
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA V SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014, il giorno 6 del mese di maggio 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  23  aprile  2014  P.G.N.  32896,  risultano  presenti  i 
consiglieri:

ELENCO DEI CONSIGLIERI

  1-Variati Achille (Sindaco) pres. 17-Formisano Federico pres.
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres.
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres.
  4-Baggio Gioia ass. 20-Marobin Alessandra ass.
  5-Bastianello Paola Sabrina ass. 21-Miniutti Benedetta pres.
  6-Bettiato Fava Valter pres. 22-Nani Dino ass.
  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 pres. 26-Rizzini Lorenza pres.
11-Dal Lago Manuela ass. 27-Rossi Fioravante pres.
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Rucco Francesco ass.
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 ass. 32- Zaltron Liliana pres.

33-Zoppello Lucio ass.

PRESENTI   21 -   ASSENTI  12

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. Ferrarin Daniele, Giacon Gianpaolo, Pesce Giancarlo.

LA SEDUTA È PUBBLICA.

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

Partecipa: il Segretario Generale, dott. Antonio Caporrino.

Sono presenti gli assessori Bulgarini d’Elci, Cavalieri, Cordova, Nicolai e Zanetti.

Vengono deliberati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 29 e 
30, la cui trattazione era iniziata nella seduta del 30.4.2014.
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- Durante la comunicazione del Presidente entrano: Baggio, Dal Lago e Ferrarin.

- Durante  la  trattazione  congiunta  degli  oggetti  iscritti  all’ordine  del  giorno  dei  lavori 
consiliari con i nn. 29 e 30,  entrano: Bastianello, Cicero, Dalla Negra, Dovigo, Marobin, 
Nani, Rucco, Vivian e Zoppello (presenti 33).
Entrano gli assessori: Balbi, Dalla Pozza, Rotondi e Sala.
Durante l’intervento della cons.Dovigo esce e rientra il Presidente del Consiglio Federico 
Formisano  (nel  frattempo  assume  la  presidenza  della  seduta  il  consigliere  anziano 
Possamai).
Durante  l’intervento  del  cons.Dal  Maso  esce il  Presidente  del  Consiglio  Federico 
Formisano che rientra nel corso dell’intervento della cons.Dal Lago (nel frattempo assume 
la presidenza della seduta il consigliere anziano Possamai).

- Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  1,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dovigo, escono: Bastianello, Cicero e Rucco (presenti 30).
Escono gli assessori: Cavalieri e Nicolai.
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  2,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dovigo, escono: Baggio e Rossi (presenti 28).
Rientra l’assessore: Cavalieri; esce l’assessore: Balbi.
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  3,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dovigo, rientrano: Baggio e Rossi (presenti 30).
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  4,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dal Lago, esce: Tosetto (presenti 29).
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.  5,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dal Lago, rientra: Tosetto (presenti 30).
Prima della votazione dell’emendamento n. 1, presentato sull’oggetto n. 29 dal Sindaco 
Variati, esce: Nani (presenti 29).
Prima della votazione dell’emendamento n. 2, presentato sull’oggetto n. 29 dal cons.Dalla 
Negra, rientra: Nani (presenti 30).
Prima della votazione dell’emendamento n. 4, presentato sull’oggetto n. 29 dalla cons.Dal 
Lago, esce: Dalla Negra (presenti 29).
Prima della votazione dell’emendamento n. 5, presentato sull’oggetto n. 29 dalla cons.Dal 
Lago, rientra: Dalla Negra (presenti 30).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.  6,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dal 
cons.Colombara, escono: Baggio, Dal Lago, Dalla Negra e Nani (presenti 26).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.  7,  presentato  sull’oggetto  n.  29  dalla 
cons.Dovigo, escono: Bettiato Fava, Pupillo e Zoppello; rientra: Nani.
Durante  l’illustrazione  dell’emendamento  esce il  Presidente  del  Consiglio  Federico 
Formisano  (nel  frattempo  assume  la  presidenza  della  seduta  il  consigliere  anziano 
Possamai) (presenti 23).
Durante l’illustrazione dell’emendamento n. 9, presentato sull’oggetto n. 29 dalla cons. 
Dovigo rientra il Presidente del Consiglio Federico Formisano (che riassume la presidenza 
della seduta) (presenti 24).
Prima  della  votazione  del  sub-emendamento  all’emendamento  n.  10,  presentato 
sull’oggetto  n.  29  dal  cons.  Pupillo,  rientrano:  Bettiato  Fava  e  Pupillo;  esce:  Zaltron 
(presenti 25).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.  11,  presentato  sull’oggetto  n.  29   dalla 
cons.Dovigo, rientra: Zaltron (presenti 26).



Adunanza del giorno 6 maggio 2014
________________________________________________________________________________________

Esce l’assessore: Dalla Pozza.
Prima della votazione dell’oggetto n. 29 escono: Cattaneo e Nani (presenti 24).
Rientra l’assessore: Dalla Pozza.
Prima della  votazione sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  escono:  Dovigo e 
Zaltron (presenti 22).

- Prima della votazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 30 esce: Ferrarin (presenti 21).
Prima  della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento  esce: 
Possamai (presenti 20).

- Alle ore 23,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XXIX

P.G.N. 35750
Delib. n.21

BILANCIO-Approvazione del Bilancio di Previsione 2014/2016, del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2014/2016, e suoi allegati.

Il Presidente ricorda che la trattazione congiunta del presente oggetto con l’oggetto iscritto 
all'ordine  del  giorno  dei  lavori  consiliari  con  il  n.  30  “BILANCIO-Approvazione  del 
programma di ripartizione di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
secondaria relativo agli edifici destinati al Culto e opere religiose connesse, ai sensi degli artt. 
2  e  7  della  Legge Regionale  n.  44 del  20.08.1087 “Disciplina del  fondo per  le  opere  di 
urbanizzazione”  –  Anno  2014”  è  stata  sospesa  nella  seduta  del  30.4.2014,  dopo  la 
presentazione degli stessi da parte dell’Assessore Cavalieri.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

Intervengono i cons. Giacon, Guarda, Colombara, Baggio, Dovigo, Ferrarin, Ambrosini, 
Zaltron, Nani, Pupillo, Rucco, Possamai, Capitanio, Cattaneo, Cicero, Bastianello, Dal Maso, 
Bettiato Fava, nuovamente la cons. Bastianello e Dal Lago.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano gli assessori Cavalieri, Sala, Bulgarini d'Elci, Dalla Pozza e il Sindaco.

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

Interviene l'assessore Balbi.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per alcune precisazioni.

Interviene, nuovamente, l'assessore Balbi.

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

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

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 
(consiglieri presenti 30).

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

Interviene l'assessore Bulgarini d'Elci.
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Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.2.

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

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.2,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all'unanimità 
(consiglieri presenti 28).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.3.

Interviene l'assessore Bulgarini d'Elci.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.3.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Tosetto, a nome del gruppo 
consiliare Partito Democratico e Pupillo, a nome del gruppo consiliare Variati Sindaco.

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.3,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all'unanimità 
(consiglieri presenti 30).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dal Lago per la presentazione dell'ordine del giorno 
n.4,  sottoscritto  anche dai  cons.  Nani,  Ferrarin,  Zaltron,  Zoppello,  Cattaneo,  Bastianello  e 
Rucco.

Interviene il Sindaco.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.4.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Ferrarin, a nome del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle e Tosetto, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico.

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.4,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all'unanimità 
(consiglieri presenti 29).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dal Lago per la presentazione dell'ordine del giorno 
n.5,  sottoscritto  anche dai  cons.  Baggio,  Nani,  Ferrarin,  Zoppello,  Cattaneo,  Bastianello  e 
Rucco.

Interviene il Sindaco per chiedere la votazione per punti dell’ordine del giorno.

Interviene la cons. Dal Lago che si dichiara contraria alla proposta del Sindaco.

Interviene, nuovamente, il Sindaco.
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Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.5.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Zaltron, a nome del gruppo 
consiliare  Movimento  5  Stelle,  Dovigo,  a  nome  del  gruppo  consiliare  Valentina  Dovigo 
Sindaco e Zoppello, a nome del gruppo consiliare Gruppo Misto.

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.5,  già  posto  ai  voti,  viene 
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 
21 voti contrari e 9 voti favorevoli (consiglieri presenti 30).

Il Presidente passa, quindi, all'esame degli emendamenti presentati sull'oggetto.

Il Presidente dà la parola al Sindaco per la presentazione dell'emendamento n.1.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1.

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

Interviene l’assessore Bulgarini d’Elci.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’emendamento  n.1,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato 18 voti  favorevoli,  8 voti  contrari  ed essendosi astenuti  3 consiglieri  (consiglieri 
presenti 29).

Il Presidente dà la parola al cons. Dalla Negra per la presentazione dell'emendamento n.2, 
sottoscritto anche dal cons. Cattaneo.

Interviene l’ass. Cavalieri.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto,  interviene la cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’emendamento  n.2,  già  posto  ai  voti,  viene 
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 
21 voti contrari, 6 voti favorevoli ed essendosi astenuti 3 consiglieri (consiglieri presenti 30).

Il Presidente dà la parola al cons. Dalla Negra per la presentazione dell'emendamento n.3, 
sottoscritto anche dal cons. Cattaneo.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.3.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
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l’emendamento n.3, già posto ai voti, viene respinto, con votazione in forma palese a mezzo 
di procedimento elettronico, avendo riportato 21 voti contrari, 6 voti favorevoli ed essendosi 
astenuti 3 consiglieri (consiglieri presenti 30).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dal Lago per la presentazione dell'emendamento n.4, 
sottoscritto anche dai cons. Nani, Rucco e Baggio.

Interviene il  Direttore del  Settore  programmazione e  contabilità  economico-finanziaria, 
Mauro Bellesia, per chiarimenti in merito al parere contabile espresso sull’emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.4.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento n.4, già posto ai voti, viene respinto, con votazione in forma palese a mezzo 
di procedimento elettronico, avendo riportato 22 voti contrari, 5 voti favorevoli ed essendosi 
astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 29).

Il Presidente dà la parola alla cons. Dal Lago per la presentazione dell'emendamento n.5, 
sottoscritto anche dai cons. Nani, Rucco e Baggio.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.5.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  intervengono  i  cons.  Ferrarin,  a  nome  del 
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Dal Pra Caputo, a nome del gruppo consiliare Partito 
Democratico, Dal Lago, a nome del gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli 
schemi e Dovigo, a nome del gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco.

Interviene il Sindaco.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’emendamento  n.5,  già  posto  ai  voti,  viene 
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 
21 voti contrari e 9 voti favorevoli (consiglieri presenti 30).

Il Presidente dà la parola al cons. Colombara per la presentazione dell'emendamento n.6.

Interviene l’assessore Dalla Pozza.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.6.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento n.6, già posto ai voti, viene approvato, con votazione in forma palese a mezzo 
di  procedimento  elettronico,  avendo  riportato  23  voti  favorevoli  ed  essendosi  astenuti  3 
consiglieri (consiglieri presenti 26).

Il Presidente dà la parola al cons. Dovigo per la presentazione dell'emendamento n.7.

Interviene l’assessore Bulgarini d’Elci.
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Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.7.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento n.7, già posto ai voti, viene respinto, con votazione in forma palese a mezzo 
di procedimento elettronico, avendo riportato 19 voti contrari e 4 voti favorevoli (consiglieri 
presenti 23).

Il  Presidente  dà  la  parola  al  cons.  Dovigo  che  al  termine  della  presentazione 
dell'emendamento n.8, comunica di ritirare lo stesso.

Interviene, brevemente, l’ass. Bulgarini d’Elci.

Il Presidente dà la parola al cons. Dovigo che ritira l'emendamento n.9.

Il  Presidente,  successivamente,  dà  la  parola  alla  cons.  Dovigo  per  l’illustrazione 
dell'emendamento n.10.

Il Presidente informa il Consiglio comunale che sull'emendamento n. 10 è stato presentato 
il seguente sub-emendamento e dà, quindi, la parola al cons. Pupillo per la presentazione dello 
stesso.

La cons. Dovigo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento del consiglio comunale, 
dichiara di accettare il sub-emendamento presentato dal cons. Pupillo.

Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento all’emendamento n.10.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Ferrarin, a nome del gruppo 
consiliare Movimento 5 Stelle.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  il  sub-emendamento  all’emendamento  n.10,  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  pone,  quindi,  in  votazione  l’emendamento  n.10  nel  testo  risultante 
dall’accoglimento del sub-emendamento.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento n.10 come sub-emendato, già posto ai voti, viene approvato, con votazione 
in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 24 voti favorevoli ed 
essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 25).

Il Presidente dà la parola al cons. Dovigo per la presentazione dell'emendamento n.11.

Intervengono gli assessori Sala e Cavalieri.

Interviene il  Direttore del  Settore  programmazione e  contabilità  economico-finanziaria, 



Adunanza del giorno 6 maggio 2014
________________________________________________________________________________________

Mauro Bellesia, per chiarimenti in merito al parere contabile espresso.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.11.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento n.11, già posto ai voti, viene respinto, con votazione in forma palese a mezzo 
di procedimento elettronico, avendo riportato 22 voti contrari, 1 voto favorevole ed essendosi 
astenuti 3 consiglieri (consiglieri presenti 26).

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, unitamente agli allegati, come 
emendati.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Nani, a nome del gruppo 
Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi, Zaltron, a nome del gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle, Cattaneo, a nome del gruppo consiliare Forza Italia e Dovigo, a nome del 
gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco.

Interviene, brevemente, il Presidente.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  la  proposta  di  deliberazione,  con  il  relativo 
dispositivo, unitamente agli allegati, come emendati, viene approvata, con votazione in forma 
palese  a  mezzo di  procedimento  elettronico,  avendo riportato 21 voti  favorevoli  e  3  voti 
contrari (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 e 1 voto contrario (consiglieri presenti 22).

OGGETTO XXX

P.G.N.35761
Delib. n. 22

BILANCIO - Approvazione del programma di ripartizione di una quota dei proventi derivanti 
dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  relativo  agli  edifici  destinati  al  Culto  e  opere 
religiose connesse,  ai  sensi  degli  artt.  2  e  7  della  Legge Regionale n.  44 del  20.08.1987 
"Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" - Anno 2014.

Il Presidente ricorda che la trattazione congiunta del presente oggetto con l’oggetto iscritto 
all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il n.29 “BILANCIO-Approvazione del Bilancio 
di Previsione 2014/2016, del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il  triennio 
2014/2016 e suoi allegati” è stata sospesa nella seduta del 30.4.2014, dopo la presentazione 
degli stessi da parte dell’Assessore Cavalieri.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.
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Intervengono i cons. Giacon, Guarda, Colombara, Baggio, Dovigo, Ferrarin, Ambrosini, 
Zaltron, Nani, Pupillo, Rucco, Possamai, Capitanio, Cattaneo, Cicero, Bastianello, Dal Maso, 
Bettiato Fava, nuovamente la cons. Bastianello e Dal Lago.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano gli assessori Cavalieri, Sala, Bulgarini d'Elci, Dalla Pozza e il Sindaco.

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 21).

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 20).

La seduta è tolta alle ore 23.15.
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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

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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