
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA VI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014, il giorno 10 del mese di giugno 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  26 giugno 2014 P.G.N.  45104,  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 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 ass. 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 ass.
11-Dal Lago Manuela ass. 27-Rossi Fioravante pres.
12-Dal Maso Everardo ass. 28-Rucco Francesco ass.
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Ruggeri Tommaso ass.
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio ass.
15-Dovigo Valentina pres. 31-Vivian Renato pres.
16-Ferrarin Daniele pres. 32- Zaltron Liliana pres.

33-Zoppello Lucio ass.

PRESENTI   20 -   ASSENTI  13

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. Baggio Gioia, Capitanio Eugenio, Miniutti Benedetta.

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 e Zanetti.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 31, 32, 
33, 34, 35, 36 e 37.
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- Durante la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze entrano: Capitanio, Cicero, 
Dal Lago, Dal Maso, Rizzini, Rucco, Ruggeri, Tosetto e Zoppello.
Entrano gli assessori: Balbi, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi e Sala.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 31 escono: Baccarin, Baggio, Capitanio, Cicero, Dal Lago, Ferrarin, Nani, Rucco, Zal-
tron e Zoppello (presenti 19).
Escono gli assessori: Bulgarini d’Elci e Cordova.
Durante l’intervento della cons.Zaltron esce il Presidente del Consiglio Federico Formisa-
no (nel frattempo assume la presidenza della seduta la consigliera anziana presente Bianca 
Ambrosini).
Durante l’intervento del cons.Rucco il consigliere anziano Possamai assume la presidenza 
della seduta in sostituzione della cons.Ambrosini.
Durante la replica dell’assessore Cavalieri rientra il Presidente del Consiglio Federico For-
misano, che riassume la presidenza della seduta.
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento rientrano: Baccarin e 
Capitanio; escono: Dovigo e Ruggeri (presenti 19).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 33  rientrano: Baggio, Dal Lago, Dovigo, Ferrarin, Nani, Ruggeri, Zaltron e Zoppello; 
esce: Tosetto (presenti 26).
Rientra l’assessore: Bulgarini d’Elci; escono gli assessori: Balbi e Rotondi.
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Dovigo, Vi-
vian e Zaltron (presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 34 escono: Colombara e Dal Lago; rientrano: Dovigo, Rucco, Vivian e Zaltron.
Durante  l’intervento  della  cons.Dovigo,  esce il  Presidente  del  Consiglio  Federico 
Formisano  (nel  frattempo  assume  la  presidenza  della  seduta  il  consigliere  anziano 
Giacomo Possamai) (presenti 24).
Esce l’assessore: Nicolai; rientrano gli assessori: Balbi e Rotondi.

- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento escono: Capitanio e 
Dovigo (presenti 22).

- Prima della trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n. 35 rientra Formisano il Presidente del Consiglio Federico Formisano, che riassume la 
presidenza della seduta.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n. 35  escono: Baggio, Rossi, Rucco e Vivian;  rientrano: Capitanio, Colombara e Dovigo 
(presenti 22).
Esce l’assessore: Cavalieri.

-
- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  

n. 36 rientrano: Rossi e Vivian (presenti 24)
Rientrano gli assessori: Cavalieri e Cordova.

- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento  esce: Dovigo (pre-
senti 23).
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- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.  37  e  prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  presentato  sullo  stesso  dalla 
cons.Ambrosini, rientra: Dovigo (presenti 24).

- Prima della votazione dell’oggetto esce: Nani (presenti 23).

- Alle ore 21,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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INTERROGAZIONI

Interrogazione n.48 presentata il 7.4.2014 dai cons. Cattaneo, Dal Lago, Cicero, Zoppello, 
Rucco,  Nani  e  dalla  Negra  in  merito  alle  dichiarazioni  del  Vicesindaco  (ANCHE  A 
RISPOSTA SCRITTA).
Relaziona il Sindaco.
Interviene la cons. Dal Lago.

Interrogazione  n.46  presentata  il  3.4.2014  dalla  cons.  Dovigo  in  merito  al  patrimonio 
dell’Ipab di Vicenza ed alla durata del suo commissariamento

trattata congiuntamente a

Interrogazione n.47 presentata il 6.4.2014 dalla cons. Dovigo in merito agli incarichi ricoperti 
dall’attuale Commissario regionale dell’Ipab di Vicenza.
Relaziona l'ass. Sala
Interviene la cons. Dovigo.

Interrogazione n.44 presentata il 28.3.2014 dalla cons. Baggio in merito al permesso concesso 
all’allestimento di uno stand di cucina argentina/sudamericana in Piazza Vescovado nei giorni 
21, 22 e 23 marzo 2014.
Relaziona l'ass. Cordova.
Interviene la cons. Baggio.

Interrogazione  n.45  presentata  il  31.3.2014  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alle  proposte  di 
soggiorni estivi per anziani fornite da associazioni con sedi in locali comunali.
Relaziona l'ass. Cordova.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.43 presentata il 27.3.2014 dal cons. Ferrarin in merito al trasferimento degli 
uffici del Settore servizi sociali ed abitativi nella nuova sede di contrà Busato.
Relaziona l'ass. Sala.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.56 presentata il 14.5.2014 dalla cons. Zaltron per avere precisazioni sulla 
revoca della messa in mora dei dipendenti comunali in seguito ai rilievi del MEF.
Relaziona l'ass. Zanetti.
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione n.51 presentata il 14.4.2014 dal cons. Rucco in merito al nuovo bando per la 
comunicazione di AIM (ANCHE A RISPOSTA SCRITTA)
Relaziona l'ass. Cavalieri.
Interviene il cons. Rucco.
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COMUNICAZIONI

Il Presidente dà lettura della seguente comunicazione: “I consiglieri comunali Lucio Zoppello 
(Gruppo Misto) e Dino Nani (Lista civica Dal Lago) dichiarano di costituire e appartenere alla 
data odierna (28.5.2014) al nuovo gruppo consiliare “Nuovo Centro Destra” e comunicano ai 
sensi  dell'art.48  del  regolamento  del  Consiglio  comunale  che  nominano  Lucio  Zoppello 
presidente del gruppo consiliare neocostituito e Dino Nani vicepresidente”.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XXXI

P.G.N. 46441
Delib. n.23

BILANCIO – Esame ed approvazione del rendiconto del Comune di Vicenza per l’esercizio 
2013, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011.

Il Presidente dà la parola all’Assessore alle Risorse Economiche, Michela Cavalieri, per la 
presentazione della proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Cicero, Colombara, Zaltron, Giacon, Rucco, Ferrarin e Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Cavalieri.

Interviene il Sindaco.

Interviene il  Presidente per comunicare al  Consiglio  che l’ordine del  giorno presentato 
sull’oggetto dai cons. Colombara, Baccarin, Ruggeri, Capitanio, Pupillo, Dal Maso, Tosetto, 
Giacon, Vivian, Miniutti, Pesce, Bettiato Fava, Dal Pra Caputo, Possamai, Zoppello, Nani, 
Cicero,  Marobin,  Dovigo,  Ferrarin,  Zaltron,  Ambrosini  e  Rizzini,  essendo  pervenuto  a 
discussione chiusa e quindi fuori termine, è da considerarsi non ricevibile. Il Presidente invita, 
pertanto, i consiglieri proponenti a trasformare lo stesso in raccomandazione.

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

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  intervengono  i  cons.  Colombara,  a  nome del 
gruppo consiliare Variati Sindaco, che nel corso del suo intervento , accogliendo la proposta del 
Presidente,  trasforma,  anche  a  nome  degli  altri  sottoscrittori,  l'ordine  del  giorno  in 
raccomandazione.

Intervengono, successivamente, sempre per dichiarazione di voto, 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°. 

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 18 voti favorevoli ed essendosi 
astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 19).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
viene  approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico, 
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all’unanimità (consiglieri presenti 19).

OGGETTO XXXII

P.G.N. 46456

AMMINISTRAZIONE – Richiesta  di  dibattito  presentata  il  14.4.2014 dai  cons.  Rucco e 
Baggio in merito alle notizie riguardanti la presenza di una moschea abusiva in via dei Mille.

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

Interviene l’assessore Zanetti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Pesce, Rucco e Zoppello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Interviene l’assessore Zanetti.

OGGETTO XXXIII

P.G.N. 46445
Delib. n. 24

URBANISTICA – Approvazione della Scheda N. 10.2 (aggiornamento gennaio 2014), di cui 
all’Elaborato  5  “Fascicolo  Schede  Urbanistiche”  del  Piano  degli  Interventi,  riguardante 
l’Accordo denominato “Riva Astichello”.

Il Presidente dà la parola all’Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana, Antonio 
Marco Dalla Pozza, per la presentazione della 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 
deliberazione, con il relativo dispositivo, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in 
forma palese a mezzo di  procedimento elettronico,  avendo riportato 24 voti  favorevoli  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, 
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all’unanimità (consiglieri presenti 23).

OGGETTO XXXIV

P.G.N. 37512
Delib. n.25

AMBIENTE – Rinnovo della Convenzione per l’affidamento all’A.R.P.A.V. della gestione 
della rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico nel territorio comunale.

Il Presidente dà la parola all’Assessore alla Progettazione e Sostenibilità Urbana, Antonio 
Marco Dalla Pozza, per la presentazione della proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Colombara e Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Dalla Pozza.

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 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, 
all’unanimità (consiglieri presenti 22).

OGGETTO XXXV

P.G.N. 46450
Delib. n. 26

STATO CIVILE – Approvazione del regolamento per la celebrazione matrimoni.

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. Bettiato Fava e Pesce.
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Interviene brevemente il Presidente che, successivamente, dichiara chiusa la discussione e 
pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto interviene il cons. Pupillo, a nome del gruppo 
consiliare Variati Sindaco.

Interviene l’assessore Zanetti.

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, all’unanimità (consiglieri presenti 22).

OGGETTO XXXVI

P.G.N. 46453
Delib. n. 27

AMMINISTRAZIONE – Proposta di deliberazione presentata il 18.4.2014 dai cons. Miniutti, 
Dal Maso e Rossi avente ad oggetto “Pari opportunità – istituzione della “Consulta per le 
politiche di genere”.

Il Presidente dà la parola alla consigliera Miniutti per la presentazione della 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, intervengono i cons. Dovigo, a nome del gruppo 
consiliare Valentina Dovigo Sindaco, Ferrarin, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 
Stelle, Dal Pra Caputo, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico e Nani, a nome del 
gruppo Nuovo Centro Destra. 

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, all’unanimità (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, 
all’unanimità (consiglieri presenti 23).

OGGETTO XXXVII

P.G.N. 46455
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MOZIONI -  Mozione  presentata  il  20.3.2014  dal  cons.  Ferrarin  per  impegnare 
l’Amministrazione ad aderire al “Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d’azzardo”.

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Pesce.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Sindaco.

Il Presidente dà la parola alla cons. Ambrosini per la presentazione dell'ordine del giorno, 
sottoscritto anche dai cons. Marobin, Baccarin, Ruggeri, Pupillo, Dal Maso, Miniutti, Giacon, 
Rossi,  Dal  Pra  Caputo,  Pesce,  Vivian,  Rizzini,  Bettiato Fava,  Colombara,  Rucco,  Baggio, 
Zaltron, Nani, Zoppello, Possamai, Capitanio, Ferrarin e Dovigo.

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 24).

Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione.

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

La seduta è tolta alle ore 21.00.
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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 Interrogazioni n. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 56.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Ambrosini

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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