
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.  27 

Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 12015 in data 20.06.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Mirando 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 Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, 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: Nicola Ceretta, Gian Marco Pellizzaro e 
Stefano Pellizzaro. 

 
O G G E T T O 

 
PROPOSTA DI DELIBERA / O.D.G., DEL CONSIGLIERE RIGO, AI SENSI DELL’ART. 
44 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 



Sindaco comunica al consiglio comunale che il consigliere Rigo – avvalendosi della facoltà di cui all’art. 44 del 
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale – ha presentato una proposta/O.d.G.; pertanto, procede alla 
lettura della proposta / O.d..G. a firma del consigliere Rigo (in atti prot. com.le nr 12195 del 22.06.2005) ad oggetto: 
““richiesta di convocazione di un’assemblea pubblica e di un consiglio comunale sul progetto dell’elettrodotto e sullo 
studio di impatto ambientale relativamente allo “allacciamento 132 kv alla nuova Cabina Primaria di Trissino dalla 
esistente linea 132 kv C.P. Cornedo – C.P. Chiampo” di recente presentazione””, allegato A) parte integrante del 
presente verbale. 
Dopodiché, legge un documento, datato 27.06.2005, a propria firma – allegato B), parte integrante del presente verbale 
– documento che rappresenta la posizione dell’amministrazione comunale, perché non sorgano equivoci e non ci siano 
fraintendimenti. 
  
Rigo: intanto, come prima cosa, nel rispetto delle regole, direi che invito il segretario comunale a far seguire la 
procedura la quale dice all’art. 44 che è il consigliere proponente che legge l’ordine del giorno e lo illustra. 
Detto questo, è andata benissimo la relazione del Sindaco che è stata più che esauriente.  
Per quanto riguarda il nostro ordine del giorno che abbiamo voluto inserire, le motivazioni le abbiamo dette in 
premessa, vale a dire che nel consiglio comunale non era detto niente a riguardo dell’elettrodotto pertanto abbiamo 
voluto sollecitare l’amministrazione affinché ne parlasse. Il risultato l’abbiamo ottenuto, nel senso che è stato 
formalizzato – e verrà verbalizzato dal dott. Fusco – quello che ha detto il Sindaco. Per quanto riguarda le date, noi le 
avevamo ipotizzate proprio perché venisse fatto tutto prima del 9 in modo tale che i cittadini (che si erano costituiti in 
un comitato, e sono qui presenti numerosi) potessero fare le loro osservazioni all’Enel. Adesso il consiglio comunale è 
l’11. Spero che, comunque, lei rispetti la parola data e dia la parola anche ai rappresentanti del Comitato (com’è 
avvenuto per il Comune di Brogliano che ha convocato molto velocemente un consiglio comunale dando anche la 
parola al presidente del comitato). 
Mi auguro che nel consiglio comunale dell’11 sia fatta la stessa cosa visto che nella convocazione dell’assemblea 
pubblica prevista per il 29, come diceva il sindaco, non risulta fra gli invitati il comitato, mentre risultano invitati tutte 
le associazioni di categoria compreso il rappresentante del wwf e il presidente della pro loco; voglio dire che, poiché 
c’era un comitato, forse sarebbe stato corretto – o quanto meno cortese – invitare anche loro.  
Per quanto riguarda la relazione del Sindaco, io penso che sia corretto quello che ha detto; ci sarebbero alcune 
valutazioni da fare; ritengo tuttavia che non ne valga la pena, perché, alla fin fine, l’obiettivo comune è quello di 
rispondere alle esigenze del territorio, verificare quali sono prima queste esigenze ed eventualmente – anzi, quasi 
sicuramente – ascoltare anche la voce dei cittadini. Ciò avete dichiarato di voler fare e quindi noi, come consiglieri, non 
possiamo far altro che allinearci a questa linea di condotta. Mi lasci dire – ovviamente così, a mò di difesa, in qualche 
modo – che, visto che avevate cambiato tante cose del piano regolatore, forse qualcosina si poteva cambiare anche qua; 
avete spostato anche l’albero di natale, magari qualcosina si poteva cambiare anche in questo senso, ma così, a mò di 
battuta … non la prenda a male… 
 
Sindaco: Le battute lasciano sempre uno strascico; devo dirle che noi siamo venuti a conoscenza della problematica in 
aprile e le varianti al piano regolatore si potevano fare fino al 28 di febbraio. 
 
Rigo: il piano regolatore era chiaro. 
 
Sindaco: altrimenti l’avremo fatto. 
 
Rigo: se voi non sapete leggere il piano regolatore mi dispiace per lei ma, dove avete voluto, lo avete saputo leggere 
molto bene. 
 
Sindaco: mi scusi ma allora dovevano sapere tutta la cittadinanza di questa cosa.. 
 
Rigo: certo, e qualcuno lo sapeva; chieda a chi, qui presente, aveva già presentato anche delle osservazioni in Regione 
in merito a quella cosa. 
 
Sindaco: io ho detto che se avessimo potuto adottare la variante forse l’avremmo già fatto; purtroppo siamo venuti a 
conoscenza della cosa il 4 di aprile e quindi è evidente che era già trascorso il tempo per fare le varianti. 
 
Rigo: non avete letto il piano regolatore perché sul piano regolatore è molto ben disegnato il vincolo e il piano 
regolatore l’abbiamo portato in giro per tutto il paese per un anno, l’abbiamo mostrato a cani e porci comprese tutte 
queste associazioni di categoria. 
 
Sindaco: e li chiama cani e porci i cittadini? 
 
Rigo: e mamma mia! Allora ritiro cani e porci; lo sostituisco con “a tutti quanti quelli interessati”; è un modo di dire. 
 



Sindaco: bella espressione proprio… 
 
Rigo: guardi, di fronte alle mie espressioni, le sue mancanze di correttezza non sono niente, perché quando lei dice una 
cosa e poi la rinnega immediatamente …, e ho le prove, che posso sciorinargliele fino a domani mattina …,  guardi il 
mio modo di esprimermi, forse un po’ colorito, non è niente di fronte alle sue bugie .... 
 
Sindaco: lei stia attenta a quello che dice perché io non l’ho mai offesa; lei mi sta offendendo e mi offende in ogni 
consiglio; quindi la prego di smetterla altrimenti la denuncio, va messo in verbale e la denuncio. 
 
Rigo: sono in attesa; metta a verbale che il Sindaco vuol denunciarmi. 
 
Sindaco: non può mettere in dubbio le mie parole. 
 
Rigo: le metto in dubbio, ci sono scritte. 
 
Sindaco: ci sono le carte scritte; per l’appunto questa volta ho voluto farla scritta la dichiarazione proprio perché vada 
agli atti. 
 
Rigo: tanto se vale quanto è valso quello che c’era scritto negli altri verbali che poi lei ha disatteso. 
 
Sindaco: ma quale disatteso? Cos’è che ho disatteso? Quando mai ho disatteso delle cose? Allora metto ai voti 
l’accoglimento della proposta di “Insieme per Trissino”. 
 
(In questo momento interviene un cittadino che parla con il Sindaco). 
 
UDITA l’ampia discussione, il Sindaco pone in votazione l’approvazione della proposta/o.d.g. del consigliere Rigo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta/O.d.G. del 22 giugno 2005 (in atti prot. com.le nr. 12195 del 22.06.2005) a firma del consigliere 
comunale Rigo, ad oggetto: ““richiesta di convocazione di un’assemblea pubblica e di un consiglio comunale sul 
progetto dell’elettrodotto e sullo studio di impatto ambientale relativamente all’allacciamento 132 kv alla Cabina 
primaria di Trissino dalla esistente linea 132 kv C.P. Cornedo – C.P. Chiampo” di recente presentazione”” (allegato 
A), parte integrante del presente verbale). 
 
ACQUISITO, sullo stesso, il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, nr. 267 (allegato alla proposta 
stessa).  
 
VISTI gli artt. 40 e 44 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge 
Presenti:  quattordici 
Favorevoli:  quattro  
Contrari: dieci (Perin, Zarantonello, Gonella, Ceretta, Bicego, Schiavo, Crestan, Pellizzaro G. Marco, Chiarello, 

Peruffo Giuseppe)  
Astenuti: nessuno.  
 

DELIBERA 
 
1. Di non approvare – e, pertanto, non accogliere – la proposta/ O.d.G. del 22 giugno 2005 (in atti prot. com.le nr 

12195 del 22.06.2005) a firma del consigliere Rigo, ad oggetto: ““richiesta di convocazione di un’assemblea 
pubblica e di un consiglio comunale sul progetto dell’elettrodotto e sullo studio di impatto ambientale 
relativamente all’allacciamento 132 kv alla Cabina primaria di Trissino dalla esistente linea 132 kv C.P. Cornedo 
– C.P. Chiampo”, di recente presentazione”” (allegato A) del presente verbale come sua parte integrante). 

 
********************************* 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              
IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                               Stefano Fusco 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Stefano Fusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ____________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. 

n. 267/2000, art. 134, comma 3). 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Stefano Fusco 
 
 
 
 
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 _____________ 


