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Eseguito l’appello è quanto segue:
ZANELLA ALBERTO
BELLONI CELESTINO
FERRIAN LAURA
RABARIN VANESSA
CELLINA CLAUDIA MARIA
SCHIO ISABELLA
BORGESE PASQUALE

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n° 7 - Assenti n° 0
CRESTANI ANTONIO, Assessore esterno

Presente

Il Presidente ZANELLA ALBERTO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente introduce l’argomento posto al n° 2 dell’O.d.G. ed informa il Consiglio che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs n°
267 del 18 agosto 2000, ”Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”, il Sindaco nomina i componenti della
Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla
proposta degli indirizzi generali di Governo, precisando che tali indirizzi vengono discussi ed approvati dal Consiglio.
Passa quindi ad elencare i componenti della Giunta comunale, oltre al Sindaco che li ha nominati, come segue:
1. Antonio CRESTANI
2. Claudia Maria CELLINA

Vice Sindaco ed Assessore esterno
Assessore

Detto questo il Sindaco/Presidente anticipa che l’obiettivo di questa amministrazione sarà quello di attribuire specifiche deleghe
ai consiglieri comunali di maggioranza e di attribuire la presidenza di alcune commissioni fondamentali alla minoranza,
auspicando che ci sia un dialogo costruttivo tra maggioranza ed opposizione per il bene dell’intera comunità.
A questo punto dà comunicazione e lettura della proposta degli indirizzi generali di Governo, di cui al documento allegato sub
A) al presente atto.
Conclusa la lettura Il Sindaco apre la discussione chiedendo se vi siano interventi.
Il Consigliere Isabella SCHIO per conto della minoranza rivolge il saluto a tutta la cittadinanza ed al Consiglio comunale dando
lettura del documento allegato sub B) al presente atto.
Terminata la lettura il Sindaco ringrazia la Sig.ra SCHO del suo intervento sottolineando che, con enorme piacere, ha appreso
la volontà della minoranza di collaborare per il bene della comunità. Condivide, inoltre, l’analisi del voto fatta dal Consigliere
SCHIO in base alla quale i cittadini abbiano espresso una volontà di cambiamento e rinnovamento avendo eletto cinque
consiglieri su sei alla prima esperienza. Del risultato elettorale, infine, il Sindaco apprezza due cose: che per la prima volta a
San Germano dei Berici c’è un Consigliere, RABARIN Vanessa, di venti anni e che siano state elette quattro donne su sei
consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’Art. 41;
- il D.P.R. 16/05/1960, n° 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione consiliare n° 17, in data odierna, avente per oggetto: “Insediamento del Consiglio comunale – Esame delle
condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e giuramento del Sindaco”;
- dall’art. 3, comma 2 – lettere c) e d) – del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari.
Visto l’Art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n° 191, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che testualmente recita:
- Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei Consiglieri
del comune è computato il Sindaco.
Visto l’Art. 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n°
148, recante: ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, che testualmente recita:
- A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del presente decreto per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il Consiglio
comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sei Consiglieri ed il numero massimo degli Assessori è stabilito in due
<<omissis>>.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n° 2379 del 16/02/2012 ad oggetto
“Articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n° 148,
concernente la riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti”;
Visto l’Art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, che testualmente recita:
- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei
rispettivi Consigli.
- Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.

-

Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Visto l'Art. 47, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 che testualmente recita:
- La Giunta comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo
Statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali,
computando a tale fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità.
- Lo Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo
degli stessi.
- Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non
facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Visto l'Art. 25 dello Statuto comunale, che testualmente recita:
- La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, nonché dal numero di Assessori previsto dalla Legge.
Visto l'Art. 26, commi 1, 2 e 3, dello Statuto comunale, che testualmente recita:
- I membri della Giunta comunale sono scelti tra i Consiglieri comunali o anche tra i cittadini elettori che hanno i requisiti per la
nomina a Consigliere comunale.
- Questi ultimi non possono essere più del 20% dei componenti.
- Gli Assessori esterni al consiglio comunale sono eletti contestualmente agli altri Assessori.
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo Consiglio:
- la nomina dei componenti della Giunta comunale;
- la nomina del Vice Sindaco;
- le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.
e ha trasmesso con il documento allegato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
Dato atto che trattandosi di una comunicazione della nomina dei componenti la Giunta comunale e proposta degli indirizzi
generali di governo, non viene richiesto il parere di regolarità tecnica né quello di regolarità contabile – in conformità a quanto
statuito dall’Art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 – in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:
Consiglieri presenti n° 6 oltre al Sindaco;
Voti favorevoli n° 5, voti contrari n° 0, astenuti n° 2 (SCHIO e BORGESE), legalmente espressi.
DELIBERA
1) DI APPROVARE le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;
2) DI PRENDERE ATTO che la Giunta comunale è così composta:

Alberto ZANELLA
– Sindaco


Antonio CRESTANI



Claudia Maria CELLINA – Assessore

– Vice Sindaco e Assessore esterno

3) DI APPROVARE gli indirizzi generali di Governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato come
riportate nel documento allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 5, voti contrari n° 0, astenuti n° 2 (SCHIO e BORGESE), la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto
2000.

PROGRAMMA ELETTORALE E DI GOVERNO 2013-2018
Programma elettorale ed Indirizzi Generali di Governo 2013-2018 collegati alla lista civica
denominata: “San Germano dei Berici – Val Liona Unita” avente il seguente contrassegno:
“Cerchio nero racchiudente due colline stilizzate di varia tonalità di verde con un fiume di color
celeste-blu che scorre su fondo valle ed un sole nascente giallo all’orizzonte su cielo azzurro. Un
secondo cerchio nero circoscrive questo simbolo e fra i due cerchi è riportata in alto la scritta “S.
Germano dei Berici” ed in basso “Val Liona Unita” “

1) Sviluppo urbanistico nel rispetto del territorio
- Definizione ed approvazione terzo Piano degli Interventi
2) Opere pubbliche
- Potenziamento rete fognaria pubblica (in collaborazione con CVS)
- Potenziamento rete idrica pubblica (in collaborazione con CVS)
- Realizzazione nuovo parco giochi a San Germano dei Berici e potenziamento di quello di Villa del Ferro
- Realizzazione sede delle associazioni
- Realizzazione secondo stralcio palestra e nuova sala polifunzionale
- Ampliamento pubblica illuminazione
3) Ambiente
- No ad altri siti di escavazione nel territorio comunale
- Attenzione e vigilanza sulla evoluzione dei siti di escavazione in galleria
- Chiusura definitiva cava di Campolongo ed inizio ripristino ambientale
- Ulteriore potenziamento della raccolta differenziata
- Valorizzazione ed utilizzo comunitario del “laghetto” in collaborazione con Consorzio Bonifica
- Promozione e sviluppo del turismo ecologico e dell’agriturismo
4) Viabilità
- Messa in sicurezza ed ampliamento incrocio di Campolongo
- Installazione rilevatori di velocità in via Roma ed Albaria
- Manutenzione ed asfaltature strade comunali
- Asfaltatura strada eco centro
- Urbanizzazione via della Scuola e realizzazione parcheggio Scuola/Palestra
5) Famiglia, Giovani ed Anziani
- Sostegno e promozione di iniziative culturali e del tempo libero a favore dei giovani, anziani e famiglie
- Assistenza sociale di base e assistenza domiciliare a soggetti e famiglie in difficoltà
- organizzazione di soggiorni climatici marini e montani attraverso l’Unione “Colli Berici-Val Liona”
- organizzazione di iniziative sociali e comunitarie in favore della terza età
6) Scuola, attività culturali, ludiche e sportive
- Miglioramento dei servizi scolastici e pre-scolastici esistenti in Val Liona
- Realizzazione secondo stralcio scuola materna di Villa del Ferro
- Sostegno delle iniziative di carattere sportivo e ludico, e collaborazione con la Pro Loco Val Liona
- Potenziamento librario della Biblioteca Civica
- Organizzazione Centri Estivi per bambini e ragazzi nell’ambito dell’Unione “Colli Berici-Val Liona
- Costituzione Polisportiva comunale”
7) Collaborazione tra i Comuni di San Germano e Grancona ed altri comuni limitrofi
- Prosecuzione e potenziamento dei servizi in capo all’Unione “Colli Berici-Val Liona”
- Convenzione con i Comuni di Lonigo ed Alonte delle funzioni amministrative e tecniche
- Organizzazione successive edizioni Mostra Prodotti Agro Alimentari, Artigianali e delle Erbe Spontanee
8) Rapporto con i cittadini e le attività produttive
- No ad aumenti delle tasse
- Informazione periodica sull’attività amministrativa del Comune e sulle iniziative di carattere comunitario
- Organizzazione di assemblee su temi riguardanti la comunità locale ed unionale
- Prosecuzione della presenza quotidiana in municipio da parte del Sindaco
- Adesione al fondo rotativo Comuni-Artigianfidi
- Incontri con attività produttive per rilevare suggerimenti e utili indicazioni amministrativo-gestionali
- Attivazione mailing-list per invio informazioni, notizie e pubblicazioni

