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C o m u n e di P a d o v a
Consiglio Comunale
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 2021
Seduta n. 6
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 19:08, convocato su determinazione del
Presidente, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze.
All’appello nominale:
il Sindaco GIORDANI SERGIO è presente
ed i Consiglieri
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15.
16.

BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
MOSCHETTI STEFANIA
PASQUALETTO CARLO
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32.

FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
CUSUMANO GIACOMO
MONETA ROBERTO CARLO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
CAVATTON MATTEO
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e pertanto complessivamente partecipano n. 28 componenti del Consiglio.
Presiede il Presidente Giovanni Tagliavini. Partecipa il Segretario Generale Giovanni Zampieri.
Partecipano gli Assessori:
1.
2.
3.
4.
5.

MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

AG
AG
AG
AG

6.
7.
8.
9.

RAGONA ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

P

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
1) MERI SCARSO

2) VERA SODERO

AG
P
AG
AG

12 APRILE 2021

2

INDICE
Presidente Tagliavini....................................................................................................................................3
Argomento n. 136 o.d.g. (Deliberazione n. 37)..............................................................................................3
NOMINA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ
PERSONALE.
Assessora Nalin............................................................................................................................................3
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)..........................................................................................................4
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco).........................................................................................................4
Consigliere Tarzia (GS)................................................................................................................................5
Sindaco Giordani..........................................................................................................................................7
Consigliere Foresta (Area Civica)................................................................................................................7
Votazione (Deliberazione n. 37)..................................................................................................................9
Presidente Tagliavini..................................................................................................................................10

- ° - ° - ° - °- ° - ° LEGENDA SIGLE:
Partito Democratico –
Giordani Sindaco
Coalizione Civica per Padova
– Lorenzoni Sindaco
Lorenzoni Sindaco
Giordani Sindaco

PD

Bitonci Sindaco

Bitonci Sindaco

Coalizione Civica

LNLV

Area Civica –
Giordani Sindaco

Area Civica

Lega Nord
Liga Veneta Salvini
Movimento 5 Stelle
Forza Italia – Berlusconi
Presidente
Fratelli d’Italia
Gruppo Misto

Gruppo Misto

LS
GS

M5S
Forza Italia
FdI

12 APRILE 2021

3

Presidente Tagliavini
Buonasera, signori Consiglieri, invito a prendere posto nei banchi, per favore.
Chiedo cortesemente di avviare l’appello nominale.
(Appello nominale)
Grazie. Hanno risposto all’appello nominale 28 Consiglieri, dichiaro aperta la seduta.
Questa sera saranno assenti tutti gli Assessori tranne le Assessore Nalin e Benciolini in quanto coinvolte
nella presentazione della proposta di delibera. Tutti gli altri Assessori sono assenti su mia richiesta e si
riterranno giustificati, ecco, vista la… diciamo, la natura speciale, dedicata di questo Consiglio.
Ha giustificato la sua assenza anche la Consigliera Mosco.
Chiedo cortesemente alla Consigliera Scarso e alla Consigliera Sodero di fungere successivamente da
scrutatrici, le ringrazio.
La parola sull’unico ordine del giorno odierno all’Assessora Nalin per l’illustrazione della proposta relativa
alla nomina del Garante dei diritti delle persone private ovvero limitate nella libertà personale. Assessora
Nalin, prego.

Processo verbale della discussione relativa a
Argomento n. 136 o.d.g. (Deliberazione n. 37)
OGGETTO - NOMINA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA
LIBERTÀ PERSONALE.
Assessora Nalin
Grazie, Presidente. Sì, ormai la delibera la conosciamo, quindi mi limito a ricordarvi che siamo qui questa
sera per eleggere una figura importante. L’abbiamo detto più volte quanto, in particolare da quando è
scoppiata la pandemia, sia… si sia reso con evidenza l’importanza di avere una figura di questo tipo, come il
Garante nel nostro territorio, ricordo che praticamente tutte le altre città del Veneto ce l’hanno, e oggi forse
più che mai, viste le notizie recenti rispetto a un focolaio scoppiato nel nostro… nel carcere del nostro
territorio, che è il secondo per importanza rispetto al… a tutte le carceri d’Italia. Quindi mi permetto di fare
un appello, ecco, ai Consiglieri e alle Consigliere, sappiamo che siamo alla seconda votazione, che ce ne
potrebbe essere una terza, ma vista anche la difficoltà di organizzare i Consigli Comunali in presenza in
questo momento che ci vede ancora coinvolti nella pandemia, ancora la nostra Regione di colore arancione,
ecco, mi permetto di fare un appello, anzi ci permettiamo insomma di fare un appello, siamo qui con
l’Assessora Benciolini, perché si arrivi al più presto ad una soluzione e quindi ad avere anche nella nostra
città questa figura di così importante… che ha un ruolo così importante. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Assessora. È aperta la discussione, vediamo chi chiede la parola.
Parola al Consigliere Ferro, prego.
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Invito tutti coloro che chiederanno la parola a rispettare i tempi del Regolamento. Grazie fin d’ora,
anticipatamente.
Consigliere Ferro (Coalizione Civica)
Così sarà, signor Presidente. Io non faccio altro che rinnovare l’appello, visto che stiamo parlando di
un’elezione che prevede per le prime due votazioni il coinvolgimento necessario dell’opposizione, abbiamo
già dovuto in queste condizioni, rischiando di fatto la nostra salute, arrivare alla seconda votazione.
Purtroppo vi comunico, perché me l’ha comunicato di… in via ufficiale il Consigliere Moneta che aveva
dichiarato ufficialmente il suo appoggio per superare questa fase di impasse alla votazione al candidato
Bincoletto, è bloccato a Belluno in difesa di un cliente presso la Stazione dei Carabinieri, quindi non potrà
essere presente e questo significa che molto probabilmente non avremo i numeri questa sera, salvo un
ripensamento da parte dell’opposizione in questo senso che mi auguro comunque. Devo però a onore del
Consigliere Moneta rilevare, e mi è stato chiesto, rilevare che c’è stata una… un brutto episodio, una caduta
di stile quest’oggi su Facebook da parte del Consigliere Tarzia che nel commentare il voto dichiarato di
Moneta… favorevole a Bincoletto ha fatto un post dicendo Garante dei detenuti, denaro attira moneta, che è
una cosa per me gravissima, di una gravità estrema soprattutto dopo che a Padova il nome di Matteo Messina
Denaro aveva suscitato giustamente tanto scalpore.
Mi auguro che il Consigliere tolga subito questo commento dal suo Facebook e prenda atto di aver fatto una
cosa grave, soprattutto per il ruolo che lui svolge di Presidente della Commissione Sicurezza e Qualità della
Vita.
Quindi, a parte questo che dovevo dire, mi auguro comunque che ce la facciamo sennò andremo alla terza
votazione con tutti i costi che ne consegue, però è indispensabile che questa figura venga eletta al più presto.
Grazie.
(Entra il Consigliere Cusumano – sono presenti n. 29 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
La ringrazio, Consigliere Ferro, per aver ampiamente rispettato il tempo a disposizione, anzi, essere stato
molto conciso.
Chiedo se vi siano altri Consiglieri che chiedono la parola.
Parola al Vice Presidente Lonardi, prego.
Consigliere Lonardi (Bitonci Sindaco)
Grazie, Presidente. Siamo alla seconda seduta sul… sulla delibera che ci è proposta e devo dire che da una
partenza iniziata male non è andata meglio in questo… in queste due, tre, quattro settimane di intervallo con
la seconda seduta. Non si sono chiariti alcuni nodi che come minoranza avevamo presentato, anche se…
chiarimenti a mio parere necessari non solo per quanto avvenuto durante la prima seduta ma anche per
quanto è emerso dopo la prima votazione e quello che è emerso è che la problematica del carcere, come tutti
immaginiamo e sappiamo, è assolutamente complicata, ma lo è ancora di più nel senso che le notizie apparse
i giorni successivi al voto in questo Consiglio hanno fatto vedere come vi sia… vi siano delle divisioni
profonde rispetto ad una, così, anche presenza di un volontariato importante che ha reso il carcere di Padova
un modello all’interno di tutto il… questo mondo in Italia e anche all’estero, che però nell’ultimo periodo
evidentemente ha fatto… ha evidenziato problematiche che hanno richiesto la… il successivo intervento del
Procuratore, adesso non so bene la carica, se è giusta quella che ho detto io, comunque del… di Padova, che
ha smentito la ricostruzione di fatti, ricostruzione che è stata resa pubblica appunto da rappresentanti del
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mondo del volontariato che parlavano di interventi pesanti delle guardie carcerarie.
Questo per dire che senz’altro c’è bisogno di un Garante, ma c’è bisogno di un Garante che sia un Garante di
equilibrio dentro un mondo difficile dove vi sono ovviamente non solo… ci sono persone che scontano pene
e dove ci sono persone che sottomettono altre persone che scontano le pene, come abbiamo visto
testimoniato da questi resoconti dei giornali, con soprusi rispetto ad altre persone ancora più deboli dentro un
contesto di privazione di libertà. Quindi è necessario assolutamente un equilibrio, equilibrio che non
vediamo nella proposta che abbiamo visto fare in questo Consiglio, che a mio parere avrebbe avuto bisogno
di un intervento fin da subito del Sindaco. Se è importante che il Garante rappresenti tutta questa città, va
bene, e il fatto di richiedere una maggioranza qualificata sicuramente lo testimonia, sarebbe stato importante
che fosse stato il Sindaco a coinvolgere tutto il Consiglio Comunale nella responsabilità di questo voto
partendo ovviamente da una proposta che doveva essere spiegata e in qualche modo condivisa, ma questo
non è avvenuto né dopo la prima… né prima della prima votazione né prima di questa seconda votazione.
Però i problemi esistono, noi rinunciamo al nostro candidato, avevamo proposto la Rita Maria Zobel in
quanto, a mio parere e a parere di noi della minoranza, aveva uno tra i curriculum migliori di tutti i candidati.
Ci rendiamo conto che è improponibile che questa… che la dottoressa Zobel venga votata da questo
Consiglio e quindi riteniamo che non sia nemmeno giusto utilizzare il suo nome in modo strumentale.
Quindi noi ritiriamo questa proposta ma non aderiamo alla proposta che viene mantenuta sul nome di
Bincoletto, non per una questione personale ma per le ragioni che ho appena illustrato. Quindi, con tutte le
conseguenze di cui ci rendiamo conto, manteniamo, tutta la minoranza mantiene questa posizione, io mi
esprimo a nome appunto della minoranza. Io ritengo che sia il Consiglio Comunale dove i Consiglieri si
esprimono, non sono i social, non sono i giornali, questa è l’Aula deputata a esprimere la volontà dei
Consiglieri in modo libero e responsabile.
Quindi, Presidente, la ringrazio e il nostro voto non può… coincidere, non può convergere sulla proposta del
professor Bincoletto. Grazie.
Presidente Tagliavini
Vice Presidente Lonardi, la ringrazio sia per il rispetto dei tempi che per i contenuti molto pacati.
Parola al Consigliere Tarzia, prego.
Consigliere Tarzia (GS)
Grazie, Presidente. Intanto devo dire che è la terza volta che lei prende la parola, Consigliere Ferro, in
quest’Aula, ma non ha avuto ancora una volta il coraggio di chiedere scusa per le gravi affermazioni che lei
invece ha fatto verso il Consigliere Tarzia dicendo anche sulla stampa che io avrei subito pressioni da parte
dell’Amministrazione penitenziaria sostenendo la dottoressa Piva, ma io sono abituato ad andare oltre e
avanti.
Comunico all’Aula che ho ricevuto una breve nota da parte della dottoressa Piva con la quale mi ringrazia
per aver supportato la sua candidatura, ma non avendo la stessa ricevuto l’appoggio di altri Consiglieri e
consapevole dell’importanza…
Presidente Tagliavini
Consigliere Tarzia, la prego di tenere la mascherina, indossare la mascherina coprendo anche il naso, prego.
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Consigliere Tarzia (GS)
Sì. Ma non avendo la stessa ricevuto l’appoggio di altri Consiglieri e consapevole dell’importanza che la
nomina ha per la vita dei detenuti, mi chiede di non ostacolare altra nomina sulla quale si auspica intervenga
un largo consenso, riservandosi di valutare eventuali azioni legali a tutela del suo curriculum. Manifesta
inoltre il suo rammarico e la sua delusione sul comportamento tenuto dal Consiglio Comunale in relazione
alla scelta di un candidato che dovrebbe essere basata sulle competenze e non su scelte politiche già
concordate a tavolino.
Siamo di fronte alla conferma di una persona indipendente e onesta intellettualmente, che avrebbe meritato,
perché oggettivamente più preparata, in possesso di un curriculum specchiato, di ricoprire più di altri questo
delicato incarico, e non sarò certamente io solo a fronte però di queste parole e non di altro, dopo aver
sostenuto una corretta battaglia sul piano tecnico e giuridico che ho motivato più volte, ad oppormi
ulteriormente a una vicenda portata avanti con una pervicacia della maggioranza e sulla quale sarebbe stato
auspicabile ben altro percorso partecipato, non assegnando un posto ad una riunione ristretta perché interessa
a qualche Consigliere della nostra stessa maggioranza. Deciderò come comportarmi al momento del voto in
base a come si evolverà il resto del dibattito. Questo non mi preclude, però, cari colleghi, di fare alcune
considerazioni su questa nomina.
Dopo l’idiozia del voto a Matteo…
Presidente Tagliavini
Consigliere Tarzia, scusi se intervengo di nuovo. La mascherina deve essere indossata coprendo il naso. Porti
pazienza, ma è così.
Consigliere Tarzia (GS)
Però non riesco a leggere, mi si appannano gli occhiali. Le chiedo la cortesia se mi fa abbassare, leggo un
attimo e poi finisco, grazie.
Presidente Tagliavini
Deve indossare la mascherina, è il Regolamento, prego.
Consigliere Tarzia (GS)
Allora, dopo l’idiozia del voto a Matteo Messina Denaro che ha infangato e ha indebolito i lavori di
quest’Aula avremmo dovuto usare maggiore equilibrio, ponderazione, lungimiranza e saggezza anche per
alcune non chiare vicende della vita del carcere, evidenziate dalla stampa locale, sulla quale ci sono indagini
penali in corso. Qualcuno ha fatto il fenomeno sui media e il giorno dopo si è ritrovato indagato. Di quella
idiozia gravissima da condannare senza se e senza ma se ne doveva parlare per stigmatizzarla, ma poi
bisognava derubricarla al più presto riportandola al gesto di un Consigliere che vogliamo tutti sperare non
sapesse quello che faceva e avevamo stasera la possibilità di costruire nell’interesse esclusivo della città una
nomina del Garante sulla base di una piena e larga convergenza e il Consiglio Comunale, dopo essere stato
infangato e indebolito dal voto al mafioso, avrebbe consolidato con un voto unanime il suo ruolo fondante
nella vita democratica patavina. Si poteva tenere una semplice riunione, sono passati 40 giorni, ognuno è
rimasto sulle proprie posizioni e avremmo trovato sicuramente un accordo ed invece nulla di tutto questo,
ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, il mio appello è rimasto inascoltato. La nomina si è deciso di farla a
colpi di maggioranza e per difenderla si è messo un campo quella che i politologi indicano come una sorta di
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strategia della distrazione. Di tutto si è parlato, esposto alla Procura, perizia calligrafica, tranne che del
merito della nomina e dei curriculum presentati e la loro forte sensibilità femminile che non avremmo
dovuto… deludere.
Mi spiace dirlo, signor Sindaco, ma ho sentito diverse baggianate su questa vicenda, in primis dal punto di
vista tecnico giuridico. Si tratta, mi hanno riferito, di una nomina politica e non tecnica e che quindi si può
virare con il voto su un candidato che non ha il miglior curriculum. Se fai un bando bisogna scegliere in base
ai titoli e alle competenze e anche se la nomina rimane un atto politico la nomina del Garante scaturisce
dall’esito di una procedura pubblica che implica comparazioni fra i curriculum e necessita di motivazione.
Sul punto ci sono diverse sentenze da parte del TAR, tant’è che la nomina è sindacabile in sede giudiziaria
davanti agli organi della giustizia amministrativa.
L’unica differenza, cari colleghi, rispetto ad altri giudicati che in questo caso se votiamo e se poi ribalta il
giudizio il TAR è che non c’è danno erariale perché la nomina del Garante non prevede indennità.
Per quanto riguarda il merito del curriculum…
(Entra il Consigliere Cavatton – sono presenti n. 30 componenti del Consiglio)
Presidente Tagliavini
Consigliere Tarzia, il suo tempo è scaduto e purtroppo, come, diciamo, da mia indicazione, i tempi oggi
vanno rispettati in questo Consiglio in presenza.
Allora, mi risulta che l’Assessora Nalin rinunci all’eventuale replica. Mi dà conferma.
Ecco, chiedo a questo punto se ci siano delle dichiarazioni di voto.
Parola al Sindaco, prego.
Sindaco Giordani
Non faccio dichiarazione di voto, voglio solo fare un appello a tutti voi.
La città ci sta guardando, stiamo dando una pessima immagine, al di là di tutti i discorsi che ha fatto ognuno.
Vi invito veramente, veramente a votare in maniera responsabile.
Io ho capito ideologia, sì, no, i giochini politici, ma ragazzi, buttiamo via denaro pubblico. Per favore, un po’
di serietà. So che siete seri, ognuno si rifà su queste cose qua. Per favore, grazie.
Presidente Tagliavini
Chiedo se vi siano delle dichiarazioni di voto.
Parola al Consigliere Foresta e dopo al Consigliere Tarzia, prego.
Consigliere Foresta (Area Civica)
Presidente, io mi sto battendo da molto tempo perché si utilizzi nelle sedute del Consiglio in presenza il
cortile di Palazzo Moroni perché questo non è uno spazio stante così le cose a ricevere i Consiglieri da una
parte, dall’altra e dall’altra ancora. Ritengo che sta arrivando la primavera o per meglio dire l’estate, se qui
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non cambiano le cose, gialla, bianca, non lo so, la pregherei, l’inviterei che il prossimo Consiglio si svolga
all’aperto. Grazie.
Presidente Tagliavini
Consigliere Tarzia, con l’arrivo della bella stagione sono riflessioni che sicuramente faremo nostre...
Consigliere Foresta, scusi.
Consigliere Tarzia, a lei la parola per la dichiarazione di voto, prego.
Consigliere Tarzia (GS)
[…] nel mio intervento, Presidente.
Preferire qualcuno vicino all’associazionismo, e il curriculum di Bincoletto non prova che lo sia, è una tesi
che non regge. Il report del Garante nazionale che ha evidenziato alcune brutte criticità nella gestione del
carcere padovano e un clima di crescente tensione tra la Direzione e alcune associazioni presenti nel carcere
patavino sottolinea la necessità di ritrovare un punto di equilibrio e armonia. Non serviva un manuale di
diritto penitenziario per capire che non dovevamo nominare uno che parteggi per una delle parti in campo,
ma bisognava scegliere un curriculum non legato a partito o movimento politico associativo e questo avrebbe
tutelato al meglio i diritti dei detenuti e non avrebbe costituito uno strumento di scontro fra Direzione
penitenziaria e carcere.
Il Garante, signori Consiglieri, deve fare il meglio per i detenuti e tutelare i diritti e non costituire un’arma
fra associazione e carcere. Su questo mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato il collega Moneta, che se si sente
offeso gli chiedo scusa di una semplice battuta che ho fatto su Facebook, e su questo mi sarebbe piaciuto
sentirlo questa sera.
Inoltre, la nomina costituiva anche un’importante occasione per quanto concerne la parità uomo-donna,
parità di genere che ha interessato i lavori di questo Consiglio l’8 di febbraio con una bellissima discussione,
e anche se sono sempre le competenze che accrescono e accreditano il ruolo nella società, siamo in questo
caso specifico di fronte a una netta prevalenza di candidature femminili che non dovevamo assolutamente
deludere, che invece abbiamo deluso. Una donna in questo caso andava scelta non perché donna ma perché
oggettivamente i curriculum, come ha detto anche il Vice Presidente Lonardi, hanno presentato dei
curriculum nettamente superiori. Su questa vicenda mi ha sorpreso il silenzio di tanti. Per alcuni il ruolo
della donna è un problema astratto da agitare solo strumentalmente, il merito pare non conti nulla, la
questione femminile serve per la propaganda e spero non ci si accontenti nel prossimo futuro di qualche
semplice iniziativa, documento o video come quello fatto in occasione dell’8 marzo, cara Assessora Nalin,
video nel quale ho sentito alcune parole come lotta, merito, giustizia, gratitudine, dignità, opportunità,
responsabilità, uguaglianza…
(Intervento fuori microfono)
Muoviamoci… abbiamo detto, Berno, che ci davano cinque minuti di tempo.
Presidente Tagliavini
La dichiarazione di voto è di cinque minuti.
Prego, Consigliere Tarzia, può proseguire.
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Consigliere Tarzia (GS)
Non mi interrompa, gentilmente, Consigliere Berno. Se ha qualcosa da dire la dica al microfono.
Dobbiamo… cioè tante altre, tra cui la parola auguri pronunciata dal Presidente Foresta.
(Intervento fuori microfono)
Gradirei non essere interrotto, grazie. Quando lei parla io non borbotto sotto.
Ecco.
Tra cui anche la parola auguri pronunciata dal Presidente Foresta. Ecco, appunto, serve augurarsi che
arrivino fatti e azioni concrete, un forte segnale di discontinuità progressista in città sulla parità uomo-donna.
Io non devo rimproverarmi nulla su questa vicenda, la mia coscienza è a posto, la parità di genere c’è chi la
pratica o chi fa finta di praticarla o la strombazza e per ognuno di noi parlano gli atti redatti nel corso di
questa consiliatura, le dichiarazioni fatte in quest’Aula.
Rimane della delusione per come è stata gestita questa vicenda e quello che è più grave è che molto più
spesso ci si mette in modalità in ascolto e non si discute come si dovrebbe e un’anima della nostra
maggioranza, signor Sindaco… - non vedo dove è andato, adesso - …pare abbia una specie di salvacondotto
politico e tutto a loro è concesso, porre paletti su misure e progetti, imporre nomine, votare contro spesso e
questo, francamente, signor Sindaco, sta diventando insopportabile dal punto di vista politico.
Il mio voto eccezionalmente, anche per le cose che mi sono… che mi ha chiesto la dottoressa Piva, sarà in
linea con quello del mio Gruppo consiliare. Ho ascoltato anche le parole del Sindaco e spero che nel
prosieguo dei prossimi mesi si usi un maggiore buonsenso e ci si parli di più, perché bastava fare una
semplice riunione. Avete avuto i curriculum a ottobre, non siamo stati capaci, visto che serviva una
maggioranza qualificata al primo al secondo turno, di fare una semplice riunione e si sarebbe trovato, ci
saremmo adoperati tutti i Consiglieri Comunali a trovare un accordo. Eleggere il Garante a colpi di
maggioranza indebolisce la sua funzione. Straordinario sarebbe stato questa sera se tutto il Consiglio
Comunale, in risposta a quella idiozia che è stata fatta, avremmo tutti votato favorevolmente la nomina,
invece non si è fatto nulla in questi 40 giorni, ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Grazie.
Presidente Tagliavini
Grazie, Consigliere Tarzia.
Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede la parola. Chiedo cortesemente di distribuire le schede, grazie.
Mi è stato chiesto di ricordare i nomi dei sette candidati e questo anche per evitare errori nell’espressione del
voto. Li cito tutti e sette in ordine alfabetico: Bincoletto Antonio, Ferrante Valentina, Forgione Margherita,
Gherghnis Maricica, Piva Maria Pia, Ronfo Luigi e Zobel Rita Maria Grazia.
È stata completata la consegna delle schede, di conseguenza la votazione è aperta. Verrete chiamati ciascuno
per provvedere alla consegna al dipendente che sarà munito di urna e raccoglierà la scheda di ciascuno.
Votazione.
Microfono al Segretario Generale per l’appello.
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Segretario Generale Zampieri
Grazie, Presidente, allora provvedo… procedo con la chiamata.
Giordani… deve votare. Poi segue Berno; Colonnello; Bettella; Barzon; Tiso; Gabelli; Rampazzo; Marinello;
a seguire Ruffini; Sangati; Ferro; Sacerdoti; Tagliavini; Scarso; Moschetti; Pasqualetto; Fiorentin; Tarzia;
Pillitteri; Foresta; Lonardi; Pellizzari; Meneghini; Bitonci, assente; Luciani; Sodero; Mosco è assente;
Cusumano; Moneta è assente; Cappellini; Turrin; Cavatton.
Presidente Tagliavini
La votazione è completata, invito gli scrutatori, anzi, le scrutatrici ad avvicinarsi al banco dello scrutinio,
grazie.
Consigliera Scarso, se può… Consigliera Scarso, se può cortesemente andare al banco dello scrutinio, ecco, e
assieme alla Consigliera Sodero avviare le operazioni di scrutinio.
Invito i signori Consiglieri a rimanere ai propri posti, anche perché in caso di nomina dell’eletto vi sarà… si
darà corso alla votazione sulla immediata eseguibilità, attendiamo lo scrutinio.
(Esce il Consigliere Tarzia – sono presenti n. 29 componenti del Consiglio)
Signori Consiglieri, dichiaro l’esito della votazione: Bincoletto ha ricevuto 19 voti; Piva ha ricevuto un voto;
vi sono poi nove schede nulle e una scheda bianca. Non essendo stato raggiunto il quorum deliberativo di 22
voti non possiamo procedere alla proclamazione e si rende necessaria una terza seduta.
Ringrazio tutti, buona serata.
Alle ore 19:49 il Presidente Tagliavini dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE
Giovanni Tagliavini
(firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
(firmato digitalmente)

Verbale comunicato ai Consiglieri Comunali in data 10 giugno 2021, senza rilievi espressi entro il termine
di cui all’articolo 38 del Regolamento del Consiglio Comunale.
La Dirigente ad interim del Settore Servizi Istituzionali
Avv.to Laura Paglia

