
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA III SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2014,  il  giorno  15  del  mese  di  aprile,  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 11 aprile 2014, P.G.N. 29644, 
e successiva integrazione in data 14 aprile 2014, P.G.N. 30208, 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 ass. 24-Possamai Giacomo pres.
  9-Cicero Claudio ass. 25-Pupillo Sandro pres.
10-Colombara Raffaele pres. 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 pres.
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio pres.
15-Dovigo Valentina ass. 31-Vivian Renato ass.
16-Ferrarin Daniele pres. 32- Zaltron Liliana pres.

33-Zoppello Lucio ass.

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. Ambrosini Bianca, Ferrarin Daniele, 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, Bulgarini d’Elci, Sala e Zanetti.

È assente giustificato l’assessore Dalla Pozza.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 19, 22, 
20 e 21.
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- Durante la trattazione delle domande di attualità entrano: Dovigo e Zoppello.
Entrano gli assessori: Cavalieri, Cordova e Rotondi.

- Prima della votazione sulla trattazione prioritaria della  richiesta di dibattito, presentata il 
14.4.2014 dai cons. Rucco e Baggio ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio 
comunale, in merito alle notizie riguardanti la presenza di una moschea abusiva in via dei 
Mille, entra: il Sindaco.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n.  19  e  prima  della  votazione  sulla  richiesta  di  intervento  di  terzi,  presentata  ai  sensi 
dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio comunale dalla cons. Dovigo, escono: Baggio, 
Rizzini e Rucco; entra: Vivian (presenti 25).
Entra l’assessore: Nicolai.
Durante  la  discussione  e  prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  presentato 
sull’oggetto dal  cons.Colombara  entrano ed escono:  Cicero,  Dalla Negra e  Bastianello; 
escono: Nani, Possamai, Tosetto, Zaltron e Zoppello; rientra: Rizzini (presenti 21).
Entra l’assessore: Dalla Pozza.
Nel  corso  dell’intervento  del  cons.Giacon  esce il  Presidente  del  Consiglio  comunale 
Federico  Formisano  che  rientra nel  corso  dell’intervento  della  cons.Ambrosini  (nel 
frattempo assume la presidenza della seduta il consigliere anziano Giacomo Possamai).

- Alle ore 18,38 il Presidente sospende brevemente la seduta, che riprende alle ore 18,47.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.  22  rientrano:  Dal  Lago,  Possamai,  Rucco,  Tosetto  e  Zaltron;  rientrano ed  escono: 
Bastianello, Cicero e Zoppello (presenti 26).
Nel  corso  dell’intervento  del  cons.Cicero  esce il  Presidente  del  Consiglio  comunale 
Federico Formisano che rientra nel corso dell’intervento della cons.Zaltron (nel frattempo 
assume la presidenza della seduta il consigliere anziano presente Ennio Tosetto).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Dal Lago, 
Dovigo e Rucco (presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 20 rientrano: Bastianello e Dovigo; escono: Giacon, Ruggeri e Tosetto (presenti 22).
Prima  della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  rientra:  Ruggeri 
(presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 21 esce: Bastianello; rientra: Giacon (presenti 23).

- Alle ore 20,55 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITÁ

Domanda d'attualità n.3 dei cons. Zoppello e Nani sulle “scarse attenzioni nei confronti delle 
disabilità” segnalate da una visitatrice della mostra “Verso Monet”, organizzata in Basilica 
Palladiana.
Relaziona l'ass. Bulgarini d'Elci.
Interviene il cons. Zoppello.

Domanda d'attualità n.1 del cons. Rucco sulla nuova viabilità in centro storico (a risposta 
scritta).

Domanda d'attualità n. 4 dei cons. Zoppello e Nani sulle bollette AIM non pagate.
Relaziona l'ass. Sala.
Interviene il cons. Zoppello.

Domanda d'attualità n.2 della cons. Dovigo sull'applicabilità del “Piano Casa”.
Relaziona l'ass. Zanetti.
Interviene la cons. Dovigo.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica la scomparsa del fratello del cons. Nani.
Interviene brevemente il cons. Nani.
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Il Presidente, dà la parola al cons. Rucco per motivare l'urgenza della trattazione della 
richiesta di dibattito, dallo stesso presentata ai sensi dell’art. 18 del regolamento del Consiglio 
comunale, in merito alla presenza di una moschea in via dei Mille sottoscritta anche dalla 
cons. Baggio.

Interviene  l'ass.  Bulgarini  d'Elci  che  propone  di  trattare  la  richiesta  a  conclusione 
dell’esame degli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari.

Il  Presidente pone in  votazione la  richiesta  del  cons.  Rucco,  che viene approvata,  con 
votazione  in  forma palese  a  mezzo di  procedimento  elettronico,  all'unanimità  (consiglieri 
presenti 27).

Il Presidente pone, successivamente, in votazione la proposta dell’ass. Bulgarini d’Elci di 
trattare la richiesta di dibattito dopo l'ultimo oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori 
consiliari,  che viene approvata, con votazione in forma palese e a mezzo di procedimento 
elettronico,  avendo  riportato  21  voti  favorevoli,  5  voti  contrari  ed  essendosi  astenuto  1 
consigliere (consiglieri presenti 27).

OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XIX

P.G.N. 30984

RICHIESTA DI DIBATTITO presentata il 25.3.2014, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 
del Consiglio comunale, dai cons.Colombara, Ambrosini, Dal Pra Caputo, Dovigo, Ferrarin, 
Baggio, Cattaneo, Zoppello, Bastianello, Cicero, Guarda e Baccarin in merito alle politiche 
assistenziali ed al futuro di IPAB di Vicenza.

Il Presidente dà la parola al consigliere Colombara per la presentazione della richiesta di 
dibattito.

Interviene il Presidente per informare il Consiglio che è stata presentata una richiesta a 
firma dei componenti dell’ex Consiglio di Amministrazione dell’IPAB di Vicenza di poter 
intervenire per portare il proprio contributo al dibattito, istanza recepita dalla cons.Dovigo 
che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del regolamento del Consiglio comunale, la sottopone al 
voto dell’Assemblea presentando la richiesta di intervento di terzi.

Interviene, per mozione d’ordine, il cons. Pupillo.

Interviene,  brevemente,  la  cons.  Dovigo  per  fornire  precisazioni  in  merito  alla  sua 
richiesta.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la richiesta, che viene respinta avendo riportato, 
con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 19 voti contrari, 3 voti 
favorevoli ed essendosi astenuti 3 consiglieri (consiglieri presenti 25).
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Il Presidente dà la parola, ai sensi dell’art. 12 del regolamento del consiglio comunale al 
Commissario straordinario regionale dell’IPAB di Vicenza,  Signor Francesco Zantedeschi, 
come da decisione della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

Interviene, successivamente, l’assessore Sala.

Prende,  brevemente,  la  parola  il  Presidente,  che,  successivamente,  dichiara  aperta  la 
discussione.

Intervengono i cons. Giacon, Rucco, Zaltron, Dalla Negra, Ambrosini, Dovigo, Capitanio, 
Ferrarin, Possamai, Zoppello, Cicero e Tosetto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Commissario straordinario 
regionale dell’IPAB di Vicenza, signor Francesco Zantedeschi per rispondere ai quesiti posti 
dai consiglieri.

Interviene il Sindaco.

Il Presidente dà la parola al cons. Colombara per la presentazione dell'ordine del giorno, 
sottoscritto anche dai cons. Ambrosini, Baccarin, Baggio, Cattaneo, Cicero, Dal Pra Caputo, 
Dovigo, Ferrarin e Guarda.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun 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 21).

- - - - - - - - - -

Il Presidente interviene in merito alla prossima convocazione della conferenza permanente 
dei presidenti dei gruppi consiliari.

La  cons.  Dal  Lago  chiede  chiarimenti  in  merito  ai  tempi  per  la  presentazione  degli 
emendamenti relativi all'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il n. 30.

Il  Presidente fornisce le precisazioni  richieste e,  successivamente,  dà la  parola  al  cons. 
Zoppello, che interviene per mozione d'ordine.

Il Presidente dà la parola al cons. Cicero per chiarimenti.

Alle ore 18.38 il Presidente sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 18.47.
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Il  Presidente  dà  la  parola  all'ass.  Balbi  che  risponde in  merito  alle  richieste  dei  cons. 
Zoppello e Cicero.

- - - - - - - - -

OGGETTO XXII  

P.G.N. 30958  
Delib. n. 13

CURA URBANA – Approvazione del progetto definitivo “Campo Nomadi di via Cricoli – 
Misure  urgenti  di  carattere  igienico  sanitario  –  stralcio  1”,  con  contestuale  adozione  di 
variante al Piano degli Interventi.

L’assessore alla cura urbana, Cristina Balbi, presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i  cons.  Rucco,  Guarda,  Cicero,  Zoppello,  Zaltron,  Dal  Lago,  Bastianello, 
Miniutti, nuovamente Bastianello e Capitanio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano l’assessore Balbi ed il Sindaco.

Interviene il cons. Zoppello per chiedere alcune delucidazioni.

Risponde nel merito il Segretario Generale, dott. Antonio Caporrino.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Cicero, a nome del gruppo 
consiliare Cicero…Impegno a 360°, Dovigo, a nome del gruppo consiliare Valentina Dovigo 
Sindaco e Zoppello, a nome del gruppo consiliare Gruppo Misto.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  la  proposta  di  deliberazione,  con  il  relativo 
dispositivo, unitamente agli allegati, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma 
palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo  riportato  22  voti  favorevoli,  2  voti 
contrari ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 26).

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 22 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 23).
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- - - - - - - - - -

Interviene il cons. Rucco per chiedere, anche a nome della cons. Baggio, il rinvio della 
trattazione della richiesta di dibattito sulla moschea in via dei Mille ad altra seduta consiliare.

- - - - - - - - - -

OGGETTO XX  

P.G.N. 30968  
Delib. n. 14

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI – Proposta di deliberazione consiliare per il nuovo 
Regolamento delle Scuole dell’Infanzia.

L’assessore alla formazione, Umberto Nicolai, presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Colombara e Bastianello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Nicolai.

Il Presidente pone 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, all’unanimità 
(consiglieri presenti 22).

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 23).

OGGETTO XXI  

P.G.N. 30976

MOZIONI-  Mozione presentata il 16.2.2014 dal cons. Ferrarin in merito alla nomina degli 
scrutatori di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.
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Il Presidente dà la parola al consigliere Ferrarin per la presentazione della mozione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Bettiato Fava.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Intervengono l’assessore Zanetti ed il cons. Ferrarin.

Il Presidente pone in votazione la mozione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e 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 23).

- - - - - - - - -

Interviene  il  Sindaco in  merito  alla  decisione  dei  cons.  Rucco e  Baggio  di  rinviare  il 
dibattito sulla moschea in via dei Mille.

Il Sindaco relaziona, altresì, brevemente, sull'operazione di disinnesco dell’ordigno bellico 
rinvenuto nell’area dell’ex aeroporto Dal Molin, prevista per il giorno 25 aprile 2014.

La seduta è tolta alle ore 20.55.
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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 e 4
3 Richiesta  di  dibattito  urgente  presentata  il  14.04.2014 dai  cons.  Rucco e 

Baggio, in merito alla moschea in via dei Mille

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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