
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA II SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2014,  il  giorno  25  del  mese  di  marzo,  alle  ore  15,30  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  21  marzo  2014,  P.G.N. 
22485, risultano presenti i consiglieri:

ELENCO DEI CONSIGLIERI

  1-Variati Achille (Sindaco) ass. 17-Formisano Federico pres.
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres.
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres.
  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 pres.
  9-Cicero Claudio ass. 25-Pupillo Sandro pres.
10-Colombara Raffaele ass. 26-Rizzini Lorenza pres.
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 ass.
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio pres.
15-Dovigo Valentina pres. 31-Vivian Renato ass.
16-Ferrarin Daniele pres. 32- Zaltron Liliana pres.

33-Zoppello Lucio pres.

PRESENTI  25  -   ASSENTI  8

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. Baccarin Lorella, Marobin Alessandra, Nani Dino.

LA SEDUTA È PUBBLICA.

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

Partecipa: il Segretario Generale, dott. Antonio Caporrino.

È presente l’assessore Bulgarini d’Elci.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 e 18.
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- Durante la trattazione delle domande di attualità  entrano: il Sindaco Variati,  i consiglieri 
Bastianello, Cicero e Dal Lago.
Entrano gli assessori: Balbi, Cavalieri, Cordova, Nicolai e Rotondi.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 11 e prima della votazione dell’emendamento presentato sullo stesso dal cons. Possamai 
escono: il Sindaco Variati, Bastianello e Rucco (presenti 26).
Entrano gli assessori: Dalla Pozza e Sala.
Prima  della  votazione  dell’oggetto  rientrano:  il  Sindaco  Variati,  Bastianello  e  Rucco 
(presenti 29).
Prima  della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  esce:  Giacon 
(presenti 28).

- Durante la trattazione iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il n. 12 e 
prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  1  presentato  sullo  stesso  dalla  cons. 
Dovigo, escono: il Sindaco Variati, Baggio, Dal Lago e Rucco; rientra: Giacon (presenti 
25).
Entra l’assessore: Zanetti; escono gli assessori: Cordova, Rotondi e Sala
Prima della votazione del punto 1 dell’ordine del giorno n. 2 presentato sull’oggetto dalla 
cons. Dovigo, rientra: il Sindaco Variati; escono: Pesce e Rossi (presenti 24)
Prima della votazione del punto 2 dell’ordine del giorno n.2 presentato sull’oggetto dalla 
cons. Dovigo, rientra: Pesce; escono: Nani e Zaltron (presenti 23)
Prima della votazione dell’oggetto, rientrano: Baggio, Nani e Zaltron (presenti 26).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.  13  escono:  il  Sindaco Variati  e Cicero;  rientrano:  Dal Lago e Rossi;  entra:  Vivian 
(presenti 27).
Rientrano gli assessori: Cordova, Rotondi e Sala;  escono gli assessori: Balbi, Nicolai e 
Zanetti.
Durante  la  presentazione  dell’oggetto  da  parte  dell’ass.Zanetti  esce il  Presidente  del 
Consiglio comunale, Federico Formisano, che rientra nel corso dell’intervento della cons. 
Dovigo (nel frattempo assume la presidenza della seduta la Vice Presidente del Consiglio 
comunale, Paola Sabrina Bastianello).
Prima della votazione dell’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Bastianello, 
Cattaneo, Dovigo, e Zaltron (presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.  14,  esce:  Ambrosini;  rientrano:  il  Sindaco  Variati,  Bastianello,  Cattaneo,  Dovigo, 
Zaltron (presenti 27).
Rientrano gli assessori: Balbi e Nicolai;  escono gli assessori: Dalla Pozza e Bulgarini 
d’Elci.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.  15 e prima della votazione dell’ordine del giorno presentato sullo stesso dal  cons. 
Guarda,  escono:  Bastianello,  Dal  Lago,  Nani,  Vivian  e  Zoppello;  rientra:  Ambrosini 
(presenti 23).
Durante  l’intervento  della  cons.  Dal  Lago  esce il  Presidente  del  Consiglio  comunale, 
Federico Formisano, che rientra prima della votazione dell’ordine del giorno (nel frattempo 
assume la presidenza della seduta il consigliere anziano presente Ennio Tosetto).
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Rientrano  gli  assessori:  Bulgarini  d’Elci,  Dalla  Pozza,  Zanetti;  escono  gli  assessori: 
Rotondi e Nicolai.
Prima della votazione dell’oggetto,  rientrano: Dal Lago, Nani, Vivian e Zoppello;  esce: 
Ambrosini (presenti 26).
Prima della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  escono:  Baggio, 
Cattaneo, Dal Lago, Pesce, Zaltron e Zoppello (presenti 20). 
Esce l’assessore: Dalla Pozza; rientra l’assessore: Rotondi.

- Alle ore 21,12 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITÁ

Domanda d'attualità n.3 dei cons. Rucco, Baggio e Cattaneo in merito alla sentenza del Tar sul 
commissariamento dell’IPAB di Vicenza.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Rucco.

Domanda d'attualità n.4 del cons. Rucco sulle risorse economiche a sostegno delle iniziative 
culturali.
Relaziona l'ass. Bulgarini d'Elci.
Interviene il cons. Rucco.

Domanda d'attualità n.5 del cons. Cattaneo sull’arrivo di un gruppo di profughi dall’Africa.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Cattaneo.

Domanda d'attualità  n.1 dei  cons.  Zoppello e  Nani  sulla  decisione di  Acque Vicentine di 
chiedere il pagamento della quota di depurazione in un periodo coincidente con quello di 
invio di altre bollette “pesanti” come quelle di “AIM Energy” per i consumi di gas ed energia 
elettrica.
Relaziona l'ass. Cavalieri.
Interviene il cons. Zoppello.

Domanda d'attualità n. 2 dei cons. Zoppello e Nani sui tempi e le modalità per l’esecuzione 
del percorso ciclopedonale di Viale della Pace e tra via Alidosio e Via Zamenhof.
Relaziona l'ass. Balbi.
Interviene il cons. Zoppello.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XI

P.G.N. 23661
Delib. n.7

AMMINISTRAZIONE -  Proposta di deliberazione presentata il 6.3.2014 dai cons. Cicero, 
Pupillo, Dovigo, Zoppello, Dal Lago, Bastianello, Guarda, Possamai e Zaltron per la modifica 
degli artt. 9, 19, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato 
con deliberazione consiliare n. 3 del 10 gennaio 2013.”.

Il  Presidente  dà  la  parola  al  cons.  Cicero  per  la  presentazione  della  proposta  di 
deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene la cons. Zaltron.

Il  Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  e  dà  la  parola  al  cons.  Possamai  per  la 
presentazione dell'emendamento, sottoscritto anche dai cons. Pupillo e Guarda.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Cicero, a nome del gruppo 
consiliare Cicero … impegno a 360°, Dal Lago, a nome del gruppo Lista civica Manuela Dal 
Lago-Libera dagli schemi e Ferrarin, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. 

Interviene, brevemente, il Presidente.

Interviene, sempre per dichiarazione di voto, la cons. Zaltron.

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 26).

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, la proposta di 
deliberazione, con il relativo dispositivo, come emendata e trascritta integralmente, già posta 
ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
all’unanimità (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, 
all’unanimità (consiglieri presenti 28).
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OGGETTO XII

P.G.N. 23663
Delib. n.8

MOZIONI – Mozione presentata il  10.1.2014 dai  cons.  Pupillo,  Bettiato Fava,  Dal Lago, 
Zoppello,  Cicero,  Zaltron,  Dovigo  e  Bastianello  per  impegnare  l’Amministrazione  a 
promuovere  iniziative  ed  investimenti  nell’ambito  della  Piattaforma  Europea  contro  la 
Povertà e l’Emarginazione.

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene la cons. Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l’assessore Bulgarini d’Elci.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.1.

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

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Bettiato Fava, a nome del 
gruppo consiliare Partito Democratico, Nani, a nome del gruppo Lista civica Manuela Dal 
Lago-Libera dagli schemi e Zaltron, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Interviene l’assessore Balbi.

Nessun consigliere intervenendo, l’ordine del giorno n.1, già posto ai voti, viene approvato, 
con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 23 voti 
favorevoli ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 25).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.2.

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

Aperta  la  fase delle  dichiarazioni  di  voto,  intervengono i  cons.  Dal  Lago,  a  nome del 
gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli  schemi e Cicero,  a nome del gruppo 
consiliare Cicero… impegno a 360°.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo, che chiede di procedere alla votazione per 
punti dell’ordine del giorno.

Interviene, successivamente, sempre per dichiarazione di voto, il cons. Ferrarin, a nome del 
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Interviene la cons. Dovigo, per fornire chiarimenti in merito ai due punti dell’ordine del 
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giorno da sottoporre al voto del Consiglio.

Interviene l’assessore Sala.

Interviene, per precisazioni, il cons. Nani.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la prima parte dell'ordine del giorno n.2.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto interviene il cons. Possamai, a nome del gruppo 
consiliare Partito Democratico.

Nessun altro consigliere intervenendo, la prima parte dell’ordine giorno n.2, già posta ai 
voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
avendo riportato 23 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 
24).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno n.2.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, la seconda 
parte dell’ordine giorno n.2, già posta ai voti, viene respinta, con votazione in forma palese a 
mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 19 voti contrari,  3 voti favorevoli ed 
essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 23).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione.

Nessun consigliere intervenendo, la mozione, con il relativo dispositivo, già posta ai voti, 
viene  approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico, 
all’unanimità (consiglieri presenti 26).

OGGETTO XIII  

P.G.N. 23664  
Delib. n. 9

EDILIZIA PRIVATA –  Approvazione  schema  di  convenzione  tipo  per  interventi  edilizi 
realizzati ai sensi dell'art. 40 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.

Il Presidente dà la parola all'assessore alla semplificazione e innovazione, Filippo Zanetti, 
per la presentazione della proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono  i  cons.  Zoppello,  Ferrarin,  Dovigo,  Zaltron,  Dal  Lago,  Guarda,  Pesce  e 
Capitanio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.
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Replica l’assessore Zanetti.

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

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

Nessun  altro  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 18 voti  favorevoli  e  9  voti 
contrari (consiglieri presenti 27).

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 18 voti  favorevoli,  3 voti  contrari  ed essendosi astenuti  2 consiglieri  (consiglieri 
presenti 23).

OGGETTO XIV

P.G.N. 23665
Delib. n. 10

MOZIONI –  Mozione  presentata  il  24.1.2014  dal  cons.  Ferrarin  per  impegnare 
l’Amministrazione ad attivarsi presso la Regione in merito agli adempimenti riguardanti la 
malattia rara “Sensibilità chimica multipla” successivi all’approvazione della L. R. 19 marzo 
2013, n. 2.

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

Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’art.12, comma 1, del regolamento del Consiglio 
comunale, al signor Claudio Fiori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dal Pra Caputo e Ferrarin.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone, quindi, in votazione la mozione.

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

Interviene l’assessore Sala.

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, 



Adunanza del giorno 25 marzo 2014
________________________________________________________________________________________

all’unanimità (consiglieri presenti 27).

OGGETTO XV

P.G.N. 23666
Delib. n.11

AMMINISTRAZIONE-Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art.20, comma 2, dello Statuto del Veneto L.R. Statutaria 17.4.2012 n.1, a modifica 
della L.R. 29/11/2013 n. 32.”.

Il Presidente dà la parola al consigliere Daniele Guarda per la presentazione della proposta 
di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Ferrarin.

Interviene, brevemente, il Presidente.

Intervengono, successivamente, i cons. Zoppello, Dovigo, Dal Lago e Zaltron.

Il  Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  e  dà  la  parola  al  cons.Guarda  per  la 
presentazione dell'ordine del giorno, sottoscritto anche dai cons.Rizzini, Baccarin, Ferrarin, 
Bettiato  Fava,  Ambrosini,  Capitanio,  Dal  Pra  Caputo,  Possamai,  Baggio,  Pesce,  Giacon, 
Cattaneo, Tosetto, Dal Maso, Marobin, Dovigo, Zaltron, Miniutti, Pupillo e Rossi.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo l’ordine del 
giorno viene approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
avendo riportato 22 voti favorevoli ed 1 voto contrario (consiglieri presenti 23).

Il Presidente dà la parola al cons. Zoppello per mozione d’ordine.

Interviene l’assessore Dalla Pozza.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons.Dal Lago, a nome del gruppo 
consiliare Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi, Zoppello, a nome del gruppo 
consiliare Gruppo Misto e Possamai, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico.

Nessun  altro  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  20  voti  favorevoli,  4  voti 
contrari ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 26).
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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 19 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 20).

OGGETTO XVI

P.G.N. 23668

AMMINISTRAZIONE – Verifica attuazione impegni contenuti nelle mozioni approvate dal 
Consiglio comunale. Ottobre-dicembre 2013.

L’assessore Zanetti relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n. 1, di 
sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nelle mozioni nn. 
2, 3 e 4, di sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni contenuti nelle 
sopraccitate mozioni, approvate dal Consiglio comunale nel periodo giugno-dicembre 2013, 
ai sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del Consiglio comunale.

OGGETTO XVII

P.G.N. 23669

AMMINISTRAZIONE  – Verifica attuazione impegni e indirizzi contenuti negli  ordini del 
giorno approvati dal Consiglio comunale. Giugno-dicembre 2013.

L’assessore  Bulgarini  d’Elci  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi 
contenuti negli ordini del giorno nn. 2, 16 e 17, di sua competenza.

Interviene il cons. Pesce.

L’assessore  Balbi  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell’ordine del giorno n. 6, di sua competenza.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti 
negli ordini del giorno nn. 3 e 4, di sua competenza.

Il Sindaco relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti nell’ordine del 
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giorno n. 1, di sua competenza.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti 
negli ordini del giorno nn. 5 e 7, di sua competenza.

L’assessore  Cavalieri  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell’ordine del giorno n. 8, di sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti 
nell’ordine del giorno n. 9, di sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

L’assessore Sala relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti negli 
ordini del giorno nn. 10 e 11, di sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

L’assessore  Zanetti  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell’ordine del giorno n. 13, di sua competenza.

Interviene il cons. Guarda.

L’assessore  Rotondi  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell’ordine del giorno n. 14, di sua competenza.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti 
nell’ordine del giorno n. 15, di sua competenza.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni e degli indirizzi 
contenuti  nei sopraccitati  ordini del giorno, approvati  dal Consiglio comunale nel periodo 
giugno-dicembre  2013,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  9,  del  regolamento  del  Consiglio 
comunale.

OGGETTO XVIII

P.G.N. 23670
Delib. n. 12

AMMINISTRAZIONE -  Approvazione  dei  processi  verbali  delle  sedute  consiliari  del  29 
ottobre, 19 e 28 novembre e 17 dicembre 2013.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico  Formisano,  presenta  la  proposta  di 
deliberazione.
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Aperta  la  discussione  e  nessun  consigliere  intervenendo,  il  Presidente  dichiara  che  i 
processi  verbali  delle  sedute  consiliari  sono  dati  per  approvati  senza  votazione,  ai  sensi 
dell’art.66, comma 3, del regolamento del consiglio comunale in quanto nessun consigliere ha 
mosso sugli stessi osservazioni (consiglieri presenti 20).

La seduta è tolta alle ore 21.12.
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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 nn. 1, 2, 3, 4 e 5.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Bastianello

IL PRESIDENTE 
f.to Tosetto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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