
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE  
Numero 91  

 

L’anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di settembre nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della 

Sig.ra SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa 

SALAMINO MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg Consiglieri: 

 

MORO PIERA P SARTORE PAOLO P 
GUZZONATO MARCO P TURCATO DOMENICO P 
CENTOMO ANTONIO P PRETTO ERIK UMBERTO P 
SCOLARO ELENA P PEDRONI DAVIDE P 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P SARTORE BORTOLINO P 
CORNOLO' MARTINA A   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
REGHELLIN GIUSEPPE P 
LUCA FRANCESCO P 
 

 Presenti n.   10 Assenti n.    1 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

ISTITUZIONE CONSULTE COMUNALI: DEFINIZIONE INDIRIZZ I 
PER IL LORO FUNZIONAMENTO.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Udita la relazione del Sindaco in merito all’oggetto, che illustra in particolare i punti 1, 2 e 3 
del deliberato; 
 
 Premesso che una delle priorità fondamentali di questa Amministrazione è quella di 
promuovere ed incentivare gli istituti di partecipazione al fine di dar voce all’espressione di pareri, 
proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborate dai cittadini, siano essi singoli o 
associati, con lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione alla vita sociale e politica di 
Marano; 
 
 Tra i vari istituti di partecipazione, particolare rilievo viene dato nelle Linee Programmatiche 
di Mandato, all’istituzione di organismi al fine di mantenere un costante e continuo rapporto tra i 
cittadini e l’Amministrazione e stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze 
reali della popolazione nei vari settori di intervento, il tutto per integrare ed arricchire le proposte 
degli organi amministrativi del Comune; 
 
 Richiamati i vari settori di intervento contenuti nelle linee programmatiche di mandato di 
questa Amministrazione, ed in particolare: 

Qualità del territorio  
- area territorio (decoro urbano, rilancio piazza, barriere architettoniche) ed ambiente (gas radon, 
acqua, risparmio energetico, rifiuti); 
Attività economiche 
- area sviluppo economico (approfondimenti temi legati all’ambiente agricolo, riqualificazione 
ed espansione tessuto commerciale, attività produttive-industriali-artigianali); 
Bilancio 
- area finanziaria (partecipazione, condivisione e impegno attivo di tutta la cittadinanza; 
Servizi alla famiglia e alla persona 
- area assistenza e sicurezza sociale (manutenzione rete sociale e nuovi servizi, rete di aiuto e 
azione di prevenzione, potenziamento risposte nido comunale, PET - Piano Educativo 
Territoriale – per contenere e gestire situazioni difficoltose); 
Cultura e socialità 
- area culturale ed educativa (Centro culturale, tavolo di consultazione, Politiche Culturali - 
Pubblica Istruzione - Associazioni – Sport); 

 
 Visti gli artt. 46 dello Statuto “Partecipazione popolare”, nonché l’art. 49 “Promozione di 
associazioni o di comitati come organismi di partecipazione”, che consentono la formazione di 
forme associative di cittadini per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, nei settori di 
maggiore interesse, quali scuola, sanità, assistenza e gestione del territorio, collaborando 
nell’ambito della propria competenza con gli organi comunali e formulando proposte 
all'amministrazione, che può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse; 

 
 Considerato che le “Consulte” si ritengono la forma più idonea di partecipazione al fine che 

qui si propone l’Amministrazione quali organismi ove sono rappresentate libere forme associative, 
organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, 
enti, istituzioni, privati cittadini; 
 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto nelle Linee Programmatiche di Mandato 
e nello Statuto comunale, istituendo le Consulte Comunali nei seguenti settori di attività: 

- Consulta per la Qualità del territorio, con particolare riferimento al decoro urbano, e 
ambiente; 
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- Consulta per le Attività economiche, per le problematiche legate all’ambiente agricolo, alle 
attività produttive-industriali-artigianali; 

- Consulta Bilancio, con particolare riferimento alla partecipazione e condivisione di tutte le 
problematiche relative agli aspetti contabili e tributari dell’Ente; 

- Consulta per i Servizi alla famiglia e alla persona, in materia di assistenza e sicurezza 
sociale, compresi i servizi da rendere alla popolazione per contenere e gestire situazioni di 
difficoltà sociale; 

- Consulta dello Sport e delle Associazioni, per tutte le problematiche del mondo associativo-
sportivo, rinviando al Comitato di gestione della Biblioteca le problematiche legate alla Cultura 
e la creazione di un’apposita Consulta per le Attività Culturali ; 

 
 Precisato che: 
- le Consulte, costituite senza fini speculativi o di lucro, dovranno essere elementi propulsivi e 
propositivi dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, dopo un’attenta analisi del 
territorio comunale. Esse potranno sviluppare strategie, programmi, progetti studi, osservazioni, 
analisi e nuove proposte ed idee da presentare all’Amministrazione Comunale. Su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale potranno rendere pareri su argomenti strategici e su attività 
generali; 
- le Consulte, quali espressioni della società civile, dovranno perseguire una trasparente interazione 
tra Amministrazione Comunale ed i cittadini permettendo, alla prima di conoscere direttamente i 
problemi della gente, ed ai secondi di partecipare espressamente alla loro stessa Amministrazione; 
- verranno, di norma, preventivamente interpellate dall'Amministrazione Comunale, mediante la 
richiesta di espressione di pareri quando si tratti di compiere scelte rilevanti relative al territorio, 
alla collettività, alle specifiche tematiche di cui si occuperanno e comunque, su tutte le materie 
ritenute opportune. Nell'atto di richiesta del parere sarà indicato il termine entro il quale il parere 
stesso dovrà essere reso; esso non potrà essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni, salvo 
casi di particolare motivata urgenza. 
- le Consulte possono chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti 
stabiliti dalle norme sull'accesso agli atti, di acquisire atti, documenti o informazioni ritenuti utili ad 
attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione. 
Le Consulte hanno carattere “consultivo, non vincolante” e non “deliberativo”. 
 
 Ritenuto quindi necessario definire gli indirizzi per promuovere e consentire il 
funzionamento delle Consulte comunali garantendo la massima trasparenza nelle nomine ed il 
perseguimento del pubblico interesse; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 Preso atto di quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata agli 
atti ed in particolare gli interventi, le dichiarazioni di voto, nonché la proposta di emendamento del 
Cons. Pretto, consistente nella cancellazione dell’intera frase che segue: “Non è possibile essere 
componente con diritto di voto in due o più consulte, eccettuato per i componenti che siano 
Consiglieri Comunali, dato il loro esiguo numero.” 
 
 Il Presidente, dopo gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella registrazione su 
citata, pone ai voti l’emendamento proposto dal Cons. Pretto; 
 
 Dopo le seguenti dichiarazioni di voto sull’emendamento: 
 
 -  Il Sindaco: esprime voto favorevole; 
 - Il Cons. Centomo: esprime voto favorevole; 
 - Il Cons. Guzzonato: esprime voto favorevole; 
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 - Il Cons. Scolaro: si astiene; 
 - Il Cons. Turcato: esprime voto favorevole; 
 - Il Cons. Sartore B.: esprime voto favorevole. 
 
Con il seguente esito del voto : 
 - Presenti n. 10 
 - Votanti    n.   8 
 - Favorevoli  n.   8 
 - Contrari n.   /  
 - Astenuti n.  2 (Scolaro e Sbalchiero) 
 
L’emendamento viene ACCOLTO. 
 
 Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino; 
 
 Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità tecnica ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituendo il presente, atto di mero indirizzo; 
 
 Preso atto della votazione dell’emendamento, il Presidente pone ai voti la proposta finale così 
come emendata. 
 
 Con il seguente esito del voto: 

 - Presenti n. 10 
 - Votanti    n. 10 
 - Favorevoli  n. 10 
 - Contrari n.  / 
- Astenuti n.  / 

 
                                                                                                                                                                                                                           

D E L I B E R A 
 
 

1. Di istituire per quanto esposto in premessa le seguenti Consulte Comunali, come da proposta 
consegnata ai Consiglieri Comunali, così come modificata a seguito dell’emendamento 
proposto dal Cons. Pretto ed accolto dal Consiglio Comunale: 

 
- Consulta per la Qualità del territorio; 
- Consulta per le Attività economiche; 
- Consulta Bilancio; 
- Consulta per i Servizi alla famiglia e alla persona; 
- Consulta dello Sport e delle Associazioni, rinviando al Comitato di gestione della 

Biblioteca le problematiche legate alla Cultura e la creazione di un’apposita 
Consulta per le Attività Culturali . 

 
2. Di approvare i seguenti indirizzi per consentire la costituzione ed il funzionamento delle su 

indicate Consulte: 
 

Le Consulte, costituite con delibera di Consiglio comunale, sono composte da: 
- da 2 consiglieri/rappresentanti di maggioranza; 
- da 1 consigliere/rappresentante di minoranza; 
- da 1 rappresentante di ogni singola Associazione operante nello specifico settore/materia 

della istituende Consulta, iscritta all’apposito Albo Comunale e che ne faccia esplicita 
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richiesta. Al fine dell’individuazione delle Organizzazioni Associative che possono far parte 
delle consulte si tiene presente l’ambito di intervento nel quale operano; 

- nel numero di 1 per ciascuno di soggetti anche diversi dai rappresentanti delle 
Associazioni, purché rappresentativi di interessi diffusi (volontariato, categorie 
professionali, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni varie, rappresentanti di forum e 
comitati etc.); 
I componenti rimarranno in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale/Amministrazione 
Comunale e saranno sostituiti in caso di dimissioni/mancata partecipazione ad almeno 3 
riunioni senza giustificazione. 
La funzione di Componente di una Consulta è gratuita. 

 
Sono Organi della Consulta: 
l’Assemblea costituita da tutti i componenti della Consulta. L’Assemblea è ritenuta valida 
se presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Tutti i membri hanno diritto di voto. 
La prima convocazione dell’Assemblea della Consulta viene promossa dal Sindaco. 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni dell’Assemblea della 
Consulta sono pubbliche e di esse viene redatto un verbale; 
ed il Coordinatore, eletto dalla medesima Assemblea nella sua prima riunione, con i 
seguenti compiti: presiedere l’Assemblea e rappresentarla nelle sedi istituzionali; convocare 
le riunioni dell’Assemblea; mantenere i rapporti con gli organi dell’Amministrazione 
Comunale oltre che coordinare tutte le attività della Consulta stessa; predisporre gli ordini 
del giorno delle riunioni, rispettando le richieste scritte pervenutegli o dall’Amministrazione 
Comunale, o da 1/3 dei componenti la Consulta; redige i verbali delle sedute; 
I Funzionari, il Sindaco, i Membri della Giunta, possono partecipare ai lavori delle Consulte 
con solo diritto di parola; 
I lavori delle Consulte saranno aperti al contributo di idee di tutti i cittadini  e, per 
particolari temi da trattare, potranno altresì avvalersi anche del contributo di eventuali 
esperti di settore esterni, con solo diritto di parola. 
Le Consulte presenteranno una relazione annuale sull’attività svolta. 
Le Consulte potranno essere sciolte con delibera del Consiglio Comunale, quando non si 
siano riunite, nei modi su previsti, almeno una volta nell’anno solare. 

 
3.  Di stabilire, ai fini della costituzione delle singole Consulte, la pubblicazione di un 

apposito avviso pubblico, onde verificare l’interesse ed individuare le Associazioni/Enti 
vari che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo 
di 30 gg. per la presentazione della domanda e l’indicazione dell’eventuale documentazione 
da allegare in relazione alla peculiarità della costituenda Consulta Comunale. Sulla base 
delle domande pervenute e del riscontro effettuato (per le Associazioni iscrizione Albo e per 
i soggetti diversi impegno a favore della comunità di Marano) dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti, il Consiglio Comunale istituisce con apposita delibera la composizione 
rappresentativa della Consulta. Tale composizione potrà essere comunque integrata 
successivamente previa richiesta scritta dei soggetti interessati. 

 La deliberazione di costituzione e nomina potrà dettare, a seconda dell’argomento, eventuali 
discipline di dettaglio in merito alla costituzione delle consulte medesime. 

 
4. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione, ai sensi 

dell’art.134 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000: 
 - Presenti n. 10  
 - Votanti    n. 10 
 - Favorevoli  n. 10 
 - Contrari n.  /  
 - Astenuti n.  / 
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             Il Presidente    Il Segretario Comunale 
SBALCHIERO MARIA PAOLA SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 11-10-2012 
     Il Segretario Comunale 
SALAMINO MARIA GRAZIA 

 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 


