
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  66  del  30/11/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI 
PERSONALI.

L'anno duemilaventi addì  trenta 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  Vice  Sindaco Emilio  Scapin.  Partecipa  all'adunanza  ed  è 
incaricato della redazione del presente verbale  Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

COMPARIN ALESSANDRA X

STELLA ALESSANDRO X

BOSCOSCURO NICOLA X

SCAPIN ALICE X

SCAPIN EMILIO X

DAL LAGO CLAUDIO X

PRANDINA PIERO X

DAL PRA' JESSICA X

CRISTOFORI FLAVIO X

MARZOTTO GIULIA X

DALLA GUARDA ANDREA X

SANTACATTERINA DARIA 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:
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Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
– il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento 

UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle 
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera 
circolazione  di  tali  dati,  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  e  che  mira  a  garantire  una 
disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell’Unione europea;

– il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio2016, è 
applicato in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di 
transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o 
attuativa da parte degli stati membri; 

– il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all’applicazione del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che offre un panorama 
delle principali  problematiche che i soggetti pubblici,  oltre alle imprese, dovranno tenere 
presenti;

VISTO il D.Lgs.vo n. 101/2018 di adeguamento alle disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016;

DATO  atto  che  le  norme  introdotte  dal  Regolamento  UE  2016/679  si  traducono  in  obblighi 
organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin 
da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del 
nuovo quadro normativo in materia di privacy;

RICHIAMATO il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali”, approvato con DCC nr. 66/2005 e ritenuto di confermare 
la validità delle misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità 
di rilevante interesse pubblico (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 193/2006);

VISTO lo schema di  Regolamento allegato alla  presente proposta di  deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale;

DATO atto che la stessa è stata sottoposta al parere del DPO (Responsabile della protezione dei 
dati personali), Avv. De Toffani Luca, Studio Lexin, con sede a Schio (VI) quale figura prevista dal 
Regolamento  Europeo  Privacy  UE/2016/679  avente  un  ruolo  di  consulenza  e  verifica  sugli 
adempimenti in materia di privacy;

VISTI
– il D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
– il Regolamento  UE  Generale  sulla  protezione  dei  dati  2016/679  (GDPR)  relativo  “alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

– il  D.lgs  n.  101/2018  –  Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile ai sensi dell’art. 49, Tuel;
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VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con il seguente esito di voti palesi:
Presenti: 11
Votanti: 8
Astenuti: 3 (Cristofori, Dalla Guarda, Marzotto)
Favorevoli: 8

DELIBERA

1) di  approvare, la  bozza  allegata  e  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  del  “Regolamento  comunale  per 
l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali   (all. A e suoi allegati)”;
2) di dare atto che atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di 
questa  Amministrazione,  si  procederà  secondo  la  disciplina  contenuta  nel  presente 
Regolamento;
3) di confermare la validità delle misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di 
dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto dello specifico “Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del codice in materia di protezione dei dati 
personali”, approvato con DCC nr. 66/2005;
4) di dare  atto  che  il  presente  regolamento  sostituisce  il  precedente  che  qui  si  intende 
completamente abrogato;
5) di disporre che siano assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, 
al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.
6) di  dichiarare,  con  separata  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  ad  esito  unanime 
favorevole  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma del D.Lgs. 267/2000.
 

ALL. "A": Regolamento e suoi allegati.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Emilio Scapin

(Documento firmato digitalmente)

  SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 89 del 20/11/2020

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto:

APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER 
L'ATTUAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  UE  2016/679  RELATIVO  ALLA 
PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

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 e s.m.i.

Annotazioni:  

Torrebelvicino, 20/11/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Barbara Fracasso

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  66  del  30/11/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE 
DEL REGOLAMENTO  UE 2016/679  RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI 
PERSONALI.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 29/12/2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Patrizia Greselin

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
974ee211854c6cee4134745e9f179b9b8859a74e
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COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  66  del  30/11/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE 
DEL REGOLAMENTO  UE 2016/679  RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI 
PERSONALI.

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2021 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 

data di pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Barbara Fracasso

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
974ee211854c6cee4134745e9f179b9b8859a74e
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ODG 7
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE  2016/679  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vice-Sindaco:  si  tratta  del  regolamento  comunale  per  l’attuazione  del  regolamento  dell’unione
europea del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo il trattamento dei dati
personali. Questo regolamento non è passato, diciamo per colpa mia, in commissione regolamenti.
Forse qualcuno, il nostro ufficio di presidenza del consiglio che sarebbe la segreteria  poteva anche
dire qualcosa. Mi pareva brutto convocare all’ultimo minuto una commissione per un regolamento
che è esclusivamente tecnico e non è emendabile perché il testo è quello proposto dall’Anci a tutti
quanti i Comuni d’Italia. Non essendo andati in commissione non sappiamo bene di cosa tratta.
Sappiamo che tratterà di dati personali quelli che sono gestiti dal Comune, o allargando il campo
che sono gestiti da Enti collegati col Comune che adoperano dati personali che provengono dal
Comune. Questo discorso può essere un po’ più allargato. E comunque trattiamo del regolamento
che abbiamo aggiornato sulla videosorveglianza che è un regolamento che tratta all’80-90% di dati
personali.  Avete  visto  che  abbiamo  nominato  un  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  un
avvocato di Schio che si chiama RDP abbreviato e quindi il Comune nominerà per questo tipo di
regolamento sempre RDP. In sostanza il titolare del trattamento come in quello di videosorveglianza
è rappresentato dal sindaco pro tempore. Lui è la base di questa piramide di figure che si occuperà
di gestire il trattamento dei dati personali e delle banche dati. Poi al di sotto avrà degli incaricati del
trattamento, un responsabile della protezione dati RDP etc e avremo le figure tra le quali ci siamo
anche noi  come consiglieri  e  come assessori.  Abbiamo accesso ai  dati  ma se si  esternalizzano
devono chiedere cosa si può fare e cosa non si può fare. Adesso abbiamo un regolamento europeo
che regola il flusso dei dati che passa per l’ente Comune. Vediamo all’articolo 3 le finalità del
trattamento (legge articolo 3). 
Cosn. Cristofori:  scuso il  consigliere  Daria  Santacatterina che essendo parte  della  commissione
avrebbe  avuto  piacere  essere  presente  ma  visto  che  è  stata  cambiata  all’ultimo  momento  la
possibilità di fare in streaming il consiglio, non ha potuto essere presente per motivi personali come
il sindaco al quale facciamo i nostri auguri. Su questo comunque un appunto volevo farlo perché
dobbiamo  essere  corretti  tra  di  noi  nel  senso  che  abbiamo  fatto  la  commissione  economica
mercoledì dove ci siamo detti alcune cose rispetto anche alla diretta. Ci è stato detto che si sarebbe
fatto in streaming. Ho aspettato tutta la mattinata di oggi per avere la conferma di cosa si sarebbe
fatto e alle 14,30 ho chiamato gli uffici per sapere. Invito a essere più seri e corretti perché anche
noi abbiamo i nostri impegni. Approfitto dell’occasione per dire un’altra cosa e voglio che sia messa
a verbale. L’ho detto anche durante la commissione economica, quando si fanno le convocazioni del
consiglio  da regolamento è  previsto che i  capigruppo vengano convocati  quantomeno per  farlo
assieme. Io sto registrando da quando è iniziata questa legislatura che i capigruppo sono invitati a
spot  ogni  tanto.  A me questo  non va  bene,  non è  nemmeno corretto  da un  punto  di  vista  del
regolamento  comunale.  Se  ci  fosse  stata  la  convocazione  dei  capigruppo  avrei  avuto  modo  di
chiedere ufficialmente anche la convocazione della commissione regolamenti visto che si parlava di
un regolamento comunale. Registro anche il fatto che le comunicazioni del sindaco sono sempre no
comment, io credo che i nostri cittadini abbiano piacere di sentire e vedere un consiglio comunale
che non sia solo un organo burocratico dove veniamo ad alzare la mano senza sapere cosa votiamo,
non  è  il  caso  nostro  perchè  cerchiamo  di  esserci  con  la  testa  su  tutti  i  punti.  Penso  che  le
comunicazioni del sindaco rispetto alla vita sociale del paese dovrebbero essere previste e puntuali
perché non è vero che non c’è niente da dire. La nostra richiesta per la situazione sanitaria aveva
questo senso. Accetto il fatto e registro il rinvio della cosa come un’interpellanza anche se credo che
in una situazione così importante e di emergenza sanitaria, visto i continui aumenti di contagi che ci
sono anche in Veneto come vediamo i dati di oggi. Credo che questo non possa essere una cosa da
prendere sotto gamba. Ritengo che questo debba essere registrato e valutato attentamente, Questa
sera molti cittadini finito il  consiglio mi chiameranno per chiedermi come mai non c’è stata la
diretta fb. Per me è una mancanza di partecipazione che dobbiamo colmare. Ho accolto l’invito del
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capogruppo Stella  quando si  è  insediato:  dobbiamo avere un ruolo di minoranza invece che di
opposizione.  Non significa  essere  supini.  Voi   vi  trovate  ogni  3  giorni  e  le  cose  le  sapete.  Se
vogliamo essere partecipi fateci partecipare. Rispetto al regolamento noi registriamo il fatto che è
un regolamento, ce ne rendiamo ben conto e abbiamo cercato di approfondirlo con gli uffici. Ci
sembra di capire che è un regolamento che è stato fatto a livello Anci e battuta per battuta l’Anci,
quando serve, la utilizzate anche voi. Magari non per aderire come comune. Sinceramente è molto
complesso, molto dettagliato, ci sarebbe piaciuto approfondirlo in sede di commissione per capire
quali sono le effettive ricadute dei dati sensibili come vengono gestite con i cittadini. Proprio perché
non abbiamo potuto farne una disanima non solo da un punto di vista democratico ma tecnico e
politico con gli amministratori noi non ce la sentiamo di votare a favore e ci asterremo anche da
questo.
Vice-Sindaco:  mi  dispiace  i  tempi  erano  quelli  e  purtroppo è  andata  così.  Non potevamo fare
meglio, ho tentato di spiegare le stesse cose. La complessità è negli allegati che  serviranno nel caso
di  una  contestazione.  Sono  complicati  perché  sono  dei  registri  in  cui  vengono  inserite
periodicamente informazioni che verranno chieste, operazioni che hanno una sensibilità limitata,
dati sensibili assenti etc a seconda delle tipologie. Non possiamo fare un’autorizzazione a costruire
indicando il richiedente B.Z abitante in via R. non è questa la protezione dei dati. Il nome deve
essere scritto anche dal notaio e quindi il  trattamento però deve essere limitato all’archivio del
comune. Non può andare fuori quella pubblicazione a meno che uno che abbia interessi può farne
richiesta,  nell’accesso agli   atti  si  possono vedere perché sono atti  pubblici  ma solo limitati  al
privato che ne ha un interesse. Se uno non ha un interesse non può chiedere di accedere a quei
documenti. Questo esisteva anche per la videosorveglianza. Chi è che può chiedere il video dove
c’è? Solo chi è interessato, nessun altro può vederlo. Mettiamo quindi ai voti questa poi nei punti 3
e 4 che hai toccato do una breve sintesi di risposta. Passo la parola al cons. Dalla Guarda.

Cons. Dalla Guarda: chiedo una precisazione a riguardo sull’ultimo aspetto toccato dalla risposta
ovvero  la  consultazione  dei  dati  sensibili  quali  ad  esempio  frammenti  di  video  registrati  dalla
videosorveglianza  in  possesso  della  polizia.  Dati  gli  ultimi  problemi  che  sono sorti  nel  nostro
comune c’è con questo regolamento la possibilità di integrare e di delegare da parte del comune un
responsabile che possa avere l’accesso a questi dati?

Scapin: in caso di questi dati o della videosorveglianza?

Dalla Guarda: nello specifico pensavo alla videosorveglianza, mi riferisco a quello che può essere
equivalente alla videosorveglianza. 

Vice-Sindaco: può essere il caso di una costruzione e il vicino ha capito che ci può essere un abuso
che l’ufficio tecnico non può vedere. In quel caso la parte interessata deve dimostrarlo altrimenti
non ha accesso. Nel caso di videosorveglianza i titolari sono due: il Sindaco e il comandante della
polizia locale. Loro nominano le persone che sono responsabili di vedere i video. Di solito è una
persona della polizia locale. Se uno chiede, deve avere le sue ragioni. Ad esempio mi è arrivata una
multa perché sono stato ripreso etc. Perfetto, allora la multa sappiamo che è arrivata a te e quindi tu
hai  diritto  di  vedere la  registrazione  con il  quale  sei  stato multato.  Mi pare che  fosse allegato
addirittura il modulo per il ricorso nel regolamento di videosorveglianza. Bisogna avere un interesse
dimostrato. Noi non possiamo vedere chi ha preso le multe in ecostazione, o qui in piazza. Passiamo
a voto:

Presenti:11
Votanti: 8
Astenuti: 3 (Cristofori, Dalla Guarda, Marzotto)
Favorevoli: 8
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Votazione per immediata esecutività
Presenti e votanti: 11
favorevoli: 11

Vice-Sindaco: proseguo con il rispondere ai punti richiesti da Cristofori. La teleconferenza, è vero.
Avevo dei dubbi. Giovedì sera abbiamo fatto una prova di teleconferenza con un altro formato di
riprese di trasmissione, non è andato bene. Le altre fatte con il Meet un po’ meglio e nel frattempo
abbiamo capito che quanto detto alla fine dell’altro consiglio comunale   non si poteva più fare in
presenza , qualora in teleconferenza non si riesca ad avere un risultato apprezzabile non sappiamo
se dall’altra parte c’è Antonio piuttosto che Giuseppe, potrebbe essere anche un altro perché in quel
momento  non va  il  video ma  solo  l’audio.  Oppure  non c’era  più  l’audio.  Diventava  una  cosa
difficile da interpretare su una cosa serie com’è una giunta o un consiglio comunale.  Abbiamo
quindi detto la facciamo in presenza come la volta precedente. Ho scritto a qualcuno: ricordatevi di
avvisare i consiglieri di maggioranza che la faremo in presenza. C’è stato un qui pro quo e mi è
caduto qualcosa. Questo è proprio un anno bisesto, un disastro. 
Conferenza dei capigruppo: ho chiesto come mai non è stata disposta, perché il sindaco ha detto non
si fa, semplice.
L’interpellanza di  cui  si  parlava:  chiaro che è  un argomento attuale.  Il  prossimo consiglio  sarà
parecchio più in là e purtroppo questo è, è andata così.
Diretta FB invece è stata tolta perché non funzionava bene. So che molti si sono espressi sulle altre
dirette facebook , non sentivano nulla o molto poco l’audio. Non sono apparecchiature da studio
televisivo, alcuni dal telefono sentivano bene. Dipende dalla gamma di audio che ha il telefono.
Abbiamo quindi detto che se facciamo come le altre volte chi assiste abbandona subito. Abbiamo
preferito rinunciare. Quando avremo un’apparecchiatura più performante sotto il profilo dell’audio
torneremo ad avere la diretta Fb. Chiedo conferma anche all’assessore Boscoscuro.

Ass. Boscoscuro: fino a giovedì si è tentato con l’applicativo della Pasubio Tecnologia ma c’erano
problemi. Abbiamo tentato di provare con 11 persone, come siamo oggi. La visuale era solo per 9
persone e 2 rimanevano fuori quindi c’erano problemi per la votazione. Avevamo tentato anche di
trovare una soluzione per avere una diretta FB pur essendo tutti in remoto e forse una soluzione si
poteva  trovare  ma  la  piattaforma della  Pasubio  non dava  garanzie  di  essere  sempre  collegata.
Quando abbiamo deciso di farlo in presenza sabato, visto che la problematica dell’altra volta era
l’audio, ho fatto una prova con un microfono di quelli panoramici, come quello che usiamo nelle
rassegne teatrali. Il problema di quel microfono è la sensibilità. Se uno muove un foglio va sopra le
parole di uno che parla. Se vogliamo farlo dobbiamo trovare una soluzione. Prossimo anche se lo
facciamo  in  presenza  è  consigliato  farlo  con  uno  streaming  Fb.  Sto  tentando  di  farlo  con  un
microfono collegato alle casse. Gli utenti sono stati molto attivi nei consigli. Ci sono dei tentativi
che mi propongo di fare non a ridosso del consiglio ma già dalla settimana prossima sperando di
trovare una soluzione. Gianni oggi era attrezzato per farla purtroppo non si sente l’audio. Non so se
avete avuto anche voi  l’opportunità  di  parlare  con qualcuno,  le  immagini  risultavano buone,  il
problema è l’audio. In questo momento sono dubbioso. Ripeto se vogliamo possiamo provare con
un microfono panoramico ma con i pro e i contro.

Cons. Cristofori: io ho avuto dei riscontri anche positivi, c’era qualcuno che diceva che l’ultima
volta non sentiva perché aveva dei problemi suoi, però molta gente si è addirittura collegata con la
televisione ed ha ascoltato il consiglio comunale comodamente seduto sul divano. La cosa si deve
fare . Anche solo per fare delle verifiche noi per i verbali ha controllato la diretta streaming, non
sarà perfetta ma comunque si sente bene, l’impiegata stessa che ha redatto il verbale è andata a
vedere per confermare quello che noi avevamo chiesto. Senz’altro se si può far meglio credo che la
cosa si possa fare e invito l’amministrazione ad attivare anche quei tecnici che paghiamo come
Pasubio Tecnologia anche per  fare  queste  cose qua.  E comunque fare niente  non va bene.  Era
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importante questa sera anche quel poco farlo lo stesso. Volevo fare una domanda perché non so se
ho capito bene rispetto agli incontri dei capigruppo è stato detto : il Sindaco ha detto che non si fa. 

Vice-Sindaco: il Sindaco ha detto che non si faceva probabilmente perché lui non poteva essere
presente. 

Cons. Cristofori: visto che i capigruppo sono 2 + il presidente potremmo riunirci anche in streaming

Cons. Stella: grazie di aver ricordato il mio invito dell’11 giugno, significa che è rimasto impresso.
Anche noi abbiamo dei sostenitori che ci chiederanno come mai questa sera non hanno visto il
consiglio in diretta facebook e la risposta nostra è che è un discorso prettamente di tecnologia. E’ un
invito comunque che facciamo a risolvere per la prossima volta. Ci uniamo alla richiesta di Flavio.
Sul  discorso  dei  capigruppo  mi  faccio  portavoce  anch’io  con  il  Sindaco  per  convocarla  come
richiesto e mi farò portavoce anche della definizione delle comunicazioni del sindaco. Sul discorso
dell’interpellanza al di là dei 7 giorni che prevede il regolamento non è per essere puntigliosi però la
mail è arrivata alle 18,40 di sabato, il consiglio è oggi lunedì, al di là dei 7 giorni si faceva fatica,
anche  per  l’importanza  della  tematica  penso.  Mi  auguro  che  nei  prossimi  giorni  non  giri  un
messaggio che il Sindaco non ha voluto rispondere a questo quesito o che scappa dalle risposte.
Non è così. Per usare le stesse parole dobbiamo essere corretti tra di noi, so che non sarà così
proprio per questo.

Segretario Bertoia:  invito a concludere il  consiglio comunale per un problema di responsabilità
sanitaria. Il Consiglio è finito in quanto si è già votato l’ultimo punto all’ordine del giorno. Stare qui
in 15 non ha nessun senso. Qualsiasi discussione che non sia collegata al Consiglio Comunale non
ha senso. Io sono un soggetto a rischio e non rimango a sentire cose che potete tranquillamente dire
in altra sede

Il vice-Sindaco invita il consigliere Dalla Guarda a intervenire in altra sede.
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