
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       26       del Reg. Delib.                                              N.      6960    di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

EMENDAMENTI ALLA MOZIONE PRESENTATA DAL 
CAPOGRUPPO DI MINORANZA SULLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA PROFUGHI/CLANDESTINI. 
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE 

alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di 
convocazione del Sindaco datato 19 novembre 2015, prot. 6470, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

N.   506      REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  16/12/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 



Il Sindaco comunica che il capogruppo di minoranza Trevisan Omar Loris ha presentata, in data 
09/09/2015 prot. 4984, un documento ad oggetto “Mozione sulla gestione dell’emergenza 
profughi/clandestini”.  
 
A tale proposta si ritiene di proporre alcuni emendamenti ed invita il Consiglio ad esprimersi al 
riguardo. 
 
Ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti i seguenti emendamenti: 
 
1° Emendamento: Al punto 1) delle richieste sostituire il termine “evitare lo smistamento” con 
“sensibilizzare le autorità superiori sulle problematiche conseguenti l’accoglienza”. 
 
 Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

____________________________  
 
 

2° Emendamento: Al punto 2) sostituire la parola “smistare” con “accogliere”. 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

______________________________ 
 
 
3° Emendamento: Al punto 3) inserire, dopo la parola “cittadini”, “ad informare immediatamente il 
sindaco prima di manifestare la disponibilità all’accoglienza dei migranti “ togliendo il termine 
“non accogliere” in quanto non è competenza del sindaco entrare in merito a decisioni private in 
quanto sarebbe abuso di autorità. 
  
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

______________________________ 
 
 

4° Emendamento: al punto 6) aggiungere dopo la parola “alloggiati” “come previsto dal 
regolamento sanitario”. 
  
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 



_______________________________ 
 
 

5° Emendamento: sostituire il punto 8) “di valutare la costituzione del comune come parte civile in 
caso di episodi di violenza, microcriminalità e malattie riconducibili ai profughi clandestini” 
(perché discriminatorio tra chi è cittadino e tra chi è migrante e non è possibile costituirsi parte 
civile riguardo la malattia perché essa non è reato) con “di esprimere un giudizio negativo 
sull’atteggiamento assunto fino ad oggi dall’Unione Europea e in particolare da molte nazioni 
facenti parte, ed invitare l’U.E. al dialogo e ad impegnarsi per il controllo e la gestione del 
fenomeno che sta investendo tutti i paesi”. 
 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

________________________________ 
 
 

6° Emendamento: Al punto 9) togliere le “dimissioni” e aggiungere “sollecitare il Ministro degli 
Interni ad una valutazione approfondita della situazione reale del paese e ad adottare i 
provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la legalità su tutto il territorio italiano”. 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

_______________________________ 
 
 

7° Emendamento: Al punto 11) sostituire “di convocare con urgenza un tavolo presso la Prefettura 
di Vicenza per esaminare la questione dell’accoglienza profughi in provincia di Vicenza, con 
preghiera di estensione dell’invito al Ministero degli Esteri” con “di invitare il Prefetto a convocare 
con urgenza il sindaco nell’eventualità di dislocazione profughi nella nostra comunità”. 
 
Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato 
Presenti: 11, Votanti: 11, Favorevoli: 11, Contrari: nessuno, Astenuti: nessuno 
l’emendamento viene approvato. 
 

 
 

 
 
 


