapolo si rivolge ai consiglieri invitandoli ad 

esprimere le loro candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune di San Giorgio delle 

Pertiche in seno al Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese. Il Consigliere 

Comunale Debora Costa per la maggioranza propone i consiglieri Andrea Carnio e Lisa 

Scantamburlo, mentre il capogruppo Piergiorgio Prevedello propone per il gruppo di minoranza il 

consigliere Davide Scapin.  

Si procede pertanto alla votazione per scrutinio segreto dei suddetti rappresentanti. 

Lo scrutinio delle schede dà il seguente risultato: 

 

 
Lisa Scantamburlo n.  5  

Andrea Carnio n. 4  

Davide Scapin n.  4  

 

A seguito di discussione integralmente trascritta nell’allegato 1), come previsto dalla delibera 

consiliare n. 7 del 05/03/2014, il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Scapolo dichiara eletti 

quali rappresentanti del Comune di San Giorgio delle Pertiche in seno al Consiglio della 

Federazione dei Comuni del Camposampierese i consiglieri Andrea Carnio, e Lisa Scantamburlo 

per la maggioranza e Davide Scapin per la minoranza. 

 

********** 

In conclusione di seduta il Sindaco Daniele Canella invita l’Assessore Stefania Pierazzo a leggere 

una lettera inviata da Don Lino Bertin già parroco di San Giorgio delle Pertiche. 



 

 
ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2019. 

 

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 “Nomina dei rappresentanti del Comune di San Giorgio delle Pertiche in seno al Consiglio della 

Federazione dei Comuni del Camposampierese”. 

 

Punto n. 6 dell’ordine del giorno. 

36 PRESIDENTE: Come di prassi, chiedo alla maggioranza e all’opposizione se hanno qualche 

nominativo da proporre. Cominciamo con la maggioranza, Consigliere Costa.  

37 COSTA: Grazie. Il Gruppo Consiliare di maggioranza propone i Consiglieri Carnio e 

Scantamburlo.  

38 PRESIDENTE: Bene.  

39 PREVEDELLO: Come Gruppo di minoranza, visto e considerato che in maggioranza non è 

rappresentata la frazione di Cavino, noi vogliamo mandare, appunto, in rappresentanza di Cavino e 

rappresenta San Giorgio delle Pertiche Davide Scapin.  

40 PRESIDENTE: A questo punto chiedo sempre l’ausilio degli scrutatori, qui abbiamo 13 schede 

perché vota pure il Sindaco. Grazie.  

Attenzione, ricordo che bisogna sempre votare una persona.  

41 PRESIDENTE: Bene, procediamo allo spoglio. Con 5 preferenze Scantamburlo, 4 preferenze 

Scapin e 4 preferenze Carnio, quindi dichiaro eletti Scantamburlo, Carnio, e Scapin per la 

minoranza.  

42 PRESIDENTE: Bene. Il signor Sindaco chiede la parola.  

La parola al Sindaco.  

43 SINDACO: Grazie Presidente.  

In conclusione di Consiglio Comunale, ringraziando maggioranza e opposizione per aver comunque 

espresso tutti i voti all’unanimità e per aver fatto veramente un Consiglio liscio, come auspico siano 

anche i prossimi Consigli dei prossimi cinque anni, è doveroso portare all’attenzione del pubblico, 

in chiusura di Consiglio Comunale, che è stato donato a questo Comune il quadro che vedete 

esposto in Sala Consiliare, che è un quadro che raffigura il centro di San Giorgio delle Pertiche 

credo più di 30 anni fa, un centro completamente diverso da quello che oggi abbiamo, quindi che 

testimonia il passato di questo Comune.  

Un inizio di legislatura che, quindi, ci ricorda il trascorso, ci ricorda il passato, ci ricorda le radici, 

comunque l’identità da cui dobbiamo sempre prendere ispirazione per progettare e programmare al 

meglio il futuro.  

Questo quadro ci è stato donato da un nostro ex Parroco, Don Lino Bertin, che questa sera non è 

potuto essere qui presente con noi, che ci ha mandato un saluto e prego, e chiedo all’Assessore 

Stefania Pierazzo di volerlo leggere a nome di Don Lino. Grazie.  

44 ASS. PIERAZZO: “Spettabile Sindaco, spettabile Amministrazione Comunale, in pensione al 

cenacolo di Montegalda mi sorprendo a pensare spesso al tempo dei miei 62 anni di sacerdozio, 

passati nelle varie comunità parrocchiali. I 14 anni passati a San Giorgio delle Pertiche, dal ‘77 al 

‘91, sono una parte indimenticabile. Vivendo in sintonia con voi ho maturato il mio essere prete 

nell’amore vero, concreto, nella gioia, nel dolore, nella responsabilità collaborativa di una comunità 

fortemente in cammino. In segno di riconoscenza mi sento in dovere di donare al Comune un 

quadro che raffigura un cambiamento edilizio storico avvenuto durante la mia permanenza 

indimenticabile in mezzo a voi.  

Augurandovi di camminare sempre insieme, rispettandovi reciprocamente nella dignità di cittadini, 

consapevoli che l’avvenire della vostra stupenda comunità dipende dall’impegno di ciascuno, con 

affetto Don Lino Bertin”.  

45 SINDACO: Grazie Assessore. Se posso, Presidente. 

46 PRESIDENTE: Sì, prego. 

47 SINDACO: Vorrei ringraziare l’Assessore per queste parole, che ha letto, di Don Lino e 



 

chiedere a Danilo Scapin se può portare a Don Lino il ringraziamento di tutto il Consiglio 

Comunale di San Giorgio delle Pertiche e la nuova Amministrazione.  

Chiedo a Michele Verzotto, nostro Responsabile del Settore Economico Finanziario di inventariarlo 

tra i beni del Comune. Ai cittadini, al Consiglio Comunale e a tutti comunico che questo quadro in 

segno della memoria storica, come, appunto, dicevo prima, che deve essere fonte di ispirazione per 

il futuro di questo Comune, sarà appeso nella sala del Sindaco al piano terzo.  

Ringrazio ancora Don Lino, ringrazio tutti voi e grazie per questo primo Consiglio Comunale.   

48 PRESIDENTE: Bene. Solo per comunicare la chiusura appunto dei punti all’ordine del giorno e 

per un’ultima comunicazione di servizio. I prossimi Consigli Comunali dovrebbero essere l’8 e il 30 

di luglio e saranno dedicati ad adempimenti istituzionali quali la nomina dei Presidenti e dei 

membri delle Commissioni Permanenti, e un impegno per quanto riguarda l’approvazione del DUP, 

del Documento di Programmazione, che deve essere approvato a livello di Giunta entro 31 di luglio 

e poi in Consiglio.  

Vi ringrazio, dichiaro questo chiuso Consiglio Comunale. Al prossimo Consiglio, così numerosi. Vi 

ringrazio ancora. Grazie.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Consiglio Comunale 

Scapolo Claudio 

 Il Segretario Generale 

 Nieddu Natalia 
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 
 

 

 

 

 

 
 

 


