
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  55  del  23/11/2017

OGGETTO:MODIFICA  DEL  "REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLE  CONSULTE  DI
FRAZIONE, FIDUCIARI DI VIA E CAPICONTRADA" 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventitre del  mese  di  novembre alle  ore  19:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONSULTE DI 
FRAZIONE, FIDUCIARI DI VIA E CAPICONTRADA" 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale  nr.1 dell'11.01.2017 con cui si è stabilito
di approvare il “Regolamento comunale sulle contrade di frazione, fiduciari di via e capicontrada”;

DATO atto che in data 19 aprile 2017 è stata istituita secondo le procedure stabilite dal suddetto
Regolamento la Consulta Desta Leogra;

VISTO il Verbale della seduta del 30.05.2017 presentato dal Presidente in merito alla discussione
trattata  dall'assemblea  su determinati  argomenti  di  interesse comune da cui  inoltre  si  evince  la
proposta di modificare il  Regolamento,  “  proponendo di estendere il  diritto di voto, ma non di
candidarsi a membro della Consulta, per l'elezione dei rappresentanti anche a chi non è residente
nella zona Destra Leogra ma che, comunque residenti a Torrebelvicino, possiedano una proprietà
nella zona”;

RITENUTA opportuna tale modifica, al fine di coinvolgere anche coloro che non residenti nella
zona  ma  coinvolti  nelle  problematiche  e/o  interessi  riguardanti  l'area  del  territorio  essendo
proprietari di un immobile ivi ubicato;

DATO atto  pertanto  che  alla  stregua  di  quanto  appena manifestato  devono essere  modificati  i
seguenti  articoli  del  “Regolamento  comunale  sulle  contrade  di  frazione,  fiduciari  di  via  e
capicontrada”, artt. 7-9 e 14 (in grassetto):

ART. 7 – Funzionamento delle Consulte

1. omissis

2. omissis

3. Le sedute sono pubbliche e ad esse possono partecipare, col solo diritto di parola, il Sindaco,
gli Assessori ed i Consiglieri comunali. Il Presidente può altresì dare la parola ai cittadini
presenti, residenti nella Frazione o a coloro che residenti nel Comune di Torrebelvicino
siano proprietari di un immobile ubicato nel territorio della Consulta, che da almeno 10
giorni abbiano presentato per iscritto la richiesta per la trattazione di problemi di comune
interesse per la Frazione.

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. omissis

ART. 9 – Assemblea di frazione

1. L'assemblea di frazione è formata dai residenti nel territorio della frazione e da coloro che,
residenti nel Comune di Torrebelvicino, siano proprietari di un immobile ubicato nel
territorio  della  Consulta  ed è  validamente  costituita  quando vi  partecipano almeno  20
cittadini elettori residenti nella Frazione.
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ART. 14  - Attivazione ed elezioni delle Consulte di Frazione
1. Per l’attivazione del  procedimento  di costituzione di  una  Consulta  di  Frazione è necessario
presentare all’Amministrazione una petizione sottoscritta da almeno 20 cittadini elettori residenti
nel territorio della Consulta.

2. Se accolta favorevolmente la petizione,  L’Amministrazione comunicherà i tempi,  i  modi  e il
luogo ove si  terranno i  lavori  della  prima  Assemblea  di  Frazione che si  occuperà di  votare la
formazione della propria Consulta.

3. Nel luogo stabilito, dopo una prima votazione che approva l'istituzione della Consulta, dopo aver
letto ai convenuti le avvertenze e le prescrizioni inerenti le candidature, un funzionario comunale
raccoglie  le  candidature  che  si  manifestano  nell'Assemblea,  le  fa  sottoscrivere  ai  candidati  sui
moduli  di  accettazione  su  cui  sono  prestampate  le  avvertenze  e  le  prescrizioni  inerenti  le
candidature, e quindi le protocolla. Nei casi di omonimia tra candidati, il Sindaco o suo delegato
stabilisce il criterio per il loro riconoscimento ai fini dell'elezione.

4. Hanno diritto di voto ma non di candidarsi in qualità di membro della Consulta coloro che,
residenti  nel  Comune  di  Torrebelvicino,  siano  proprietari  di  un  immobile  ubicato  nel
territorio della Consulta.

Ritenuto inoltre, al fine di informare anche agli Amministratori oltrechè il Sindaco in merito alla
data di convocazione dell'assemblea  e di apportare anche la seguente modifica all'art. 9, comma 5:

ART. 9 – Assemblea di frazione

5.  La convocazione dell'Assemblea viene comunicata  al  Sindaco, agli  Assessori,  ai  Consiglieri
Comunali ed ai residenti … (omissis);

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il  parere  obbligatorio  riportato  in  calce alla  presente  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.lgs.vo n.
267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale:
Presenti e votanti: 11
Favorevoli: 11

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa   le  seguenti  modifiche  al
“Regolamento comunale sulle contrade di frazione, fiduciari di via e capicontrada” :

artt. 7-9 e 14 (in grassetto):

ART. 7 – Funzionamento delle Consulte

8. omissis

9. omissis

10. Le sedute sono pubbliche e ad esse possono e ad esse possono partecipare, col solo diritto di
parola, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali. Il Presidente può altresì dare la
parola ai cittadini presenti, residenti nella Frazione o a coloro che residenti nel Comune di
Torrebelvicino siano proprietari di un immobile ubicato nel territorio della Consulta,

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 55 del 23/11/2017 Pag. 3 di 6



che da almeno 10 giorni  abbiano presentato per iscritto  la richiesta  per la  trattazione di
problemi di comune interesse per la Frazione.

11. omissis

12. omissis

13. omissis

14. omissis

ART. 9 – Assemblea di frazione

1. L'assemblea di frazione è formata dai residenti nel territorio della frazione e da coloro che,
residenti nel Comune di Torrebelvicino, siano proprietari di un immobile ubicato nel
territorio  della  Consulta  ed è  validamente  costituita  quando vi  partecipano almeno  20
cittadini elettori residenti nella Frazione.

       5 La  convocazione  dell'Assemblea  viene  comunicata  al  Sindaco, agli  Assessori,  ai
Consiglieri Comunali ed ai residenti … (omissis);

ART. 14  - Attivazione ed elezioni delle Consulte di Frazione

1. Per l’attivazione del  procedimento  di costituzione di  una  Consulta  di  Frazione è necessario
presentare all’Amministrazione una petizione sottoscritta da almeno 20 cittadini elettori residenti
nel territorio della Consulta.

2. Se accolta favorevolmente la petizione,  L’Amministrazione comunicherà i tempi,  i  modi  e il
luogo ove si  terranno i  lavori  della  prima  Assemblea  di  Frazione che si  occuperà di  votare la
formazione della propria Consulta.

3. Nel luogo stabilito, dopo una prima votazione che approva l'istituzione della Consulta, dopo aver
letto ai convenuti le avvertenze e le prescrizioni inerenti le candidature, un funzionario comunale
raccoglie  le  candidature  che  si  manifestano  nell'Assemblea,  le  fa  sottoscrivere  ai  candidati  sui
moduli  di  accettazione  su  cui  sono  prestampate  le  avvertenze  e  le  prescrizioni  inerenti  le
candidature, e quindi le protocolla. Nei casi di omonimia tra candidati, il Sindaco o suo delegato
stabilisce il criterio per il loro riconoscimento ai fini dell'elezione.

4. Hanno diritto di voto ma non di candidarsi in qualità di membro della Consulta coloro che,
residenti  nel  Comune  di  Torrebelvicino,  siano  proprietari  di  un  immobile  ubicato  nel
territorio della Consulta.

2.  Di  approvare  il  suddetto  Regolamento  modificato,  allegato  alla  presente  a  formarne  parte
integrante e sostanziale;

3.  Di  trasmettere  ai  membri  della  Consulta  (Presidente,  Vicepresidente  e  Segretario)  il  nuovo
“Regolamento comunale sulle contrade di frazione, fiduciari di via e capicontrada”. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONSULTE DI 
FRAZIONE, FIDUCIARI DI VIA E CAPICONTRADA" 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 22/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno   al  .

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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