
          COMUNE DI VICENZA 
         Verbali originali di deliberazioni 
 

PROCESSO VERBALE 
 
DELLA VII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L'anno 2014, il giorno 24 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 20 giugno 2014 P.G.N. 49333, risultano presenti i 
seguenti 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 ass. 
  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 ass. 
  9-Cicero Claudio pres. 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 ass. 
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio ass. 
15-Dovigo Valentina  ass. 31-Vivian Renato ass. 
16-Ferrarin Daniele ass. 32- Zaltron Liliana ass. 
  33-Zoppello Lucio ass. 

 
PRESENTI  17   -   ASSENTI  16 
 
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. Gianpaolo Giacon, Dino Nani, Giancarlo Pesce. 
 
LA SEDUTA È PUBBLICA. 
 
Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, dott. Federico Formisano. 
 
Partecipa: il Vice Segretario Generale, dott.ssa Micaela Castagnaro. 
 
Sono presenti gli assessori Balbi, Cavalieri, Cordova, Rotondi e Zanetti. 
 
Sono assenti giustificati gli assessori Nicolai e Sala. 
 
Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 38, 39, 
40 e 41. 
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-  Durante la trattazione delle domande d’attualità, entrano: il Sindaco Variati, i cons. 
Bastianello, Capitanio, Dovigo, Marobin, Possamai, Rucco e Zaltron (presenti 24). 

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

n.38, entrano: Cattaneo e Vivian (presenti 26). 
 Durante l’illustrazione dell’oggetto da parte dell’assessore Cavalieri, esce il Presidente del 

Consiglio Federico Formisano che rientra nel corso dell’intervento del cons. Cicero (nel 
frattempo assume la presidenza della seduta il Vice Presidente Paola Sabrina Bastianello). 

 Entra l’assessore: Dalla Pozza; esce l’assessore: Balbi. 
 Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento esce: Rucco (presenti 

25). 
 
- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 

n.39, rientra: il Sindaco Variati; escono: Baggio, Bastianello, Dovigo, Nani (che viene 
sostituito nella sua funzione di scrutatore dalla cons. Ambrosini) e Zaltron (presenti 21). 

 Rientra l’assessore: Balbi. 
 
- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il 

n.40, entra: Ruggeri; rientra: Bastianello; escono: il Sindaco Variati, il cons. Cattaneo 
(presenti 21). 

 Esce l’assessore: Zanetti. 
 Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento rientra: Nani (presenti 

22). 
 
- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all'ordine del giorno con il n.41, rientrano: 

Baggio, Cattaneo, Dovigo e Zaltron; escono: Cicero e Rizzini (presenti 24). 
 Rientra l’assessore: Zanetti; esce l’assessore: Cordova. 
 Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento esce: Dovigo 

(presenti 23). 
 
-  Alle ore 17,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
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Il Presidente dà la parola al cons. Cicero che interviene per mozione d'ordine. 
 
 
 

DOMANDE D'ATTUALITÁ 
 
Domanda d'attualità n. 1 del cons. Rucco sulla chiusura del parco X Giugno. 
Relaziona l'ass. Balbi. 
Interviene il cons. Rucco. 
 
Domanda d'attualità n. 2 del cons. Rucco sulla notizia relativa alla “casa sul fiume” per la 
quale è stata revocata l'autorizzazione alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato il cui 
progetto sarebbe in palese contrasto con i vincoli urbanistici esistenti e le distanze dal fiume. 
Relaziona l'ass. Zanetti. 
Interviene il cons. Rucco. 
 
Domanda d'attualità n. 3 del cons. Guarda sulla manutenzione e il taglio dell'erba lungo le 
piste ciclabili cittadine. (trasformata in interrogazione) 
 
 
 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente ricorda la scomparsa di Marco Crosara.  
 
Un minuto di raccoglimento. 
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OGGETTI TRATTATI: 

 
 

OGGETTO XXXVIII 
 
P.G.N. 50464 
Delib. n.28 
 
PATRIMONIO - Acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili trasferiti dallo Stato 
in attuazione del federalismo demaniale di cui all’art. 56 bis D.L. 21 giugno 2013 n. 69. 
 
 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. Nani, Cicero, Capitanio, Colombara e Zaltron. 
 
 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
 Replica l’assessore Cavalieri. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Interviene il cons.Nani, a nome del gruppo consiliare Nuovo Centro Destra. 
 
 Nessun altro 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 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, 
all’unanimità (consiglieri presenti 25). 
 
 
 

OGGETTO XXXIX 
 
P.G.N. 50466 
Delib. n.29 
 
SUAP - Pratica ID N.00856040241 – 23122013 - 1849 N.U.T. 0022/2014 - Permesso di 
costruire per l'ampliamento del "Centro Sport Palladio" in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 
220 e pratica ID N. 00856040241-21012014-1842 N.U.T.0143/2014 Permesso di costruire per 
la formazione di parcheggi e sistemazione a verde di aree lungo Via del Carso - dichiarazione 
di pubblico interesse ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.380/01 e approvazione della 
Convenzione Urbanistica ai sensi art.44 delle N.T.O. del P.I.. 
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 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. Nani, Rucco, Cicero, Dovigo, Bastianello, Capitanio e Colombara. 
 
 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
 Replica l’assessore Zanetti. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Interviene il cons.Nani, a nome del gruppo consiliare Nuovo Centro Destra. 
 
 Il Presidente dà la parola al cons.Colombara per mozione d’ordine. 
 
 Interviene, successivamente, 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 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 21). 
 
 
 

OGGETTO XL 
 
P.G.N. 50470 
Delib. n.30 
 
MOBILITÀ - Declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale ex strada San 
Cristoforo, tratto, nella frazione di Bertesina. 
 
 Il Presidente dà la parola all’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana, Antonio 
Marco Dalla Pozza, per la presentazione proposta di deliberazione. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 Intervengono i cons. Giacon, Dovigo e Nani. 
 
 Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
 Replica l’assessore Dalla Pozza. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
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 Intervengono i cons. Capitanio, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, 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, 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 22). 
 
 
 

OGGETTO XLI 
 
P.G.N. 50472 
Delib. n.31 
 
AMBIENTE - Approvazione del Piano d'Azione dell'Agglomerato Vicenza ai sensi del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 - Progetto LIFE + NADIA ENV/IT/000102. 
 
 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 chiedendo di parlare 
dichiara chiusa la stessa. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Intervengono i cons. Dovigo, a nome del gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco e 
Pesce, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico. 
 
 Interviene l’assessore Dalla Pozza. 
 
 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). 
 
 
 
 La seduta è tolta alle ore 17,00. 
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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 Domande d'attualità nn. 1-2 e 3 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Formisano 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Bastianello 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Castagnaro     

 








