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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 55 DEL 03/07/2015 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

L’anno 2015  addì 3 del mese di  Luglio, alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 

Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 

Sindaco Sig. MARCON Stefano con avviso in data 26/06/2015 prot. n. 25652, in Seduta 

Straordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 

Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON  Stefano - SINDACO   

P PASQUALOTTO  Stefano P GUIDOLIN   Stefania 

P DIDONE’  Michael P BASSO  Fiorenzo 

P PAVIN  Mary P BERGAMIN  Claudio 

P AZZOLIN  Maria Grazia P SARTORETTO  Sebastiano 

P ANTONELLO  Beppino P ZORZI  Giovanni 

P BARACIOLLI  Fabrizio P BELTRAME  Andrea 

P PERON Elisabetta P FALESCHINI  Sandro 

P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO  Claudio 

P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO  Stefano 

P SOLIGO Moira P MILANI  Tiziana 

P ZANELLATO  Matteo P BAMBACE  Andrea 

P MARCON  Edda P FISCON  Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 

Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE    Gianfranco   

P FILIPPETTO  Roberto P GALANTE   Marica 

P DIDONE’  Gianluca P LIZZA    Mariagrazia 

P PIVA  Sandra P PIVOTTI  Franco 

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  BATTAGLIA dott. Agostino. 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Consigliere Anziano Sig. 
PASQUALOTTO Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
all’ordine del giorno sopra indicato. 
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N. 55 del 03/07/2015 
 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 
Premesso: 

− che l'art. 39 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che i Consigli 
Comunali con popolazione superiore ai 15 mila abitanti siano presieduti da un Presidente 
eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio; 

− che lo Statuto Comunale, all'art. 38, disciplina detta elezione, stabilendo che il Presidente 
del Consiglio Comunale è eletto dai componenti del Consiglio medesimo a scrutinio 
segreto e che per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei 
componenti del Consiglio Comunale. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta dopo 
due votazioni è eletto colui che in successiva votazione ottiene la maggioranza assoluta 
dei voti dei componenti del Consiglio; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 39 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
 
Nominati gli scrutatori nelle persone di Baraciolli Fabrizio, Guidolin Stefania e Faleschini 

Sandro; 
 
Sentite le proposte dei Consiglieri Baraciolli Fabrizio (Lega Nord – Marcon Sindaco) 

Bergamin Claudio (Forza Italia) di candidatura a Presidente del Consiglio Comunale del 
Consigliere Pasqualotto Stefano; 

 
Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
 

CONS. SARTORETTO   
Poi credo che parleranno un po’ tutti i gruppi, ma noi gruppi di opposizione, avendo appreso 
dai giornali già da qualche giorno chi sarà il Presidente del Consiglio e sapendo che alla 
terza votazione avete comunque i numeri per eleggere il Presidente, non presentiamo 
nessuna candidatura di bandiera.  
Per cui ci limiteremo a astenerci e vi voterete come maggioranza il Presidente del Consiglio, 
compiendo il primo atto di inaccettabile rapporto con i gruppi di minoranza da parte di questa 
Amministrazione, nel senso che, se è ben vero che avete i numeri per fare il Presidente, è 
altrettanto vero che bon ton o comunque corretti rapporti politici tra gruppi avrebbero preteso 
che fosse convocata una Conferenza dei Capigruppo e, siccome il Presidente è organo di 
garanzia dell’intero Consiglio Comunale e non dei 15 di maggioranza, fosse concordato un 
nome, ancorché di maggioranza, con i gruppi di opposizione. Questo si fa nel corretto 
rapporto di una assemblea consiliare dove ci sono un Gruppo di maggioranza e dei Gruppi 
di opposizione. 
Avete voluto probabilmente mostrare i muscoli fin dalla prima seduta, riteniamo sia di cattivo 
gusto che la maggioranza voti un presidente che - ripeto - è statutariamente un organo di 
garanzia dell’intero Consiglio Comunale. Non c’è stato il buongusto da parte dei due o 
meglio tre Gruppi di maggioranza - adesso due in Consiglio - di prendere contatto con 
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nessuno dei Gruppi di opposizione, per dire “noi abbiamo questa intenzione”, motivo per cui 
siete autosufficienti, fatevi il Presidente del Consiglio, è il vostro Presidente del Consiglio.   
Noi non partecipiamo alla votazione. 

 

CONS. MILANI   

Buonasera a tutti. Dunque sappiamo che il Presidente del Consiglio è l’autorità che viene 
eletta tra i Consiglieri e a cui è attribuita un’importante funzione di predisposizione, 
propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori di questo importante organo 
collegiale. Sappiamo che il Presidente del Consiglio deve essere un ruolo terzo, un ruolo 
imparziale. 
Ho apprezzato quello che ha detto il Sindaco nel suo giuramento e cioè l’auspicio di potere 
lavorare con una positività trasversale. Nel nostro voto di astensione c’è tutto il rammarico 
per non avere iniziato a lavorare trasversalmente, condividendo con quelle che Lei chiama 
non “minoranze”, perché minoranze non sono, visto che abbiamo preso molti voti tutti 
insieme da parte dei cittadini castellani, ma è mancata la condivisione, appunto dicevo non 
con le minoranze, con l’opposizione, del nome che poteva benissimo, come sarà, 
espressione della maggioranza, oppure un’apertura in un momento dove Lei ha sottolineato 
è difficile governare per tutti, di qualsiasi colore politico, la possibilità anche di prendere in 
considerazione che il Presidente del Consiglio potesse essere espressione di quelle 
minoranze che minoranze non sono. 
Per cui, nel nostro voto di astensione, mio e del componente del mio Gruppo consiliare 
Stefano Stradiotto, vogliamo esprimere questo rammarico, ma nel contempo nel nostro voto 
di astensione c’è l’augurio al nuovo Presidente del Consiglio Stefano Pasqualotto, che ha 
saputo lavorare bene nella passata Amministrazione, che ha comunque un’esperienza 
importante sulle spalle come Presidente della Commissione urbanistica. Mi auguro e mi 
aspetto dal Presidente il massimo della serietà, il massimo dell’imparzialità, il massimo della 
disponibilità nello svolgere il mio ruolo di consigliere comunale, il ruolo di consigliere 
comunale del mio Capogruppo e il ruolo di consigliere comunale di tutti i membri che stanno 
da questa parte. 
 
Visto l’esito della prima votazione, eseguita per schede segrete e riscontrato con l’intervento 

dei Consiglieri scrutatori: 
- presenti: n. 25 Consiglieri; 
- votanti: n. 25 Consiglieri; 
- voti richiesti n. 17; 

 
Hanno ottenuto voti: 

- Consigliere Pasqualotto Stefano: voti n. 16; 
- schede bianche: n. 9; 

 
Visto l’esito della seconda votazione, eseguita per schede segrete e riscontrato con 

l’intervento dei Consiglieri scrutatori: 
- presenti: n. 25 Consiglieri; 
- votanti: n. 25 Consiglieri; 
- voti richiesti n. 17; 

 
Hanno ottenuto voti: 

- Consigliere Pasqualotto Stefano: voti n. 16; 
- schede bianche: n. 9; 

 
Visto l’esito della terza votazione, eseguita per schede segrete e riscontrato con l’intervento 

dei Consiglieri scrutatori: 
- presenti: n. 25 Consiglieri; 
- votanti: n. 25 Consiglieri; 
- voti  richiesti n. 13; 

 
Hanno ottenuto voti: 
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- Consigliere Pasqualotto Stefano: voti n. 16; 
- schede bianche: n. 9. 

 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) - di eleggere Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Pasqualotto Stefano; 
 
2) - di dare atto che il neoletto Presidente del Consiglio Comunale entra immediatamente 

nell’esercizio delle sue funzioni. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 25  
Di cui con diritto di voto  n. 25  
Votanti  n. 25  
Astenuti n. 9 (Bambace A., Beltrame A., Beltramello C., Faleschini 

S., Fiscon G., Milani T., Sartoretto S., Stradiotto S., 
Zorzi G.) 

Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 16  
Contrari  n. 0  
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

PRESIDENTE PASQUALOTTO  
Bene. Come prassi, voglio dire due parole in questo momento. Sig. Sindaco, colleghi 
Consiglieri, Assessori e cittadini qui presenti, permettetemi di iniziare questo intervento 
ringraziando i colleghi Consiglieri per la fiducia che mi avete appena accordato con l’elezione 
a Presidente di questa assemblea. Cosa posso dire? Sono onorato di questo incarico e per 
questo mi impegnerò al massimo per svolgere, con assoluta imparzialità, il ruolo che mi 
avete affidato.  
Una cosa mi preme dire: sarò un consigliere come tutti voi, che si limiterà a convocare e 
presiedere questa assise, a coordinare il lavoro delle commissioni e rappresentare il 
Consiglio dove sarà richiesto. Una cosa però mi sento di segnalare a tutto il Consiglio: il 
nostro statuto e il nostro regolamento sono datati, il regolamento del Consiglio è del 1987 e 
credo questo meriti una riflessione da parte di tutti e mi auguro che si trovi il modo, in questo 
mandato, di aggiornarli. 
Concludo questo intervento con un augurio: che questa assemblea discuta e si confronti, ma 
sappia sempre fare sintesi per il bene di Castelfranco Veneto e che tutti insieme lavoriamo 
per lasciare ai nostri successori una città migliore di quella che abbiamo trovato. Grazie e 
buon lavoro a tutti.   

******* 
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Si dà atto che sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/8/2000, n. 267, viene espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
procedura da parte del Segretario Generale.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to PASQUALOTTO Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune dal 24/07/2015 al 08/08/2015. 

 

Castelfranco Veneto, 24/07/2015 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

f.to BATTAGLIA dott. Agostino 

 

 

 


