
Buonasera a tutti abbiamo il numero legale apriamo la seduta alle diciotto e trentacinque nominiamo tre 
scrutatori Musumeci, Bassani, Grioni. Grazie nessuna comunicazione in particolare passerei alle interrogazioni 

presentate in data sette dicembre protocollo quattordici sei uno a otto dal consigliere comunale inteso 

Galbiati a cui do la parola sì grazie visto che non ha comunicazioni Fineco io mi appello ancora diciamo a le 
richieste che le ho fatto anche in passato se è possibile fare dei Consigli comunali in orari in poche dove tutti 

i Consiglieri possono partecipare perlomeno trovare un orario chi no fa in modo di far partecipare tutti e non 
arrivare di corsa oppure addirittura non partecipare come Galli perché non riesce ad arrivare in tempo dal 

lavoro quindi questa richiesta l' ho già fatta più volte chiederei al al Sindaco di concordare un orario 

perlomeno è una richiesta corretta infatti più volte è stata colta diciamo che otto volte su dieci locali serali 
talvolta ci sono problemi anche per altre persone quindi cerchiamo di accontentare tutti ma come leghista 

consultando i Consigli comunali in questi cinque anni la maggioranza delle sedute si è tenuta la sera sia oggi 
non si è potuto fare e per motivi di qualcuno bene passo alla mia interrogazione che avuto tutto il suo tempo 

per essere diciamo rivista e preparata visto che doveva essere presentata lo scorso Consiglio comunale per 
venti minuti sia comminata non mi ha dato questa possibilità quindi la ripresentiamo ancora con la presente 

interrogazione gradirei sapere maggiori chiarimenti in in merito alla delibera di Giunta numero 

centoquattordici del diciassette undici due mila e quindici con la quale questa Amministrazione ha deciso di 
modificare i diritti di segreteria per il rilascio del certificato di idoneità alloggio la modifica ha visto un 

incremento della tariffa del seicento per cento dalle cinquanta euro più marche da bullo agli attuali 
trecentodieci euro più marche da bollo le motivazioni riportate in premessa soprattutto nel terzo capoverso 

citano in certe situazioni sarebbe opportuna una verifica della documentazione che dalla certificazione 

elettrica idraulica che attualmente chiede anche la sul quando effetti controlli in sostituzione del Comune a 
nostro avviso tali motivazioni non sono chiare e soprattutto non giustificano un incremento così alto della 

tariffa tutto ciò premesso signor Sindaco le chiedo se nell' apportare suddette modifiche è stato preso in 
considerazione il fatto che questi incrementi di costi potrebbero ricadere su coloro che per necessità devono 

ospitare cittadini stranieri collaboratori collaboratrici di famiglia se sempre in riferimento alle motivazioni 
riportate in premessa si sia individuata una discrezionalità che per capire in quali situazioni sarebbe 

opportuna una verifica della documentazione se sono state stipulate convenzioni con tecnici o aziende 

private per fare questi tipi di accertamenti per ultimo sei visto che la tariffe ASL sono nettamente inferiori 
viene data corrette informazioni agli utenti su dove chiedere suddetta certificazione la ringrazio per la sua 

grazie lascio la parola al Vice Sindaco Luciano Sinigaglia per la risposta alle interrogazioni consigliera per 
quanto riguarda punto uno che non non è assolutamente vero pensare che possono ricadere su collaboratori 

i nostri cittadini non residenti che dir si voglia quanto collaboratori e collaboratrici di famiglia perché 

comunque non è che chi se ne avvale debba pagare bene queste persone quindi provvedo proprio la 
richiesta come sia stata formulata per quanto riguarda il secondo punto invece non c'è una discrezionalità 

viene applicata praticamente a tutti coloro che chiedono appartamenti in affitto perché non abbiano i 
requisiti previsti minimi di legge di sicurezza su questo vorrei dire che è fatta proprio per mettere in 

sicurezza sia l' affittuario che il locatario anche perché e non anche vicini perché se in affetti si va ad affittare 

appartamenti che sono superati ed obsoleti da un punto di vista l' impiantistica si va ad applicare una norma 
che comunque già anche applicata nei gli immobili industriali tant' è vero che quando uno esce è subentrato 

nell' affitto tutta l' impiantistica deve essere rivista e messa a norma c'era o è già chiaramente non c'è 
nessun problema convenzioni non ne sono state stipulate questo mi riferisco al punto quattro perché la 

tariffa la stabilità l' Amministrazione quindi professionista che vuole accertare di verificare questi controlli 
fare la dichiarazione accetta la tariffa che ha posto il Comune diversamente si sarebbe potuto incorrere 

effettivamente i costi ma anche maggiori al punto quattro si comunichiamo anche l’AsL che può fare questo 

servizio grazie consigliere Galbiati sì grazie beh mi sembra una risposta un po' scarna diciamo poco poco 
attinente al punto che dalla verità pensavo rispondesse il Sindaco visto che comunque un qualcosa che 

riguarda in qualche modo il sociale e ritengo che due risposte che sono arrivate dalla dal Vice Sindaco non 
ancora sia uno esordienti innanzitutto perché il costo come al contrario di quel sostiene Vice Sindaco 

ricadono sui cittadini di Spino cioè quei cittadini che dicono in case datati e che comunque devono diciamo 

preparare tutta questa documentazione per dare la possibilità alle loro collaboratori familiari di richiedere 
questi permessi e che questo è sicuramente un costo e a dimostrazione di quello studio sempre il contrario e 

cioè di ciò che dice il il Vice Sindaco ci sono delle situazioni accertati e quindi ci sono delle situazioni che 
hanno chiesto signor Sindaco questa documentazione dove hanno visto i diciamo i cittadini il cittadino avete 

bisogno del dell' aiuto darsi da fare per mettere a posto tutta questa documentazione e con un costo 
notevoli e per garantire è peregrina non interrompiamo ma io penso che il Vice Sindaco può intervenire 

quando vuole non interrompiamo può intervenire quando vuole interviene e dice la sua lui ha detto la sua io 

sto rispondendo signor Sindaco per favore omologa signor Sindaco per favore l' intero piano lasciar finire 



anche perché interrogazione proprio per il rally saranno tre minuti deve dichiararsi soddisfatto o meno posti i 
sedi viene fatta stamattina c'è gabinetto puntare a bombardare segnato vicino si riferisca avara separate c'è 

capitato magari qual è il suo posto calderone senta non trasformiamo non non signor comunali in un pollaio 

andiamo avanti la ragione signor Sindaco ma lei deve far rispettare le regole ce l' abbiano i Consiglieri allora 
vediamo se si ritiene soddisfatto punibile il il Vice Sindaco probabilmente di che invento io ma nelle sue 

dichiarazioni che ha rilasciato alla stampa dice non sono comunque importanti dal provvedimento di 
E.S.TR.A. comunicare che dall' avvento risiedono Spino le badanti irregolari ecco non ma non è vero perché 

le Kia risiede a Spino comunque in case di persone che hanno bisognoso di attenzione comunque devono di 

chiedere questo permesso e quindi anche noi solo vanno contro queste spese che poi le parti diciamolo 
direttamente l' interessato le paghi come in questo caso il l' avete bisogno e questo è un dato di fatto quindi 

chimiche quel signore litologie sin da subito a dire il segreto di Stato membro della mis non sono soddisfatto 
almeno un anno ma questa è una cosa seria quindi un attimo di discussioni a non avevano interrogato 

alimentare questa interrogazione che è una richiesta penso di chiarimento non solamente da parte nostra 
ma da parte di tutti i cittadini di Spino che hanno bisogno di questi servizi e quindi i cittadini non ho bisogno 

di questo chiarimento le le persone si regolarmente in genere ma dei permessi ad un anno altrettanto 

bisogno di avere dei chiarimenti in questo caso noi abbiamo intacco delle tariffe in una maniera stop citata 
ripeto spropositata quando va basta asta che diciamo se vogliamo fare un controllo sulle case come è 

sempre stato i nostri tecnici insieme la polizia locale escono e fanno un controllo sulla vitalità abitabilità della 
casa al costo delle cinquanta io so che erano filiera Lalla sorrisi pane allarme quindi ritengo che non è 

soddisfacente è questa risposta grazie passiamo al punto tre approvazione verbali sedute precedente del 

dieci dicembre due mila quindici prego allora signor Sindaco io penso che un Sindaco serio un' 
Amministrazione seria prima di arrivare e portare in Consiglio comunale l' approvazione dei verbali parlino di 

verifichi allora non c'è stato lo streaming non c'è stata la registrazione non c'è stato un tubo di niente cosa 
reale che approviamo questa sera signor Sindaco insomma sono strenuamente lasciar parlare perché mi 

deve dire ma ma ma ma senta allora lei lei prima di portare questa sta documentazione della doveva 
visionare o no signor visionato il permesso uffici ma cosa faccio ricerca e non c'è niente signor Sindaco ma si 

asseriva faccia il sei arrivata a favore ma come si fa parare da pare che non ci sono perlomeno lei doveva 

avvisare i Consiglieri comunali che c'era un problema nello stabilimento e c'era un problema nella 
registrazione numerati ma le sembra normale questo dalla documentazione mi sta prendendo in giro le 

chiedo se non è arrivata la documentazione no non è arrivata la documentazione cosa mancava tutto signor 
Sindaco allora io non consiglio Signorini non ha funzionato tramite la sala di via perché è arrivata la 

documentazione alle comunicazioni quella per il Consiglio Comunale ma lo stiamo chiamando i verbali non ho 

usato il verbale io sto parlando dei barbari verbale dove sono sinossi questi sono i verbali la carriera militare 
vari questa la delibera legge una verità non ci sono i verbali allegati se non c'è la trascrizione oppure 

puntuale non significa che non vi sia dei verbali comunque sia signor Sindaco non c'è il verbale la 
trascrizione e la discussione non c'è il premio speciale non registriamo Reggi localizzato estraneo capace di 

capire cosa ci sta scritto lì diciamo che hanno fatto nel parte del suo lavoro ma lei doveva comunicare che lo 

spread non funzionava perché all' interno di quella discussione all' interno di quella discussione c' erano 
anche dalle considerazioni che sia i consiglieri di minoranza si i consiglieri di maggioranza avevano fatto su 

cui questa sera ci dobbiamo confrontare esattamente io aveva bisogno di questa documentazione cioè lei 
non ha dato la possibilità di presentare mi sbaglio quindi signor Sindaco lei ritira tutti i verbali e la segretario 

farà un verbale di quello che si ricorda che abbiamo detto andremo a trattarlo la prossima l' altra prossimo 
Consiglio certo verbalizzo di subito situazione fatto che voi arriviate di questi ci son aprirne preoccupati ma 

nei confronti di una Regione cinese che c'è stato un problema abbiamo sbagliato non lo so ma se il Vice 

Sindaco il Segretario reitererei termine sia incompatibile fare il condono l' esclusione non godiamo di una lo 
sviluppo tardi formulato un mese fa il verbale sommarie dicendo va bene buongiorno di una lavorare facevo 

Pico della Mirandola l' idea di base sostituzione integrale presente trascrizione illegale è sostituita quattro 
trascrizione integrale è sostituito liberarsi umano ci sono altri interventi esistono altri purtroppo la scuola 

favorevoli contrari astenuti a trovarsi passiamo al punto quattro approvazione modifica allegato B 

regolamento disciplinante l' incentivazione urbanistica del Regolamento edilizio comunale la parola al relatore 
l' assessore Rossi iniquo Dordoni verso i porti il punto qui le cose si forse non andiamo ad approvare quanto 

discusso nella precedente seduta riguardo all' allegato regolamento edilizio che va a disciplinare tutte quelle 
migliorie che sono state fatto giuridico che va sostanzialmente a definire nei casi in cui è previsto l' aumento 

di di volumetria nei negli atti altre volte l' abbiamo discusso mi sembra che fosse una cosa condivisa sono 
entrati nel anche in alcuni punti tecnici per cui ritengo debba essere condivisa anche in questo caso nulla è 

cambiato non mi pare che siano pervenute osservazioni a riguardo per cui invito a confermare quanto già 

detto la scorsa volta grazie ci sono interventi consigliere passante una sera no o decide di non formalizzare 



un intervento però che ci sarebbe rimanesse una quello che è già stato sottolineato altre volte qui consigliere 
segnalato seguito ovvero che l' attribuzione del punteggio non fosse solo da parte di presunta come dire di 

presunto attribuzione da parte del costruttore quindi dell' operatore ma che ci fosse un' effettiva verifica da 

parte dell' ufficio comunale competente è giusto premiare chi investe anche denaro nella a l'ecosostenibilità 
con bonus volumetrici però è anche doveroso salvaguardare il il Regolamento il premio quindi sì c'è a in fase 

di convenzione la stesura di una e la richiesta di un bonus volumetrico di anche una percentuale x y z che 
poi in fase di fa collaudo sia verificata questa si è verificato che tutte le richieste siano state rispettate però 

ricordo che c' era stato questo ci tenevo personalmente sottolinea se l' altri interventi e dall' altra la relazione 

mi trovo d'accordo tant' è che nel regolamento quella parte non è stata variata preciso che l' ufficio tecnico 
davanti a una richiesta di questo genere potrà nominare per propria scelta un tecnico esterno dovrà 

certificare quindi fare sopralluoghi eccetera per la responsabilità poi è sua il costo può incarico invece all' 
operatore che realizza la cosa voi certo una cosa dichiarare una cosa poi controllare e certificare che stesse 

cose dichiarate vengono fatte sono d' accordo funzionava così grazie penso posso volere come dichiarazione 
di voto si ha da fare invito confermano quanto già fatto grazie ci sono altri interventi dichiarazioni di voto 

posso mettere in votazione favorevoli contrari astenuti quindi il punto approvazione modifica allegato B 

approvato all' unanimità stante l' urgenza di procedere votiamo anche l' immediata eseguibilità favorevoli 
contrari astenuti approvata anche l' immediata eseguibilità passiamo al punto cinque approvazione 

controdeduzioni all' osservazione ed approvazione definitiva del Piano integrato di intervento ambito quindici 
ex falegnameria di casa e via Dante conforme al PGT la parola all' assessore Dordoni che ne è il relatore 

buonasera a tutti durante tra l' adozione e l' approvazione di questo che hanno a quindici è stata posta una 

osservazione da parte del Consigliere Bassani nella le contesto velocemente chiede che l' operatore ecologico 
atti del Comune si accordi con gli altri frontisti si impegna la sdemanializzazione della Roger gli altri se la 

procedura per la tombinatura della medesima al fine di garantire quanto espresso precedentemente 
connesse le considerazioni del caso questa osservazione è stata controdedotta e di fatto questa roggia che si 

presume che possa essere Merlo vecchio che è appunto l' acqua confina a sud con l' altro quindici ha un un 
problema a livello proprio tecnico in quanto la ragione comprese nel perimetro considerato e quindi di fatto 

non può esserci presa in carico dall'operatore parte fa eventualmente una un una richieste questo intervento 

comunque e demaniale quindi la rogge demaniali e quindi di fatto si dovrebbe comunque rapportarsi con il 
demanio purtroppo al punto che quindi di fatto questa osservazione non può essere colta ma propongo 

invece che potrebbe essere un' opportunità a lavori ultimati che tutti i frontisti di quest' area e quindi che di 
fatto collaborare diretti proprietari possano fare riferimento comunque il Comune che può diventare di fatto 

cabina di regia per non solo questo tratto di Roggia perché di fatto non è solo il problema non si pone 

solamente in questo piccolo tratto di Roggia ma bensì anche nel un' altra parte che tutti ben conosciamo 
quindi eventualmente pensare alla fine di questo Progetto e quindi questa realizzazione un lavoro più globale 

che penso posso comunque considerare anche un' altra parte di abitanti e quindi a questo punto trovo 
corretto un decoro urbano la migliori Orba nel quartiere però vista secondo me nella sua interezza e non solo 

per una piccola parte terminata la presentazione ci la parola il consigliere consigliere Galbiati credo mi ha 

stupito un po' questa risposta questa controdeduzione e se c' erano le le registrazioni avremmo potuto anche 
vedere o sentire il perché su quello che è l' ATO quindici non penso che ci siano problemi ne abbiamo 

discusso e quindi in linea con ciò che prevede il PGT anzi c'è stato una maggiorata lavoro da parte dell' 
Assessore anche per quanto riguarda gli oneri e quindi su quello non era la discussione che si è fatta sede 

via adozione riguardante Silano Giancarlo vecchio è stata fatta proprio perché ancora in fase di sviluppo il il 
Piano integrato di intervento avrebbe dato la possibilità di muoversi meglio e all' interno della zona e quindi 

la richiesta che avevo fatto in quell' occasione era quella che il Comune si facesse può facesse un po' da 

regia c'è sì un po' da garantire nel coinvolgimento dei frontisti e quindi sia quel quelli si è il frontista del 
piano integrato intervento che avrebbe penso avuto con la possibilità di ampliare sul suo spazio e gli altri 

frontisti per andare a farsi che una volta iniziato che l' intervento si sistemasse anche quel pezzo di roccia 
perché quel pezzo di Raj non tutto tutto intero perché come lei sa assessore la roggia separata anche da da 

da delle lottizzazioni e dalla strada quindi il primo pezzo riguardava fino alla la pietra Bellas si poteva né 

diciamo fare insieme ai frontisti in questo momento quindi la mia richiesta era proprio era proprio quella e ed 
è venuta dall' Amministrazione da voi la richiesta di fare un' osservazione quindi è vero l' osservazione non è 

pertinente al al Piano integrato di intervento e quindi avremmo potuto da subito gestirla linea in questo 
modo quello che lei ha proposto adesso e io ribadisco ancora chi sarebbe opportuno che l' Amministrazione 

qui in voi dei frontisti del primo tratto della Naro vecchio cioè ad avviare davanti a viale della villa in modo da 
poter loro sistemare anche tramite una convenzione con una piccola tombinatura in modo da fa scorrere le 

acque piovane delle delle strade quindi ripeto l' osservazione è stata presentata solamente perché è stata 

richiesta dall' Amministrazione e quindi non perché la volevamo presentare nuovi sì adesso l' 



Amministrazione si prende carico l' assessore si prende carico di fare da intermediario ben venga però penso 
che lo si debba fare i proprio in fase di iniziale dei lavori dimodoché quando si inizia i lavori si possa 

procedere in maniera definitiva e se non vogliamo perdere tempo aspettando la sdemanializzazione che 

sappiamo benissimo essere lunga possiamo fare comunque si può fare comunque un accordo fra con l' 
attore se c'è ancora regolatore frontisti amministrazione grazie vi sono altri interventi consigliere Bersani 

prego Michela c'è quello che ha detto consigliere Galbiati nel senso che tu nel nel suo complesso la tutto l' 
avevamo valutata come una globalmente positiva gli standard era stato purché siano riuscite a chiedere di 

più di quello che era stato richiesto originariamente al Comune l' unica l' unica pecca l' unico neo che poteva 

rimanere rapporto la gestione di questa roggia sembrava quasi una è un peccato non non poteva intervenire 
la si vede che ci è sembrato più opportuno questa della a approvazione però stante la risposta dell' 

Assessore che accetto no mi chiedo se non sia invece più opportuno inserirlo la variante generale al PGT una 
cosa del genere se possa avere senso se posso comunque in qualche modo servire non tanto per a la roggia 

in sé una variante generale dovrebbe occuparsi di cose più alte ma più che altro per lasciare traccia per 
lasciare in qualche modo il l' evidenza della volontà dell' Amministrazione di sistemare quel tratto di Paesi e 

di in qualche modo di della del punto comune in cui ci siamo trovati nel dire quel a quella roggia rappresenta 

in questo momento una ferita in quel territorio rappresenta un qualcosa di negativo vogliamo intervenire per 
sistemarla io non so se la variante generale possa recepire limite l' introduzione di una convenzione è uno 

per una semplice roggia però al momento gli unici strumenti urbanistici che vedo sono o ma dei cubisti ci 
vedo per vincolare il Comune quindi per vincolare l' Amministrazione a farsi carico di quest' opera sono o la 

approvazione all' interno di questa convenzione oppure la variante generale se ce ne sono altri che non non 

ne sono a conoscenza quindi chiedo di delucidarmi in questo senso però mi piacerebbe che su questo punto 
su cui ci siamo trovati d'accordo rimanesse traccia anche tramite un provvedimento grazie ci sono altri 

interventi dei consiglieri do la parola al Relatore sì allora trovo che il problema non si ferma il all' altro 
quindici come ben detto boh consigliere Galbiati il problema va oltre IBA oltre via Carapella e tutti lo 

sappiamo magari lei lo sa meglio di me visto che la questione l'ha seguita da tanto tempo e tante persone si 
sono sovente da neanche a lamentarsi per questa cosa quindi io trovo corretto che lavoro se va fatto va 

fatto nella sua interezza e sappiamo che la sdemanializzazione a dipinti ha comunque una un lavoro che che 

oltre l' ufficio tecnico quindi ci sono anche dei tempi e un lavoro particolare inoltre tutte le rogge all' interno 
del Paese ad oggi sono seguite dal Consorzio educarli che appunto a a questo questo impegno con il 

Comune di Schio data quindi secondo me va visto nella sua interezza e non solo riferito questo comparto è 
per questo che trovo corretto che siano tutti i frontisti alla fine di questa di questa attuazione di questo 

ambito con tutti i proprietari e comune come cabina di regia questo lo trovo più corretto per penso anche 

per chi al da vent' anni a questa parte sta chiedendo la sdemanializzazione dell' altro tratto altri interventi 
consigliere Bassani prego personalmente mi trovo d'accordo con lei ci fa Assessore però non ho avuto una 

risposta qual è a questo punto lo strumento urbanistico ideale lo strumento urbanistico immediatamente 
perseguire che permetta all' Amministrazione nella sua interezza al Consiglio comunale di a procedere lungo 

questa strada cioè di dire uno degli interventi che il Comune metterà in atto come regista come coordinatore 

dei frontisti è il seguire nazionalizzazione della Roggia Barovecchio qual è lo strumento urbanistico che 
risponde a questa esigenza con possiamo intuire voglio che questore che questo si faccia parte del futuro 

urbanistico del paese Spinosa altri interventi scusi triste se l' Assessore vuole aggiungere qualcosa altrimenti 
poi passiamo alle dichiarazioni di voto sicuramente in questa sede trovo non corretto trovare in questo 

momento su due piedi uno strumento organistico che possa andare bene per una convenzione del genere 
quindi trovo corretta eventualmente un approfondimento se può essere utile magari ci possiamo prevedere 

fuori da questo da questa sede ed eventualmente ragionare però con un ampio respiro che trovo molto 

molto più corretto ecco quindi sicuramente va valutato con i tecnici piuttosto che con la da parte di consorzio 
quale sia il metodo più completo per poter appunto approfondire questo argomento se non ci sono faccio 

anche la dichiarazione sì no no un attimo ecco ricordo che ci saranno due votazioni prima portare alla vostra 
attenzione il respingimento dell' osservazione e dopo voteremo la delibera bene potete fare le dichiarazioni 

di voto consigliere Galbiati consigliere Assessore Dordoni cocaina assumiamo l' ambito importanti obiettivi c'è 

l' Ambito quindici ante di riqualificazione urbanistica per questa tratta di il quartiere via Manzoni dar via 
Dante gran Gradella trova nella sua completezza in con riqualificazione in parte del della struttura e 

riqualificazione anche per la a livello di bonifica in quanto dimenticata tutta l' area in questo ambito il 
Comune introita una somma che di fatto è oltre ciò che si ma maggiormente esaustiva rispetto a quanto 

richiesto la sua stringato attualità attuabilità prevede anche dei parcheggi in via Dante e quindi creando 
anche una sorta di parcheggio che non nell' esistente ed è una riqualificazione e quindi di tutto il comparto 

questa osservazione proposta di fatto è anche un potrebbe diventare anche un obiettivo per l' 

amministrazione quindi eventualmente potrebbe essere approfondito in futuro per poter portare a un con 



miglioria ancora ulteriore sul su questo quartiere quindi io propongo la favorevoli nel come l' inserzione 
grazie grazie consigliere Galbiati vuole dirci qualcosa sei faccio la mia dichiarazione di voto con commentino 

e il commentino e che l' assessore aveva iniziato bene ma poi alla fine a ha peccato ancora secondo me 

perché il la sua diciamo la sua risposta per quanto riguarda sull' osservazione da lei proposta tra l' altro poi 
bocciata andava nella direzione di sanare una certa Area e quindi il volere avrà come dice l' Assessore sanare 

tutto separatamente evitare aggiornarla vecchio vuol dire avere non farla in tempi ristretti ma demandare 
tutto a quando non si sa invece dottoressa ogni singolo tratto di questa roccia a dei confinanti e nulla vieta 

di fare solamente un pezzo alla volta e ogni pezzo affatto è sicuramente un Area riqualificata e sistemata 

messa a posto se lei si riferisce alle situazioni pregresse dove comunque ci sono stati dei reclami de sa 
benissimo che il Comune come sicuramente anche lei se ne avranno occasione il Comune fare intermediario 

il Comune non può metterci tutti i soldini per andare qualificare e quindi propone ai confinanti propone 
confinanti magari l' utilizzo dalla superficie e quindi se i confinanti si prendono in carico l' onere di sistemare 

la roccia allora si può fare sei confinanti non vogliono prendersi l' onere di sistemare la pioggia non si può 
fare allora qui sta nella naturalmente nelle nelle discussioni che avvengono tra l' amministrazione e 

confinanti probabilmente prima non si è riusciti a fare questo accordo se lei ritiene di riuscire a fare un 

accordo per tutta la lunghezza della roggia ben venga ma questo le ricordo dottoressa che vuol dire che lei 
rinvia un problema che invece si poteva perlomeno in parte risolvere con con questa con questa lottizzazione 

chiudere quindi mi dispiace dottoressa Manno non non è accettabile la sua la sua risposta in merito all' 
osservazione che abbiamo fatto noi sicuramente voteremo voi a favore dell' osservazione perché quindi 

contrario al respinge non respingimento perché l' osservazione ripeto c'è stata ci è stato chiesto di farla dall' 

amministrazione che non per conto nostro dopodiché ci esprimeremo anche sul invece Larturo quindici la 
nostra è una collaborazione per cercare di migliorare la zona non lasciando correre ulteriore tempo e ne 

avevamo l' occasione per farlo chiederei al Segretario se potrebbe diciamo verbalizzare che abbiamo diciamo 
non abbiamo votato i verbali precedenti perché non erano perché non c'era la presidente la trascrizione 

integrale grazie loro sterili il consigliere Galbiati sia un po' confuso adatto nelle stesse le ragioni per cui 
queste osservazioni e inutile e quindi questo Consiglio comunale deve respingerla e assolutamente non 

pertinente il consigliere Galbiati non ho neanche capito che l' Amministrazione la volta scorsa non l' ha 

obbligato a presentare un' osservazione ma ha cercato di fargli capire che se volete entrare nel merito 
poteva presentare un' osservazione la roggia e al di fuori del comparto con Luis no sto dicendo Sindaco 

facendo certo allora senesi faremo mi faccia finire la fase Ariassi parlare azioni ok rispondermi oggi è 
particolarmente nervoso ha fatto da sfondo e mi faccia terminare non l'ho mai interrotta lumaca eseguito 

avviene quello che ha detto che chiederà la parola ascolti le gestisca il Consiglio lei regionali moderna 

irregolarmente terminare no mi lascia terminare se parlare significa dichiarazione sempre Stogit indomabile 
spirito ascolti fortissimo tutte le perplessità sugli elementi ma prima io ma prego parli pure no lire ma anche 

prima guardi non c'è problema prego no no no esistono come ma se non l' ha sentito Consiglieri Emilia 
decise dentro il contesto alberi ascolti mi faccio allora io il termine progressiva lo sta facendo l' intervento 

previsto dal Regolamento acquisto guardiacaccia relativamente al Presidente del Consiglio far sorgere in 

qualsiasi momento può intervenire sta cercando ed è dire una cosa relativamente all' osservazione e 
relativamente all' osservazione possiamo dire una cosa e la dico io storici che l' immagine assolutamente no 

Pordenone ma posso scegliere capisco che sulla è sua abitudine interrompere costantemente mi faccia 
terminare penso che l' abbia fatto abbastanza in base alle indagini stesse evidenziate dal consigliere Galbiati 

ed è questo che stavo dicendo non una Giunta particolare si propone a questo Consiglio comunale è una 
specie di dichiarazione di voto per il punto osservazione di respingere l' osservazione e visto che lo stesso 

stavo dicendo questo Consigliere comunale ammette che non è parte attinente con il punto in questione 

chiedo a tutti di votare il respingimento dell' osservazione chi è favorevole al respingimento contrari no 
contrari astenuti l' osservazione è respinta contrazione Sindaco ma qual è fare certamente si io mai ai 

moltissimo ma come si permette esclusi una ma chi l'ha detto viene una veste va bene saremo così 
riapriamo prima convocazione e di fronte al turpiloquio abbasso le mani e lascio la parola al consigliere 

Galbiati prego però espressione era molto semplice qualcuno respingimento in un bar al dell' osservazione in 

base a quello che lei stessa ha detto dell' osservazione prego ASP grazie per la parola alterazioni di voto sulle 
forze che nel prego grazie per la parola signor Sindaco nessun problema prima di proporre però l' abbiamo 

primarie trattori vorrei diciamo il respingimento a lei ha fatto una considerazione e la considerazione è che 
dagli atti ammesso che non era pertinente queste quindi non aveva senso io è solamente evidenziato questo 

l' avevamo discusso in sede di approvazione e in sede di approvazione l' amministrazione fattore di ordinaria 
sessione risentito almeno le pertinenti Charles un problema proprio presentato da non ha detto che non era 

pertinente altrimenti prendeva l' avrei la considerazione è un parto e l'abbiamo sempre delle adesso cellula 

adesso signor Sindaco sinceramente perché separati lo vediamo io avevo parlato delle richieste in base a 



quanto l' ha detto il è evidente che essa del comparto in radice anche lei a questo punto proprio in base a 
questa premessa sì è stata fatta fatta l'osservazione per un motivo o per l'altro io propongo al Consiglio 

Comunale respingimento perché adesso è evidente che non è pertinente e catene per risolvere altrimenti 

basta ho detto questo se siete d'accordo che il tema non è pertinente io propongo di respingere l' 
osservazione possiamo passare alla votazione adesso passiamo alla votazione chi è favorevole al 

respingimento chi è contrario chi si astiene l'osservazione Lanci, Galbiati, Bassani, Musumeci bilanci 
perdonatemi se mi sono spiegato bene in prima adesso passiamo alla votazione della delibera nel suo 

complesso è chiaro quindi con l' osservazione respinta chi è favorevole chi è contrario chi si astiene quindi il 

punto è approvato all'unanimità a questo punto chiedo di votare l' immediata eseguibilità chi è favorevole chi 
è contrario chi si astiene anche questo viene votata all'unanimità ringrazio i Consiglieri per la presenza di 

stasera e dichiaro la seduta chiusa alle diciannove e venti grazie a tutti. 


