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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con le prescritte 
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

X

Ass. Ass.
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Pres.Pres. Cognome e NomeCognome e Nome

Fatto l'appello nominale risultano:

TOTALE Assenti n. 1TOTALE Presenti n. 12

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

TERRASSAN ROMANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
D.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: MILAN NADIA, MASIERO MAURO, VANIN NICOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  PASQUALINA FRANZOLIN assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 21 del 16/06/2016



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
✔  il  giorno 5 giugno 2016 si  sono svolte  le  elezioni  amministrative ed il  turno di
ballottaggio  per  l'elezione  del  Sindaco  e  del  Consiglio  comunale  del  Comune  di
Cartura;
✔ il Consiglio comunale, convocato per la prima volta nella seduta odierna, è chiamato
ad esaminare le  condizioni  di eleggibilità del  Sindaco e di  ciascun/a Consigliere/a,
proclamati eletti dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni, così come dispone l'articolo
41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito indicato TUEL;
✔ dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del 6 giugno 2016, redatto in
seguito  alle  elezioni  sopra  citate,  sono  risultati  proclamati  eletti/e  alla  carica  di
Sindaco  la  Sig.ra  Franzolin  Pasqualina  e  alla  carica  di  Consiglieri/e  comunali  i/le
signori/e:

1) Zanardo Massimo
2) Vergani Matteo
3) Ragona Gianpietro
4) Castellan Alberta
5) Milan Nadia
6) Mattiolo Cinzia
7) Masiero Mauro
8) Berto Andrea
9) Bazza Silvestro
10) Vanin Nicola
11) Giordan Lorella
12) Lorin Aladino

DATO ATTO che:
� è stato dato avviso alla cittadinanza del risultato delle elezioni tramite affissione

del manifesto degli eletti all’albo pretorio on line nonché in spazi pubblici;
� a seguito della proclamazione degli eletti/e il Sindaco, ai sensi dell’articolo 61

del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con nota prot. n. 3869 del 07/06/2016 ha
provveduto a notificare a ciascun eletto/a l’intervenuta proclamazione;

� dal verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni risulta che non siano stati
presentati reclami od osservazioni in ordine ad eventuali cause di ineleggibilità
e/o incompatibilità, né risulta che ne siano pervenuti successivamente;

PRESO ATTO che nessuno dei presenti ha preso la parola e rilevato quindi che non
sussistono motivi di ineleggibilità e/o incompatibilità previsti dalla normativa vigente
nei confronti dei proclamati eletti;

VISTO il capo II del Titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 76 del T.U. 16 Maggio 1960, n.570;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore competente,
ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;

CON voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:
presenti              n.12
votanti               n. 12         
voti favorevoli      n.12                            



voti contrari         n.0
astenuti               n.0

DELIBERA

di  convalidare  l’elezione  dei  candidati  sottoelencati,  proclamati  eletti  nelle  elezioni
tenutesi il 5 giugno 2016, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale:

candidato eletto Sindaco:

COGNOME E NOME LISTA CIFRA
INDIVIDUALE

VOTI DI LISTA

Franzolin Pasqualina Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

819

candidati eletti Consiglieri:

COGNOME E NOME LISTA CIFRA
INDIVIDUALE

VOTI DI LISTA

Zanardo Massimo Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

966

Vergani Matteo Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

870

Ragona Gianpietro Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

859

Castellan Alberta Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

850

Milan Nadia Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

843

Mattiolo Cinzia Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

842

Masiero Mauro Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

837

Berto Andrea Rinnovo nella continuità 
Franzolin Pasqualina 
Sindaco – Lista Zanardo

835

Bazza Silvestro Cartura Continua Bazza 
Sindaco

750

Vanin Nicola Cartura Continua Bazza 
Sindaco

814

Giordan Lorella Movimento 5 Stelle 358



Lorin Aladino Cartura Futura Aladino 
Lorin Sindaco

671

Successivamente,

PRESO  ATTO  che  il  consigliere  Sig.  Bazza  Silvestro  con  nota  prot.  n.  3977  del
14/06/2016, anticipata con nota prot. n. 3949 in pari data, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere comunale con effetto immediato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3967 in data 14/06/2016 è stato interpellato il Sig.
Terrassan Romano, primo candidato tra i non eletti nella lista “Cartura Continua Bazza
Sindaco”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 4006 del 15.06.2016 il Sig. Terrassan Romano ha
dichiarato  che  nei  propri  confronti  non  sussiste  alcuna  causa  di  ineleggibilità  e/o
incompatibilità prevista dalla vigente normativa;

RITENUTO quindi di procedere alla surroga del consigliere dimissionario Sig. Bazza
Silvestro  con  il  primo  dei  non  eletti  appartenente  alla  medesima  lista  “Cartura
Continua Bazza Sindaco”, Sig. Terrassan Romano;

VISTI gli artt. 38 e 45 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

CON voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:
presenti            n.12               
votanti              n.12
voti favorevoli    n.12                        
voti contrari       n. 0
0astenuti           n. 0

DELIBERA

1. di surrogare il consigliere dimissionario Sig. Bazza Silvestro con il primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista “Cartura Continua Bazza Sindaco”, Sig.
Terrassan Romano;

2. di  dare  atto  che  non sussiste  in  capo  al  medesimo Sig.  Terrassan Romano
alcuna  causa  di  ineleggibilità  e/o  incompatibilità  prevista  dalla  vigente
normativa.

Successivamente su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:
presenti            n.12
votanti              n.12
voti favorevoli    n.12
voti contrari       n. 0
0astenuti           n. 0



DELIBERA

dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4,
articolo 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).

*************
Il Consigliere Sig.Romano Terrassan viene invitato a prendere posto nel seggio a lui
riservato in seno al Consiglio Comunale. Ora n. 13 Consiglieri presenti in aula.

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

Terminata la convalida, ai sensi del comma 11 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale il giuramento, ripetendo ad alta
ed intellegibile voce la formula:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”

Il Sindaco dà quindi lettura del proprio discorso introduttivo vedi allegato “A1”.

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

Successivamente,  ai  sensi  dell'art.  4  comma  4  del  vigente  Regolamento  sul
funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  ciascun  gruppo  consiliare  provvede  alla
designazione del proprio capogruppo, come di seguito specificato:

GRUPPO CONSILIARE CAPOGRUPPO

Rinnovo  nella  continuità  Franzolin  Pasqualina
Sindaco-Lista Zanardo”

Berto Andrea

Cartura continua Bazza Sindaco Vanin Nicola

Movimento 5 Stelle Giordan Lorella

Cartura Futura Aladino Lorin Sindaco Lorin Aladino

Si apre quindi la discussione, i cui contenuti essenziali vengono riportati nell'allegato
“A” al presente provvedimento.



Allegato “A”
        alla delibera di C.C. N. 21

                                                                  del 16.06.2016

ll Sindaco dopo aver prestato giuramento, dà lettura del proprio discorso
introduttivo (vedi allegato A1).

Consigliere Giordan:  i  miei  complimenti  e miei  migliori  auguri  al  Sindaco
anche perché donna. Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno votato il
Movimento 5 Stelle anche perché a distanza di 5 anni abbiamo ottenuto il 20%
in più dei voti e per noi è una grande soddisfazione che ci ha dato la possibilità
di continuare ad essere presenti in Consiglio Comunale. Tanti auguri e grazie.

Consigliere Lorin: complimenti e buon lavoro. Auguri al Vicesindaco Zanardo
per il suo venticinquesimo anno a Cartura.
Voi avete vinto con il 30% dei voti espressi, per cui diciamo una maggioranza
relativa e vuol dire che il  70% delle persone di  Cartura non vi hanno dato
fiducia. Questo cosa significa? Che voi avete vinto legittimamente secondo le
regole,  ma  non  esprimete  la  maggioranza  dei  cittadini.  Mi  auguro  che  per
quanto riguarda la normale amministrazione del Comune lavoriate bene, ma
per quanto riguarda la straordinaria amministrazione, cioè qualora si dovesse
discutere  di  progetti  di  una certa entità,  che hanno incidenza sul  futuro di
Cartura, vogliate prendere coscienza che questa minoranza rappresenta il 70%
dei  carturani.  Potete  avere  in  cambio  una  collaborazione  fattiva  da  parte
dell'opposizione. Lei oggi è Sindaco di tutti i carturani e auguro buon lavoro.

Sindaco: ricordo che i votanti sono stati il 70% dei cittadini e non il100%.

Consigliere Lorin:mi riferisco ai votanti.

Consigliere Terrassan: dà lettura della propria dichiarazione (vedi allegato
“A2”).

Segretario Comunale: visto che mi ha chiamato in causa metto a verbale la
mia dichiarazione che durante la riunione convocata da voi e tenutasi  negli
uffici comunali alla presenza anche del responsabile dell'area tecnica geometra
Rampega vi abbiamo dato tutte e sottolineo tutte le spiegazioni del caso e non
ritengo  proprio,  contrariamente  quello  che  ha  dichiarato,  di  dovervi  ancora
spiegare qualcosa.
E un'altra cosa visto che mette in dubbio le mie parole, lei stesso nella sua
lettera di dimissioni - ricordo a tutto il Consiglio Comunale - ha avuto modo di
citare  questa  riunione  e  ha  pubblicamente  ringraziato  la  sottoscritta  per  la
disponibilità  e per la gentilezza con cui  vi  ha accolto  e spiegato ogni cosa.
Adesso si rimangia le parole, si vede che ha cambiato idea. 

Consigliere Berto: dà lettura della propria dichiarazione (vedi allegato “A3”).

Consigliere Mattiolo: ringrazio il  Sindaco Franzolin  per la fiducia.Mi  sento
lusingata ed emozionata di far parte di questo tavolo. Ringrazio ovviamente lei,



ringrazio  la  giunta  e  tutti  i  Consiglieri  sia  quelli  di  maggioranza  che  di
minoranza e confido in una collaborazione che possa essere costruttiva per la
comunità di Cartura, perchè se noi collaboriamo in modo costruttivo di riflesso
la  comunità  ne  trarrà   dei  benefici,  se  invece  noi  collaboriamo  in  modo
distruttivo non si va avanti.

Consigliere Zanardo:  ringrazio  e  faccio  i  complimenti  al  Sindaco e da  ex
Sindaco  le  dico  che  le  aspetta  un'  avventura  impegnativa.  Il  discorso
introduttivo del Sindaco rappresenta la sua personalità ed il suo modo di fare.
Come amministratore ho fatto 4 mandati, ho preso questa responsabilità  per
mettermi a servizio di un candidato Sindaco che per me era il migliore nello
scenario. Continueremo nella sana, buona e corretta amministrazione, nonché
trasparente. Spero che questa Giunta sappia cosa vota e non faccia finta di non
saperlo. Non vogliamo scendere a questi livelli  perchè non ci siamo scesi in
tutta la campagna elettorale; il sindaco non è mai scesa a questo livello, io
personalmente  ho  fatto  molta  fatica  a  non  farlo  perchè  qualcuno  ha
concentrato  il  90 % della  campagna elettorale  sulla  denigrazione della  mia
persona  e  del  mio  operato.  Però  io  posso  dire  solo  una  cosa:  la  migliore
risposta  che possiamo dare a questi  signori  sono i  voti  dei  cittadini  che ci
hanno votato e hanno rinnovato la loro fiducia. Questa è la miglior risposta che
posso dare. Tutto è stato fatto secondo trasparenza e correttezza. Rinnovo i
ringraziamenti  ai  dipendenti  comunali,  agli  uffici,  ai  Responsabili  e  alla
Segretaria per l'impegno e la competenza dimostrata.

Consigliere Castellan: A parte il fatto di ringraziare i cittadini che ci hanno
scelti e ci hanno votato, mi sento chiamata in causa perchè sono consigliere,
ma sono  segretario  nella  sezione  della  Lega di  Cartura.  Sono dentro  nella
sezione della Lega da 10 anni e da 4 anni o più sono segretario e tengo molto
a questa sezione e quando il Sindaco Franzolin ci ha chiesto di entrare, ben
volentieri  l'abbiamo fatto;  ma la Lega non è entrata come Lega ma con le
proprie conoscenze e proprie forze per aiutare questo gruppo e i cittadini di
Cartura, per cui mi ha dato un po' fastidio essere chiamata in causa in modo
negativo. Io mi sento di aver portato  positività a questo gruppo e a questo
Consiglio Comunale.

Consigliere Terrassan: fino all'altro giorno o fino a cinque anni fa non era
così, è entrata solo quando ha avuto promesse. Comunque son contentissimo
che ci  sia  la sua professionalità,  abbiamo visto  che l'erba a Cartura non si
taglia più con i trattorini ma con le ruspe. Baravi complimenti.

Consigliere Castellan: se ci sarà bisogno andrò personalmente a tagliare l'erba.

Consigliere Lorin: Sull'intervento della Consigliera Castellan mi permetto di
dire una cosa, che trovo assurdo dire cose false, poi di fronte ai cittadini. Mi
dice che si è presentata come conoscenze personali senza il partito quando io
ho visto la bandiera della Lega sempre presente e un rappresentante di primo
livello qui presente a Cartura almeno tre volte. Cioè non mi si dica che non sia
stato un partito politico ben preciso. Io capisco tutto però menzogne proprio
no.



Consigliere Castellan: non ho detto questo. Ci siamo uniti come Lega.

Consigliere Zanardo: questa ipocrisia del consigliere Terrassan e dello stesso
consigliere Lorin sulla Lega e non Lega, scusatemi deve anche un po' finire.
Cioè  consigliere  Terrassan  parla  proprio  lei  di  coerenza  quando  avete
candidato in lista chi, quindici anni fa dopo la rottura, si è candidata contro
Bazza; il  Consigliere Lorin parla di  coerenza della  Lega quando lui  circa un
anno fa era candidato alle regionali  con Zaia contro la Moretti  ed il  Partito
Democratico, ed ora la sua madrina politica è la Sig.ra Moretti  dello stesso
Partito Democratico nonché altri esponenti dello stesso Partito. I contatti con la
Lega, proposti dal sottoscritto, c'erano già quando c'era l'intera maggioranza.
La politica deve servire per fare qualcosa di utile per il Comune di Cartura. E' la
politica a servizio del Comune. Poi ci sono le capacità personali delle persone e
le conoscenze delle persone. Siamo fieri di avere la Lega nella maggioranza e
queste persone con noi.
Tante  cose  sono  cambiate  in  questi  anni.  In  questi  cinque  anni  la
rappresentanza della Lega è sempre stata corretta e costruttiva.

Consigliere Lorin:perfetto prendo atto di questo io non ho parlato di persone
e]  non  ho  denigrato  nessuno,  volevo  solo  prendere  atto  che  la  Lega  si  è
presentata come simbolo, come partito.

Consigliere Zanardo: da lei è venuta la Moretti, sono venuti i sindaci del PD
in campagna elettorale da lei cosa devo dire che lei è del PD? Con le parole mi
so difendere anch'io. La sua madrina di battesimo è la Moretti.

Consigliere Lorin: vicesindaco si calmi, ne prendo atto.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PASQUALINA FRANZOLIN F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. _____________________ registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 
________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 
________________________.

Cartura, ________________________
L'Incaricato della Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALECartura, ________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

D.SSA SANDRA TRIVELLATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Cartura, _____________________

F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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