
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA VIII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014, il giorno 10 del mese di luglio 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  4  luglio  2014  P.G.N.  53525,  risultano  presenti  i 
seguenti 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 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 pres. 24-Possamai Giacomo ass.
  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 ass. 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 pres. 32- Zaltron Liliana ass.

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. Baccarin Lorella, Dal Pra Caputo Stefano, Ferrarin Daniele.

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, Bulgarini d’Elci, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi e 
Zanetti.

È assente giustificata l’assessore Cavalieri.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 42, 43, 
44, 45 e 46.
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- Durante la trattazione delle domande d’attualità entra: Cicero.
Entra l’assessore: Sala.

- Durante la trattazione delle interrogazioni e interpellanze,  entrano: Bastianello, Dovigo e 
Zoppello.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n.42, entra: Dalla Negra; esce: Dal Pra Caputo (che viene sostituito nella sua funzione di 
scrutatore dal cons.Giacon) (presenti 25).
Durante l’intervento del cons.Guarda esce il Presidente del Consiglio Federico Formisano, 
che rientra nel corso dell’intervento della cons.Dovigo (nel frattempo assume la presidenza 
del  Consiglio  comunale  la  Vice  Presidente  del  Consiglio  comunale  Paola  Sabrina 
Bastianello).
Esce l’assessore: Nicolai.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n.43 escono: Bastianello e Dalla Negra (presenti 23).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento  rientra: Bastianello; 
esce: Dovigo (presenti 23).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il  
n.44 escono: Baggio, Cicero, Ferrarin, Giacon (che viene sostituito nella sua funzione di 
scrutatore dal cons.Bettiato Fava) e Ruggeri; rientra: Dovigo (presenti 19).

- Alle ore 19,55 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D’ATTUALITĂ

Domanda d'attualità del cons. Colombara sulla vicenda dell’acqua inquinata dal fluoro e sulle 
sorti del laboratorio ARPAV di Vicenza.
Relaziona l'ass. Dalla Pozza.
Interviene il cons. Colombara.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione n.52 presentata il  30.4.2014 dal cons. Ferrarin in merito alle problematiche 
relative al sottotetto di Palazzo Chiericati.
Relaziona l'ass. Balbi.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.49 presentata l’8.4.2014 dal cons. Ferrarin in merito alle diverse destinazioni 
previste per il trasferimento temporaneo dell’attuale campo nomadi di viale Cricoli.
Relaziona l'ass. Sala.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.54  presentata  il  5.5.2014  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  al  "Piano  delle 
antenne".
Relaziona l'ass. Zanetti.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.71  presentata  l'1.7.2014  dalla  cons.  Dovigo  in  merito  agli  interventi  di 
sistemazione  idraulica  nel  tratto  area  Coni-Viale  D’Alviano  in  sponda  destra  del  fiume 
Bacchiglione (assessore Balbi).
Relaziona l'ass. Balbi.
Interviene la cons. Dovigo.

Interpellanza  n.53  presentata  il  5.5.2014  dal  cons.Colombara  in  merito  alla  necessità  di 
riattivare il laboratorio di analisi dell'ARPAV di Vicenza.
Relaziona l'ass. Dalla Pozza.
Interviene il cons. Colombara.

COMUNICAZIONI

Il Presidente interviene in merito all'aggressione ai danni di un agente della Polizia Locale.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XLII

P.G.N. 55503

URBANISTICA-Illustrazione “Documento del Sindaco relativo alla variante al Piano degli 
Interventi” ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.

Il  Presidente dà la  parola  al  Sindaco,  Achille  Variati,  per  l’illustrazione  dell’oggetto e, 
successivamente, dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Guarda, Nani, Dovigo, Cicero, Dalla Negra, Ferrarin e Pupillo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Dalla Pozza.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà, quindi, atto dell’avvenuta illustrazione, da parte 
del Sindaco, del “Documento del Sindaco, luglio 2014”, allegato al presente atto, così come 
previsto dall’art. 18 – 1° comma della L.R. 11/2004 e s.m.i.

OGGETTO XLIII

P.G.N.55506
Delib. 32

EDILIZIA PRIVATA – Istanza di Permesso di Costruire n. 0896/2014 UT - ditta SINV REAL 
ESTATE SPA – dichiarazione di interesse pubblico delle opere da realizzarsi e approvazione 
della Convenzione Urbanistica ai sensi art. 14 DPR 380/01 “Permesso di Costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici”.

L’Assessore alla Semplificazione e innovazione, Filippo Zanetti,  presenta la proposta di 
deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Ferrarin e Cicero.

Il  Presidente dichiara chiusa la discussione e 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,  unitamente  all’allegato,  già  posta  ai  voti,  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).

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, che 
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viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 21 voti favorevoli ed essendosi astenuti 2 consiglieri (consiglieri presenti 23).

OGGETTO XLIV

P.G.N. 55509
Delib. n. 33

CULTURA, TURISMO E MUSEI CIVICI – Adesione a Perspectiv - Associazione dei teatri 
storici d’Europa.

L’Assessore alla Crescita, Jacopo Bulgarini d’Elci, presenta la 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 18 voti  favorevoli  ed 
essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 19). 

OGGETTO XLV

P.G.N. 55511

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  contenuti  nelle  mozioni  approvate  dal 
Consiglio comunale. Gennaio-marzo 2014.

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

Interviene la cons. Dovigo.

L’assessore Balbi relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.2, di 
sua competenza.

Interviene il cons. Zoppello.

L’assessore Sala relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.3, di sua 
competenza.

Interviene il cons. Pupillo.

L’assessore Sala relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.4, di sua 
competenza.
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Interviene il cons. Ferrarin.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni contenuti nelle 
sopraccitate mozioni, approvate dal Consiglio comunale nel periodo gennaio-marzo 2014, ai 
sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del consiglio comunale.

OGGETTO XLVI

P.G.N. 55517

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  e  indirizzi  contenuti  negli  ordini  del 
giorno approvati dal Consiglio comunale. Gennaio-marzo 2014.

L’assessore  Zanetti  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n.1, di sua competenza.

Interviene il cons. Zoppello.

L’assessore  Zanetti  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n.2, di sua competenza.

Interviene il cons. Guarda.

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n.3, di sua competenza.

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n.4, di sua competenza.

Interviene il cons. Guarda.

L’assessore  Balbi  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti 
nell'ordine del giorno n.5, di sua competenza.

Interviene la cons. Dovigo.

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

Interviene la cons. Dovigo.

La  relazione in merito all’attuazione  degli impegni e degli indirizzi contenuti nell'ordine 
del giorno n.7 viene rinviata alla prossima verifica trimestrale.

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 
gennaio-marzo 2014, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del regolamento del consiglio comunale.

La seduta è tolta alle ore 19.55.
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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 Domanda d'attualità n. 1
3 Interrogazioni nn. 49-52-54 e 71
4 Interpellanza n. 53

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL VICE PRESIDENTE
f.to Bastianello

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Castagnaro
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