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Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE SALE DI RIUNIONI PUBBLICHE. 

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.37 DEL 18/11/2003. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
���������������������������������������������������������������������������������� 
L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

Cognome Nome  Presenti Assenti 

1.  Mazzocato Chiara Sindaco X  

2.  Marconato Mauro Vice Sindaco X  

3.  Tessaro Laura Consigliere X  

4.  Botti Simone Consigliere X  

5.  Martinello Paola Consigliere X  

6.  Ceccato Angelo Consigliere X  

7.  Conte Chiara Consigliere X  

8.  Tavernaro Giacomo Consigliere X  

9.  Bresciani Ivan Consigliere X  

10. Bonora Marco Consigliere X  

11. Precoma Gianni Consigliere X  

12. Guolo Barbara Consigliere X  

13. Susin Ester Consigliere X  

  13 0 

 
Partecipa alla seduta il Sig. Serafini dr. Gianluigi Segretario del Comune. 
La Sig.ra Mazzocato Chiara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Ceccato 
Angelo, Bresciani Ivan e Precoma Gianni, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
Il Sindaco dopo aver fatto presente che il punto all’ordine del giorno era gia inserito nell’ordine del 
giorno del consiglio del 4 marzo u.s., nel corso del quale si era deciso di sospenderne la 
approvazione per consentire ulteriori approfondimenti che hanno colto i dubbi e le incertezze sollevati 
nel consiglio scorso, cede la parola all’assessore Martinello Paola perché illustri le proposte di 
modifica al regolamento citato. 
L’assessore Martinello Paola con una articolata relazione da giustificazione delle integrazioni e 
modifiche che si sono ritenute necessarie agli articoli 1, 4 , 5, 7, e 10 con la soppressione infine 
dell’articolo 11 del regolamento per l’utilizzo della sale riunioni pubbliche approvato con Deliberazione 
n.37 del 18.11.2003; 
 
Aperta quindi la discussione intervengono i consiglieri: 
Precoma Gianni che annuncia il voto favorevole del suo gruppo prendendo atto che la maggioranza 
ha accolto le proposta di modifica presentate. 
Susin Ester  che annuncia che il Gruppo Obiettivo Comune era favorevole all’approvazione del testo 
come discusso in commissione. Da una lettura successiva però ci si è resi conto che non vi era 
nessuno spazio gratuitamente assegnato ai giovani di Caerano di San Marco, motivo per cui si rende 
necessario un voto di astensione. 
Il Sindaco in risposta alle obiezioni del Consigliere Susin Ester fa presente che dell’argomento si era 
discusso in commissione e le decisioni formulate in sintesi hanno dovuto tener conto dei vincoli posti 
dalla legge. Sarà approfondito l’argomento e se verrà trovata una soluzione si darà ben volentieri uno 
spazio gratis ai giovani di Caerano. Potenzialmente gli spazi pubblici di Caerano di San Marco sono a 
disposizione di tutti come per altro già viene individuato in Villa Benzi. 
Susin Ester ribadisce che il non aver dato, nemmeno la sala D gratis ai giovani non è un buon 
segnale che denota anche scarsa fiducia nei confronti dei giovani. 
Il Sindaco sottolinea ancora che non è questione di fiducia o di responsabilità ma che corre l’obbligo 
di rispettare la legge. 
Il Segretario Comunale su invito del Sindaco ribadisce che l’assegnazione e l’uso di spazi pubblici su 
domanda può avvenire solamente su richiesta di gruppi formalmente organizzati (gruppi, associazioni, 
enti..). 
Marconato Mauro ricorda che della necessità di assunzione di responsabilità di gruppi organizzati e 
non di singoli interessati se ne era già parlato in commissione.  
Ultimati gli interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 in data 18/11/2003 avente per oggetto 
“Regolamento Comunale per l’utilizzo sale riunioni pubbliche”; 
 
RITENUTO di provvedere ad apportare al testo del regolamento alcune modifiche ed integrazioni ed 
in particolare: 
 

��ART.1 viene aggiunto il seguente periodo:  
- “sala D 35 posti presso il fabbricato in Via San Pio X n.3”; 

 
��ART.4 dopo la parola “esigenze” vie4ne aggiunto il seguente periodo : 

- “urgenti ed inderogabili”; 
 

��ART.5 1° comma, dopo le parole “uso dei locali” viene aggiunto il seguente periodo:  
- “ è possibile anche il pagamento preventivo in un’unica soluzione di un numero 

predeterminato di utilizzi da usufruire entro l’anno solare”; 
 

��ART.7 1° comma, vengono aggiunti i seguenti periodo: 
- “ sala D € 5,00 (cinque/00)”; 
- “utilizzo gratuito da parte dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale per un 

numero massimo per gruppo di 10 incontri annuali da effettuarsi su una delle seguenti 
sale: A, C, D”; 

 
��ART.10 3°comma, viene aggiunto il seguente periodo: 



- “ sala D € 40,00 (quaranta/00)”; 
 

��ART.11 soppresso; 
 
 
TUTTO ciò premesso 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 sulla proposta di deliberazione 
sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati; 
 
SENTITO il Segretario Comunale; 
 
SU PROPOSTA del Sindaco. 
 
CON VOTI favorevoli n. 12 
  contrari n. / 
  astenuti n. 1 (Susin Ester) 
espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 D  E  L  I  B  E  R  A 
  
 
1. di apportare al testo del Regolamento Comunale per l’utilizzo delle sale di riunione pubbliche 

approvato con atto di  Consiglio Comunale n.37 in data 18/11/2003 le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 
��ART.1 viene aggiunto il seguente periodo:  

- “sala D 35 posti presso il fabbricato in Via San Pio X n.3”; 
 

��ART.4 dopo la parola “esigenze” vie4ne aggiunto il seguente periodo : 
- “urgenti ed inderogabili”; 

 
��ART.5 1° comma, dopo le parole “uso dei locali” viene aggiunto il seguente periodo:  

- “ è possibile anche il pagamento preventivo in un’unica soluzione di un numero 
predeterminato di utilizzi da usufruire entro l’anno solare”; 

 
��ART.7 1° comma, vengono aggiunti i seguenti periodo: 

- “ sala D € 5,00 (cinque/00)”; 
- “utilizzo gratuito da parte dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale per un 

numero massimo per gruppo di 10 incontri annuali da effettuarsi su una delle seguenti 
sale: A, C, D”; 

 
��ART.10 3°comma, viene aggiunto il seguente periodo: 

- “ sala D € 40,00 (quaranta/00)”; 
 

��ART.11 soppresso; 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Mazzocato Chiara Fto Serafini dr. Gianluigi 
 
 
 
N° ............. registro Albo Pretorio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione 
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi. 
Addì ............ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla 
sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data ............................ 
 
Lì, ................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Serafini dr. Gianluigi 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 
 
 
 
 


