
N._________ di prot.  lì, ______________ 
                        All’Albo Pretorio comunale 

 
              C O M U N E    D I    T R I S S I N O 

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 9 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.35 nella 
sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 3562 in data 22.02.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello nominale risultano: 

                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Miranda X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS Marco 

X 
X 

 
 

 
 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Stefano Marcheluzzo e Gianpietro Ramina. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola 
Ceretta e Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere in merito all’argomento, iscritto al n. 9 
dell’ordine del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata. 

 
O G G E T T O 

 
ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINE E BAMBINI VITTIME DEL RECENTE 
MAREMOTO CHE HA COLPITO ALCUNI PAESI ASIATICI – PROPOSTA DEL 
GRUPPO “INSIEME PER TRISSINO”. 
 
 



PRESENTI: N. 15. 
  
Il Sindaco introduce l’argomento dando lettura della proposta di deliberazione presentata dal 
Gruppo Consiliare ‘Insieme per Trissino’ relativa all’argomento in oggetto ed allegata al presente 
verbale quale parte integrante e sostanziale. 
Al termine il Sindaco, a nome del Gruppo consiliare del Polo delle Libertà, dà lettura 
dell’intervento il cui testo viene consegnato e riportato integralmente a verbale in allegato.   
Al termine dell’intervento il Sindaco invita il Gruppo consiliare ‘Insieme per Trissino’ a ritirare la 
sua proposta affinchè la decisione sull’argomento sia rinviata ad un momento successivo e sia 
ricercata d’intesa con tutto il Consiglio chiarendo bene a quale iniziativa si intenda aderire, i 
contenuti della stessa,  il soggetto cui  erogare i contributi.  
La Consigliere Paola Rigo chiede siano accordati alcuni minuti di sospensione dei lavori, affinchè 
sia possibile per il suo gruppo valutare la proposta fatta. Intende però chiarire subito i dubbi posti 
nell’intervento del Sindaco per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. Spiega quindi che la 
proposta è stata così preparata perchè il regolamento comunale prevede che quando dei consiglieri 
facciano una proposta da iscrivere all’ordine del giorno del consiglio comunale e tale proposta 
implichi anche un impegno di spesa da parte del comune, sulla stessa sia richiesto oltre al parere di 
regolarità tecnica anche quello di regolarità contabile indicando dove reperire il finanziamento della 
spesa. Poichè il bilancio per il  2005 non è stato ancora predisposto e visto l’invito dell’Anci, di cui 
Trissino fa parte, si è ritenuto opportuno prendere l’iniziativa e chiedere che il Consiglio esamini la 
proposta dell’Anci stessa ed è stato indicato, ai sensi di regolamento,  dove reperire i fondi. A fronte 
della  riduzione di spesa proposta, il gruppo di maggioranza avrebbe potuto presentarne un’altra a 
diverso capitolo. Esclude ogni intenzione di sollevare polemiche inutili sulla festa o su quant’altro 
perché diversamente avrebbe presentato un’interrogazione al Consiglio. Anzi, la proposta presentata 
è scritta con sobrietà proprio per non dare adito a illazioni di sorta che purtroppo sono state 
comunque fatte e se ne dispiace. Ha ascoltato la proposta del Sindaco e per rispondere, conferma 
ora conclusivamente l’esigenza di confrontarsi con il suo gruppo.  
Il Sindaco accoglie la richiesta e sospende per alcuni minuti i lavori del Consiglio.  
Dopo qualche minuto il Sindaco invita il Consiglio a riprendere i lavori. 
 
Presenti: n. 15.  
 
Prende la parola la Consigliere Paola Rigo. A nome del suo gruppo esprime consenso alla proposta 
fatta dal Sindaco purchè venga concretizzata in tempi brevi e soprattutto venga concordata anche 
con il gruppo di minoranza come dal Sindaco stesso evidenziato in modo che quello che verrà 
deliberato sia espressione dell’intera cittadinanza e rappresenti la solidarietà di tutto il comune di 
Trissino con chi ha dovuto subire la grave tragedia. 
Dichiara pertanto di ritirare la proposta in argomento, ma chiede sia espressamente riportato agli atti 
che il suo gruppo chiede un incontro nel quale chiarirà la sua proposta di come e quanto impiegare 
per questo obiettivo di solidarietà e soprattutto, ribadisce, senza che trascorra troppo tempo perché 
al di là del fatto che ci siano tanti soldi destinati a quell’area, anche i bisogni sono tantissimi e già ci 
sono istituzioni italiane serie, come la protezione civile, incaricate di gestire fondi con modalità 
controllate e garantite. Ringrazia il Consiglio. 
A questo punto, il Sindaco, preso atto del ritiro della proposta, chiude la trattazione dell’argomento. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                              Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 
___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 

267/2000, art. 134, comma 3). 
 
 
 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
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