
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.  23 

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 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 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 

 
COMMISSIONI CONSILIARI INDISPENSABILI 



 
Il Sindaco dà lettura della proposta. Chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione. 
 
Interviene il Capogruppo Consiliare Paola Rigo. 
Ammetto che come gruppo consiliare siamo stati favorevolmente colpiti da questa proposta di deliberazione, per 
l’intenzione di riproporre anche le Consulte popolari, precedentemente istituite dall’Amministrazione Peruffo. Ci 
auguriamo che possano essere rese operative al più presto. A tal proposito chiediamo all’Amministrazione 
quando intende avviare il procedimento per la loro attivazione e se intende pubblicizzarne la formazione ai 
cittadini attraverso il periodico “Trissino Oggi” e in conformità alle previsioni del Regolamento. 
 
Risponde il Sindaco: le consulte comunali erano previste dallo Statuto, e noi ci siamo attenuti alle norme in esso 
previste. Per l’avvio delle stesse, vedremo in seguito, perché mi risulta che non hanno avuto buon esito nella 
passata Amministrazione, queste consulte popolari. Quindi bisogna vedere la disponibilità delle persone a farne 
parte, se c’è questo interesse vero, verranno attuate, altrimenti è inutile proporre delle cose che poi vengono 
trascurate e tralasciate, come mi risulta sia già successo. Non vogliamo incorrere in una iniziativa che poi non 
viene recepita, o particolarmente apprezzata dalla popolazione. Quindi andremo avanti su questo discorso, in 
questa fase tuttavia non so dire quando queste consulte potranno funzionare. 
 
Rigo: Faccio allora presente che è sbagliata la premessa della delibera, che dice “i predetti organi sono da 
ritenersi indispensabili, in quanto da sempre operano con cognizione di causa”. Ora lei mi sta dicendo che invece 
le consulte non hanno operato bene. Se non hanno operato bene, perché le riproponete? 
 
Sindaco: Non ho detto che non hanno operato bene, ho detto che non hanno avuto grande successo nella 
popolazione, da quel che mi risulta, perché – e qui non so se ci siano componenti di queste consulte – ma a 
sentire dai componenti stessi, addirittura non si riunivano più, oppure si riunivano in pochissime persone rispetto 
al numero, ed è stato difficile anche – mi risulta – trovare i componenti, le persone disponibili a dar parte delle 
consulte. Non ho espresso né un giudizio positivo, né un giudizio negativo , sull’operato delle commissioni, 
perchè non ne ho mai fatto parte, non le conosco. 
 
Rigo: Chiedo allora un’altra cosa. Voi le riproponete con questa delibera ed è vostra intenzione riattivarle, 
rimetterle in piedi? 
 
Sindaco: Sì, sempre a quelle condizioni di cui ho riferito prima. 
 
Rigo: Bisognerà allora dirlo ai cittadini affinché possano esprimere il loro consenso. 
 
Sindaco: Certamente. 
 
Non essendovi altri interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESO ai sensi degli artt. 41 della Legge n. 449/1997 e 96 del d.lgs. nr. 267/2000 il Consiglio è chiamato ad 
individuare i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale di competenza, con funzioni 
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione o dell’Ente 
interessato. 
 
ATTESO che: 
• a mente dell’art. 12 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 

revisione delle liste elettorali (come modificato dall’art. 26, comma terzo, della legge 340/2000) il Consiglio 
comunale, nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta, successiva 
all’elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale 
comunale; 

• pertanto, il Comune di Trissino non rientra tra quelli di cui al predetto all’art. 12 del testo unico delle leggi 
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. 

 
RICHIAMATI: 
• l’art. 29 della Legge Regionale 05.09.1984, nr. 54 (come sostituito dall’art. 1, comma primo, della legge 

regionale 16.08.2002, nr. 25) in tema di comitati di biblioteca; 
• l’art. 1, comma secondo, della legge regionale 16.08.2002, nr. 25 recante disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cultura) in base al quale i 
comitati di gestione già istituiti ai sensi dell’art. 29 della l.r. 50/1984, hanno esercitato le proprie funzioni 



fino al 31.12.2002;  
• la legge 10.04.1951, nr. 287 recante riordinamento dei giudizi d’assise (con particolare riferimento agli artt. 

13 e segg.). 
• la legge 14.02.1963 nr. 161 recante disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini (con particolare 

riferimento all’art. 2-bis) come modificata dalla legge 23.12.1970, nr. 1142; 
• la legge 04.01.1990, nr. 1 recante disciplina dell’attività di estetista. 
• la legge regionale 27.11.1991, nr. 29, recante disciplina dell’attività di estetista.   
• La legge 15.01.1992, nr. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 

linea (con particolare riferimento all’art. 4); 
• La legge regionale 30.07.1996, nr. 22 recante norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 

di servizi di trasporto non di linea per via terra.   
 
ATTESA la necessità di conservare – eccezion fatta per la Commissione elettorale consiliare e per il comitato di 
gestione della biblioteca – presso il Comune di Trissino gli organi collegiali già individuati con deliberazione 
consiliare nr. 15 del 17.06.2002, vale a dire: 
• commissione consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dei Regolamenti comunali e dello 

Statuto (art. 22 dello statuto comunale); 
• consulte popolari istituite con delibere di consiglio comunale n. 26, 27, 28 e 29 del 02/05/2000; 
• commissione comunale barbieri parrucchieri ed estetisti (art. 2-bis L. 161/1963 e art. 7 l.r. 29/1991); 
• commissione edilizia comunale (artt. 15, 16 e 17 del regolamento edilizio, come modificato con d.c.c. nr. 57 

del 26.11.2003); 
• commissione di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti (art. 17 l.r. 33/1998); 
• commissione per il servizio di noleggio con conducente (art. 4 l. 21/1992); 
• commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (art. 13 L. 287/1951). 

 
RILEVATO che i predetti organi sono da ritenersi indispensabili in quanto da sempre operano con cognizione 
di causa garantendo il concreto svolgersi dell’operato degli uffici comunali, anche alla luce delle più recenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo 
parere circa la regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori 
entrate. 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge 
Presenti:  quattordici 
Favorevoli:  Unanimità (quattordici) 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno.  
 

DELIBERA 
 
1) Di individuare seguenti organismi collegiali indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ente: 
• commissione consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dei Regolamenti comunali e 

dello Statuto (art. 22 dello statuto). 
• consulte popolari istituite con delibere di consiglio comunale n. 26, 27, 28 e 29 del 02/05/2000; 
• commissione comunale barbieri parrucchieri ed estetisti (art. 2-bis L. 161/1963 e art. 7 l.r. 29/1991); 
• commissione edilizia comunale (artt. 15, 16 e 17 del regolamento edilizio, come modificato con 

d.c.c. nr. 57 del 26.11.2003); 
• commissione di collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti (art. 17 l.r. 33/1998); 
• commissione per il servizio di noleggio con conducente (art. 4 l. 21/1992); 
• commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari (art. 13 L. 287/1951). 
 

********************************** 
 
Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Trissino, 20.06.2005                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                        Segretario Comunale  
                Stefano Fusco  



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 _____________ 


