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Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

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

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

  
 L'anno duemilaquattordici addi' TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 
del Sindaco datato 22/08/2014  prot. 5573, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.   313      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',  12/09/2014 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  
 
        __________________________ 
 
 
 
 
 
 



Entrano i consiglieri Nardi Monica e Trevisan Guido Raffaele. 
Il numero dei presenti sale da nove a undici. 
 
Il Sindaco informa i consiglieri che “a seguito delle iscrizioni scolastiche per l’anno 2014/2015 si 
era delineata una situazione di formazione delle classi che prospettava per il plesso di Altissimo 
l’istituzione di una seconda pluriclasse, come previsto da normativa vigente, essendoci solo 6 
bambini iscritti per la classe prima e 12 per la classe seconda (pluriclasse massimo 18 alunni). 
Tale configurazione ha allarmato le famiglie e visto il periodo elettorale il problema è stato molto 
dibattuto e discusso dalla popolazione; proprio durante la campagna elettorale questa 
amministrazione si era impegnata a fare quanto possibile e di competenza per risolvere il 
problema. 
Dopo le elezioni del 25 maggio e l’insediamento del Consiglio Comunale,  il 9 giugno alle ore 
20.30 abbiamo tenuto un incontro con i genitori degli iscritti alla classe prima dei due plessi di 
scuola primaria del Comune e con il Dirigente scolastico. 
Durante l’incontro si è informato sulla reale situazione dei plessi e sulla normativa vigente in 
merito e sulla situazione provinciale prospettata dal Provveditore; è emersa da alcuni genitori 
l’intenzione di chiedere il trasferimento dal plesso di Molino a quello di Altissimo, peraltro accolta 
dal dirigente se ciò non avesse creato problemi per i bambini nel rapporto alunni stranieri e 
italiani. 
Il Sindaco si era impegnato a contattare personalmente tutti i genitori, in particolare quelli non 
presenti all’incontro, al fine di trovare altre disponibilità al trasferimento. 
Sono state contattate le famiglie e 2 di queste hanno dato la propria disponibilità a far frequentare 
ai propri figli la scuola di Altissimo anziché quella di Molino;  pertanto le classi che si sono 
formate rispettavano la normativa in materia di costituzioni delle stesse (minimo 10 alunni per 
classe nei comuni di montagna ). 
Alla fine di giugno è stato inviato al Provveditore la nuova formazione delle classe da parte del 
dirigente e solo il 28 agosto il Provveditore ha comunicato l’organico di fatto confermando la 
costituzione delle classi 1°-2°-3°-4°/5° e assegnando i docenti all’Istituto Comprensivo “G. 
Ungaretti”. 
 
Il Sindaco prosegue comunicando che dal rapporto Arpav sulla produzione dei rifiuti è risultato 
che il Comune di Altissimo è tra i comuni più virtuosi del Veneto. Infatti, è al secondo posto della 
speciale classifica con una produzione pro capite di 209 chili per abitante all’anno; al primo posto 
troviamo il Comune di Zoppè di Cadore in provincia di Belluno con una media di 200 chili. Gli 
altri comuni della Valle del Chiampo registrano invece il seguente risultato: San Pietro Mussolino 
8^ posto con 233 chili all’anno, Nogarole al 22^ con 265, Crespadoro al 69^ e Chiampo al 112^. 
Il Sindaco ringrazia  i cittadini e le scuole per l’impegno e la sensibilità dimostrata nella riduzione 
dei rifiuti. 
 
       


