
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni
PROCESSO VERBALE

DELLA I SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2014,  il  giorno  11  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  10,00  nella  Sede  Comunale  e 
precisamente nella sala delle adunanze consiliari,  in ordine all’avviso di convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano, in data 5 febbraio 2014, P.G.N. 9232 
e successiva integrazione in data 7 febbraio 2014, P.G.N. 9936, risultano presenti i consiglieri:

ELENCO DEI CONSIGLIERI

  1-Variati Achille (Sindaco) pres. 17-Formisano Federico pres.
  2-Ambrosini Bianca ass. 18-Giacon Gianpaolo pres.
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres.
  4-Baggio Gioia pres. 20-Marobin Alessandra pres.
  5-Bastianello Paola Sabrina pres. 21-Miniutti Benedetta pres.
  6-Bettiato Fava Valter ass. 22-Nani Dino pres.
  7-Capitanio Eugenio ass. 23-Pesce Giancarlo pres.
  8-Cattaneo Roberto ass. 24-Possamai Giacomo pres.
  9-Cicero Claudio pres. 25-Pupillo Sandro pres.
10-Colombara Raffaele pres. 26-Rizzini Lorenza ass.
11-Dal Lago Manuela pres. 27-Rossi Fioravante pres.
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Rucco Francesco pres.
13-Dal Pra Caputo Stefano ass. 29-Ruggeri Tommaso ass.
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio pres.
15-Dovigo Valentina pres. 31-Vivian Renato pres.
16-Ferrarin Daniele ass. 32- Zaltron Liliana pres.

33-Zoppello Lucio pres.

PRESENTI  24  -   ASSENTI   9

Risultando essere i presenti in numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 33 
dello Statuto comunale e dell’art. 6 del Regolamento del Consiglio comunale, il Presidente del 
Consiglio comunale,  Federico Formisano,  dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i cons. Bettiato Fava Valter, Nani Dino e Rossi Fioravante.

LA SEDUTA È PUBBLICA.

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale, dott. Antonio Caporrino.

Sono presenti gli assessori Balbi, Cavalieri, Dalla Pozza, Nicolai e Zanetti.

È assente giustificata l’assessore Cordova.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 9, 6, 1, 
10, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
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Alle  ore  10,06  la  seduta  consiliare  viene  temporaneamente  sospesa  per  consentire  un 
incontro con le rappresentanze sindacali in merito all’ispezione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

Alle ore 11,00, alla ripresa dei lavori consiliari, il Presidente invita il Segretario Generale a 
procedere ad un nuovo appello. 

Eseguito l'appello, risultano presenti i consiglieri di fronte al cui nome si aggiunge la parola 
"presente".

  1-Variati Achille (Sindaco) ass. 17-Formisano Federico pres.
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres.
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele ass.
  4-Baggio Gioia pres. 20-Marobin Alessandra pres.
  5-Bastianello Paola Sabrina ass. 21-Miniutti Benedetta pres.
  6-Bettiato Fava Valter pres. 22-Nani Dino pres.
  7-Capitanio Eugenio pres. 23-Pesce Giancarlo pres.
  8-Cattaneo Roberto pres. 24-Possamai Giacomo ass.
  9-Cicero Claudio ass. 25-Pupillo Sandro ass.
10-Colombara Raffaele pres. 26-Rizzini Lorenza ass.
11-Dal Lago Manuela ass. 27-Rossi Fioravante pres.
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Rucco Francesco pres.
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Ruggeri Tommaso pres.
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio pres.
15-Dovigo Valentina ass. 31-Vivian Renato pres.
16-Ferrarin Daniele ass. 32- Zaltron Liliana ass.

33-Zoppello Lucio ass.

PRESENTI  20  -   ASSENTI   13

Sono presenti gli assessori Balbi, Bulgarini d’Elci, Cavalieri, Dalla Pozza, Nicolai e Sala.

- Durante la trattazione delle domande di attualità entrano: il Sindaco Variati, i cons.Cicero, 
Dal Lago, Dalla Negra, Dovigo, Guarda, Possamai, Pupillo, Zaltron e Zoppello.
Rientra l’assessore: Zanetti.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 9 escono: Cicero, Dal Lago, Dovigo, Possamai, Rucco, Zaltron e Zoppello (presenti 23).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento  rientrano: Cicero e 
Possamai (presenti 25).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 6  escono: Cicero e Guarda;  rientrano: Dal Lago, Dovigo, Rizzini, Rucco, Zaltron e 
Zoppello (presenti 29).
Entra l’assessore: Rotondi.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 1 e prima della votazione dell’emendamento presentato sullo stesso dal cons.Dal Pra 
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Caputo rientra: Bastianello; escono: Dovigo, Ruggeri e Zaltron (presenti 27).
Prima  della  votazione  dell’oggetto  rientrano:  Dovigo,  Guarda  e  Zaltron;  esce:  Nani 
(presenti 29).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Dal Maso, 
Dovigo e Vivian; rientra: Nani (presenti 27).

Alle ore 13,00 la seduta consiliare viene temporaneamente sospesa.

Alle ore 14,15, alla ripresa dei lavori consiliari, il Presidente invita il Segretario Generale a 
procedere ad un nuovo appello. 

Eseguito l'appello, risultano presenti i consiglieri di fronte al cui nome si aggiunge la parola 
"presente".

  1-Variati Achille (Sindaco) ass. 18-Giacon Gianpaolo pres.
  2-Ambrosini Bianca pres. 19-Guarda Daniele ass.
  3-Baccarin Lorella pres. 20-Marobin Alessandra pres.
  4-Baggio Gioia pres. 21-Miniutti Benedetta pres.
  5-Bastianello Paola Sabrina pres. 22-Nani Dino ass.
  6-Bettiato Fava Valter ass. 23-Pesce Giancarlo pres.
  7-Capitanio Eugenio pres. 24-Possamai Giacomo pres.
  8-Cattaneo Roberto pres. 25-Pupillo Sandro pres.
  9-Cicero Claudio ass. 26-Rizzini Lorenza pres.
10-Colombara Raffaele pres. 27-Rossi Fioravante pres.
11-Dal Lago Manuela pres. 28-Rucco Francesco pres.
12-Dal Maso Everardo pres. 29-Ruggeri Tommaso ass.
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 30-Tosetto Ennio pres.
14-Dalla Negra Michele ass. 31-Vivian Renato ass.
15-Dovigo Valentina pres. 32-Zaltron Liliana pres.
16-Ferrarin Daniele ass. 33-Zoppello Lucio pres.
17-Formisano Federico pres.

PRESENTI  24  -   ASSENTI   9

Sono presenti gli assessori Cavalieri, Cordova e Zanetti.
La consigliera Baggio sostituisce il consigliere Nani nella funzione di scrutatore.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.10 rientrano gli assessori: Bulgarini d’Elci, Dalla Pozza, Rotondi e Sala.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 2  escono: Baggio, Dal Lago, Possamai e Rucco; rientrano: Bettiato Fava, Dalla Negra, 
Guarda e Nani (presenti 24).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento  escono: Dovigo e 
Nani (presenti 22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 3 e prima della votazione dell’ordine del giorno n. 1, presentato sullo stesso dalla cons. 
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Ambrosini,  escono: Bastianello,  Cattaneo, Dalla Negra,  Zaltron e Zoppello;  rientrano: 
Dovigo, Possamai e Ruggeri (presenti 20).
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  2   nel  testo  emendato,  presentato 
sull’oggetto  dalla  cons.  Bastianello,  rientrano:  Baggio,  Bastianello,  Cattaneo,  Dalla 
Negra, Zaltron e Zoppello; escono: Bettiato Fava, Capitanio e Pupillo (presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 4, escono: Baccarin, Baggio, Bastianello, Possamai e Ruggeri; rientrano: Bettiato Fava, 
Capitanio, Dal Lago, Nani, Pupillo e Rucco (presenti 24).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 5 rientrano: Baggio e Possamai; escono: Cattaneo, Dal Lago, Rucco e Tosetto (presenti 
22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 7 e prima della votazione dell’emendamento, presentato sullo stesso dal cons.Zoppello, 
escono: Baggio (che viene sostituita nella sua funzione di scrutatrice dal cons. Nani), 
Dalla Negra, Dovigo e Miniutti (presenti 18).
Durante la presentazione dell’emendamento da parte del cons.Zoppello esce il Presidente 
del Consiglio comunale, Federico Formisano, che  rientra nel corso dell’intervento per 
dichiarazione di voto del cons.Guarda (nel frattempo assume la presidenza della seduta il 
consigliere anziano Possamai).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 8 escono: Capitanio e Giacon; rientra: Ruggeri (presenti 17).
Entra l’assessore: Nicolai.
Prima  della  prima  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  escono: 
Formisano e Ruggeri; rientra: Giacon (presenti 16).
Prima della seconda votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento rientrano: 
Capitanio, Formisano, Miniutti, Nani e Tosetto; esce: Ruggeri (presenti 20).

- Alle ore 17,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITÁ

Domanda di attualità n.2 dei cons. Rucco e Baggio sul nuovo piano sosta in centro storico.
Relaziona l'ass. Dalla Pozza.
Interviene il cons. Rucco

Domanda d'attualità  n.1 dei  cons.  Zoppello,  Cattaneo e  Dalla  Negra in  merito  al  riscatto 
immobili in concessione novantanovennale.
Relaziona l'ass. Sala.
Interviene il cons. Zoppello.

Domanda d'attualità n.3 del cons. Zoppello sulla notizia secondo cui le famiglie nomadi di 
viale Cricoli saranno trasferite provvisoriamente al fine di eseguire i lavori di manutenzione e 
messa  a  norma  del  campo,  nell'area  acquisita  dal  Comune  di  Vicenza  in  via  Torino  (ex 
Domenichelli)
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Zoppello.

COMUNICAZIONI

Il Presidente ricorda la scomparsa del prof. Fernando Bandini. 

Un minuto di raccoglimento.

Interviene il cons. Tosetto.

Il  Presidente  comunica  che  con  nota  del  9.2.2014  il  cons.  Zoppello  ha  formalizzato  le 
dimissioni dal gruppo consiliare “Forza Italia” e la sua iscrizione al “Gruppo misto”. 
Il Presidente informa, altresì, che conseguentemente il gruppo “Forza Italia” risulta composto 
dai cons. Cattaneo (Presidente) e Dalla Negra.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO IX

P.G.N. 10992
Delib. n.1

AMMINISTRAZIONE – Convalida dell’elezione della Signora Lorenza Rizzini alla carica di 
Consigliere  comunale  in  sostituzione  della  Signora  Silvia  Dalle  Rive,  in  seguito 
all’annullamento di parte della deliberazione consiliare n. 38/47501 del 20 giugno 2013.

Il  Presidente del  Consiglio  comunale,  Federico Formisano,  dà lettura della  proposta  di 
deliberazione.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara 
chiusa la stessa.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
deliberazione, con il relativo dispositivo, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in 
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 23).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
viene  approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico, 
all’unanimità (consiglieri presenti 25).

OGGETTO VI

P.G.N. 11002

RICHIESTA DI  DIBATTITO presentata  il  4.2.2014  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alle 
ispezioni del Ministero Economia e delle Finanze avvenute nel 2010 e alla decisione della 
Giunta di inviare le raccomandate di messa in mora ai dipendenti comunali.

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola alla cons. Zaltron per l’illustrazione della 
richiesta di dibattito.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dalla Negra, Cicero, Colombara, Ruggeri, Zaltron e Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l’assessore Zanetti.
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Il Presidente dà, quindi, la parola al cons. Zoppello per la presentazione dell'ordine del 
giorno, sottoscritto anche dai  cons.  Guarda,  Dal Lago,  Cicero,  Pupillo,  Cattaneo,  Dovigo, 
Bastianello e Zaltron.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'ordine del giorno.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto interviene la cons. Dal Lago, a nome del gruppo 
consiliare Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli Schemi.

Interviene il Sindaco.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità 
(consiglieri presenti 29).

OGGETTO I

P.G.N. 11010
Delib. n. 2

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – Alienazione alloggi di E.R.P. sfitti e privi degli 
standard minimi per la residenzialità, di proprietà comunale.

L’Assessore  alla  Comunità  e  alle  Famiglie,  Isabella  Sala,  presenta  della  proposta  di 
deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dalla Negra, Zaltron, Colombara e Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà la parola al cons. Dal Pra Caputo per la  
presentazione dell'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Zoppello, a nome del gruppo 
consiliare Gruppo Misto.

Interviene, per precisazioni, l’assessore Sala.

Interviene, successivamente, sempre per dichiarazione di voto, la cons. Baggio, a nome 
del gruppo consiliare Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi.

Nessun altro consigliere intervenendo, l’emendamento, già posto ai voti, viene approvato, 
con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri 
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presenti 27).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione, come emendata.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
deliberazione, con il relativo dispositivo, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in 
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 27 voti favorevoli e 2 voti 
contrari (consiglieri presenti 29).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 26 voti favorevoli e 1 voto contrario (consiglieri presenti 27).

OGGETTO X

P.G.N. 11016

BILANCIO – Comunicazione al Consiglio comunale dell’utilizzo del fondo di riserva (art. 
166 del D.Lgs. 267/2000) ANNO 2013 – N. 3.

L’Assessore alle risorse economiche, Michela Cavalieri, dà al Consiglio la comunicazione.

Il  Presidente dichiara aperta  la  discussione e,  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara 
chiusa la stessa.

Il  Presidente  dà,  quindi,  atto  che  è  stata  data  al  Consiglio  comunale  comunicazione 
dell’utilizzo del fondo di riserva (art. 166 del D. Lgs. 267/2000) ANNO 2013 – N. 3.

OGGETTO II

P.G.N. 11022
Delib. n.3

MOBILITA’  E  TRASPORTI –  Bacino  del  Trasporto  Pubblico  Locale  di  Vicenza. 
Approvazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per la volontaria costituzione 
dell’ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza.

L’Assessore alla Progettazione e sostenibilità urbana, Antonio Marco Dalla Pozza, presenta 
la  proposta di deliberazione.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara 
chiusa la stessa ponendo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
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deliberazione,  con  il  relativo  dispositivo,  unitamente  all’allegato,  già  posta  ai  voti,  viene 
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato 22 voti favorevoli ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 24).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 21 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 22).

OGGETTO III

P.G.N. 3909

RICHIESTA DI DIBATTITO presentata il 16.1.2014 dai cons. Bastianello, Baggio, Cattaneo, 
Ambrosini, Dal Pra Caputo, Dovigo e Ferrarin sul tema: “Progetto di riorganizzazione dei 
servizi sociali decentrati con audizione degli assessori competenti e del Sindaco”.

Il Presidente dà la parola alla consigliera Bastianello per la presentazione della richiesta di 
dibattito.

Intervengono gli assessori Bulgarini d’Elci e Sala.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i consiglieri Bastianello e Baggio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l’assessore Zanetti.

Il Presidente dà la parola alla cons. Ambrosini per la presentazione dell'ordine del giorno 
n.1, sottoscritto anche dai cons. Possamai, Guarda, Baccarin, Dal Pra Caputo, Pesce, Ruggeri, 
Marobin,  Capitanio,  Bettiato  Fava,  Tosetto,  Miniutti,  Pupillo,  Giacon,  Rossi,  Dal  Maso, 
Colombara e Vivian.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.1.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco, Bastianello, a nome del gruppo consiliare Lega Nord - 
Liga Veneta,  Dal Lago, a nome del gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli 
schemi, Cattaneo, a nome del gruppo consiliare Forza Italia e Dal Pra Caputo, a nome del 
gruppo consiliare Partito Democratico.

Interviene l’assessore Sala.

Nessun altro consigliere intervenendo, l’ordine del giorno n.1, già posto ai voti, viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità 



Adunanza del giorno 11 febbraio 2014
_________________________________________________________________________________________

(consiglieri presenti 20).

Il Presidente dà la parola alla cons. Bastianello per la presentazione dell'ordine del giorno 
n.2 sottoscritto anche dalla cons. Baggio.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.2.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Colombara, a nome del 
gruppo consiliare  Variati  Sindaco,  che nel  corso del  suo intervento propone di  inserire  al 
punto 2. dell’ordine del giorno dopo le parole “…assistenza sul territorio” le parole “ nel 
rispetto dei vincoli di legge e le possibilità di bilancio…”.

Intervengono, successivamente, sempre per dichiarazione di voto i cons. Dovigo, a nome 
del gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco e Bastianello, a nome del gruppo consiliare 
Lega Nord - Liga Veneta.

Interviene l’assessore Bulgarini d’Elci.

Intervengono, successivamente, i cons. Dal Lago, a nome del gruppo Lista civica Manuela 
Dal Lago-Libera dagli schemi e Zaltron, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Interviene, nuovamente, l’assessore Bulgarini d’Elci per alcune precisazioni.

Intervengono, successivamente, il cons. Bettiato Fava, a nome del gruppo consiliare Partito 
Democratico e Zoppello, a nome del gruppo consiliare Gruppo Misto.

Alle ore 15.40 il Presidente sospende brevemente la seduta. 

Alla ripresa della seduta,  alle ore 15.46, il  Presidente dà brevemente la parola al  cons. 
Colombara e passa alla votazione dell’ordine del giorno n.2, nel testo emendato.

L’ordine  del  giorno  n.  2,  già  posto  ai  voti,  come  emendato,  viene  approvato,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 22 voti 
favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 23).

OGGETTO IV

P.G.N. 11033
Delib. n.4

MOZIONI – Mozione presentata il 20.9.2013 dalla cons. Dovigo per sollecitare interventi che 
favoriscano la mobilità ciclistica.

Il Presidente dà la parola alla consigliera Dovigo per la presentazione della mozione.

Interviene brevemente il Presidente che, successivamente, dichiara aperta la discussione.
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Nessun consigliere intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l’assessore Dalla Pozza.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Giacon, a nome del gruppo 
consiliare Variati Sindaco, Dovigo, a nome del gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco, 
Pesce, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico e Rucco, a nome del gruppo Lista 
civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi.

Nessun altro consigliere intervenendo, la mozione, con il relativo dispositivo, già posta ai 
voti,  viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
avendo riportato 18 voti favorevoli ed essendosi astenuti 6 consiglieri (consiglieri presenti 24).

OGGETTO V

P.G.N. 11039

RICHIESTA DI DIBATTITO presentata il 27.1.2014 dai cons. Zoppello, Cattaneo, Dal Lago, 
Bastianello, Cicero, Baggio e Rucco avente ad oggetto: “Pagamenti bollette AIM e contributi 
vari  ai  nomadi:  una  vicenda  controversa  con  molti  dubbi  che  attendono  ancora  adeguate 
risposte”.

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola alla cons. Zoppello per l’illustrazione 
della richiesta di dibattito.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Rucco, Dalla Negra, Bastianello, Miniutti, Dovigo, Zaltron, Capitanio, 
Dal Lago, Baggio e Zoppello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Intervengono gli assessori Bulgarini d’Elci e Sala.

Il  Presidente dà la parola al  cons.  Guarda per la presentazione dell'ordine del giorno, 
sottoscritto  anche  dai  cons.  Dal  Maso,  Miniutti,  Baccarin,  Giacon,  Bettiato  Fava, 
Colombara,  Ambrosini,  Dal  Pra  Caputo,  Pesce,  Rizzini,  Marobin,  Capitanio,  Rossi, 
Possamai e Tosetto.

Il Presidente pone, quindi, in votazione il sopra riportato ordine del giorno.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Dal Lago, a nome del gruppo 
Lista  civica  Manuela  Dal  Lago-Libera  dagli  schemi,  Dalla  Negra,  a  nome  del  gruppo 
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consiliare Forza Italia,  Zoppello,  a nome del gruppo consiliare Gruppo Misto e Zaltron, a 
nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Interviene l’assessore Sala.

Interviene la cons. Dal Lago, che chiede alcuni chiarimenti. 

Nel merito risponde il cons. Guarda.

Interviene l’assessore Sala.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità 
(consiglieri presenti 22).

OGGETTO VII

P.G.N.11043
Delib. n.5

MOZIONI-Mozione presentata il 17.12.2013 dai cons. Capitanio, Colombara e Zoppello per il 
rinnovo della commissione "Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)".

Il Presidente dà la parola al cons. Capitanio per la presentazione della mozione.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara 
chiusa  la  stessa  e  dà  la  parola  al  cons.  Zoppello  per  la  presentazione  dell'emendamento, 
sottoscritto anche dai cons. Capitanio e Colombara.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco e Guarda, a nome del gruppo consiliare Unione di Centro 
con Variati.

Nessun altro consigliere intervenendo, l’emendamento, già posto ai voti, viene approvato, 
con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri 
presenti 18).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione come emendata.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, nessun consigliere intervenendo, la mozione, con 
il relativo dispositivo, come emendata, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in 
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 18).
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OGGETTO VIII

P.G.N. 11049
Delib. n.6

URBANISTICA – Piano degli Interventi – Rettifica errore materiale presente nella Scheda 
N.10.2 contenuta nell’Elaborato 5 “Fascicolo Schede Urbanistiche” approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 7.2.2013.

L’Assessore alla Progettazione e sostenibilità urbana, Antonio Marco Dalla Pozza, presenta 
la proposta di deliberazione.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara 
chiusa la stessa.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
deliberazione,  con  il  relativo  dispositivo,  unitamente  all’allegato,  già  posta  ai  voti,  viene 
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato 15 voti favorevoli ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 17).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
riporta, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 16 voti favorevoli 
(consiglieri presenti 16).

Constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, si procede ad una 
nuova votazione.

L’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  viene  approvata,  con  votazione  in  forma 
palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 20).

La seduta è tolta alle ore 17.45.
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Le deliberazioni, unitamente agli allegati, e gli oggetti trattati nel corso della seduta sono 
depositati agli atti del Comune.

Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti:

Allegato n.
1 CD contenente il file audio con la registrazione completa della seduta
2 Domande d'attualità n. 1, 2 e 3.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Tosetto

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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