
COPIA

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 del 18/06/2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO.

L'anno 2019 il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 19:30, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
04/06/2019 con protocollo numero 5847 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica.
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
LUVISON VICTOR SI  DE BORTOLI GIACOMO SI  
BONDI NICOLETTA SI  MARCOLIN GILBERTO SI  
GIANOTTO LINO SI  DE CARLO ANDREA SI  
RONZINI ALESSANDRA SI  DI GRAZIA LUCA SI  
BIANCO RENATO SI  CUZZOLIN SARA SI  
DORETTO ALESSANDRO SI  TOFFOLON ADA SI  
PENON GIANCARLO SI  

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Vengono nominati scrutatori i signori:
DE BORTOLI GIACOMO, MARCOLIN GILBERTO, CUZZOLIN SARA

Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Victor Luvison ed 
espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:



OGGETTO: PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà per letto il programma depositato agli atti presso gli uffici. 

Propone all’assemblea l’approvazione del documento contenente la proposta delle linee programmatiche di 
mandato (art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e art. 30 dello Statuto Comunale) – (allegato 
1);

Terminata l’esposizione della proposta, il Presidente invita i presenti a procedere alla discussione ed 
approvazione delle linee programmatiche di mandato.

Hanno luogo i seguenti interventi, che si riportano in sintesi:

Il capogruppo De Carlo, sentito il discorso del Sindaco, chiede se è stato nominato un presidente. Il 
Segretario risponde che il presidente è il Sindaco. 

De Carlo legge il proprio documento (Allegato 2)

Toffolon si dichiara d’accordo con quanto affermato dal consigliere De Carlo.  Ritiene di aver lasciato un 
Comune che ha fatto passi in avanti e che ne farà di altri in senso migliorativo. Riguardo al programma rileva 
come tante cose siano state fatte in diversi ambiti con investimenti significativi, ne indica alcuni. Rileva come 
siano state poste in essere molte progettazioni in vista di cofinanziamenti da parte di altri enti, che il bilancio 
è in ordine con fondi spendibili; che si è lavorato con le associazioni ritenendo che quanto fatto sia foriero di 
ulteriori migliorie. Ritiene come sia lodevole aver portato Annone al centro del mandamento e della città 
metropolitana, di aver portato il bio distretto indicando gli interventi programmati sulla ex latteria. Riguardo 
agli organi amministrativi auspica che sia il Sindaco a seguire i rapporti con gli altri enti in quanto organo di 
rappresentazione apicale.
Dichiara voto di astensione.

Visto che la votazione per alzata di mano ha dato il seguente esito:
- CONSIGLIERI PRESENTI: 13
- CONSIGLIERI VOTANTI: 13
- VOTI favorevoli: 9
- VOTI astenuti: 4 (De Carlo, Di Grazia, Toffolon, Cuzzolin)
- VOTI contrari: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare il documento contenente le linee programmatiche di mandato esposto dal Sindaco ed 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18-08-2000, n. 267 con separata votazione dal seguente esito: 
- voti favorevoli   9
- voti astenuti      4 (De Carlo, Di Grazia, Toffolon, Cuzzolin)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

 Il Responsabile dell'Area 
 Dr.ssa Paola Lucchetta 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
 Dr.ssa Paola Lucchetta 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
F.to Victor Luvison

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ennio Callegari 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 02/07/2019 al 17/07/2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

li, 02/07/2019
Il Funzionario Incaricato

F.to Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 28/07/2019 decorso il termine di VENTICINQUE 
giorni dalla data del 02/07/2019 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Gianotto Wanda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Annone Veneto,  02/07/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari


