
          COMUNE DI VICENZA
         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA IX SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014, il giorno 22 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  18  luglio  2014  P.G.N.  57457,  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 ass. 19-Guarda Daniele pres.
  4-Baggio Gioia ass. 20-Marobin Alessandra pres.
  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 ass. 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 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 pres. 31-Vivian Renato pres.
16-Ferrarin Daniele ass. 32- Zaltron Liliana ass.

33-Zoppello Lucio ass.

PRESENTI   19 -   ASSENTI  14

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, Rizzini Lorenza, Ruggeri Tommaso.

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 Cordova, Sala e Zanetti.

Sono assenti giustificati gli assessori Bulgarini d’Elci, Nicolai e Rotondi.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57.
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- Durante la trattazione delle domande d’attualità, entrano: il Sindaco, Baccarin, Bastianello, 
Cicero, Dal Lago, Dalla Negra, Ferrarin, Nani e Zaltron (presenti 28).
Entrano gli assessori: Balbi, Cavalieri e Dalla Pozza.

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.47 escono: Colombara e Dalla Negra (presenti 26).
Escono gli assessori: Balbi, Cordova e Sala.
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento rientra: Dalla Negra 
(presenti 27)

- Durante  la  trattazione  della  comunicazione  del  Sindaco  “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.” e prima della votazione dell’ordine del 
giorno presentato sullo stesso dal cons. Pupillo,  entra ed esce: Cattaneo;  entra: Zoppello; 
rientra: Colombara; escono: Bastianello, Cicero, Dal Lago, Dalla Negra, Dovigo, Ferrarin e 
Zaltron (presenti 22).
Entra l’assessore: Bulgarini d’Elci; rientrano gli assessori: Balbi e Sala.
Durante  l’intervento  della  cons.  Dovigo,  esce il  Presidente  del  Consiglio  comunale, 
Federico Formisano, che rientra nel corso dell’intervento del cons. Guarda (nel frattempo 
assume  la  presidenza  del  Consiglio  comunale  il  consigliere  anziano  presente  Ennio 
Tosetto).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.48  rientrano: Bastianello,  Cattaneo, Dovigo, Ferrarin,  Zaltron;  esce: Ruggeri (presenti 
26).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.49, rientra l’assessore Cordova.
Durante  l’intervento  della  cons.  Dovigo,  esce  e  rientra il  Presidente  del  Consiglio 
comunale,  Federico  Formisano  (nel  frattempo  assume  la  presidenza  del  Consiglio 
comunale la Vice Presidente del Consiglio comunale Paola Sabrina Bastianello).
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.1,  presentato  sull’oggetto  dal 
cons.Colombara, escono: Dovigo, Ferrarin, Nani e Zaltron; rientra: Ruggeri (presenti 23).
Prima della votazione dell’ordine del giorno n.2, presentato sull’oggetto dal cons.Giacon, 
escono: Capitano, Cattaneo, Tosetto: rientra: Dal Lago (presenti 21).
Prima  della  votazione  dell’ordine  del  giorno  n.3,  presentato  sull’oggetto  dal 
cons.Colombara, rientrano: Cattaneo e Tosetto; esce: Zoppello (presenti 22).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.1,  presentato  sull’oggetto  dal  cons.Pupillo, 
escono: Bastianello, Cattaneo e Dal Lago (presenti 19).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.3,  presentato  sull’oggetto  dal  cons.Guarda, 
rientra: Capitanio (presenti 20).
Prima  della  votazione  dell’emendamento  n.4,  presentato  sull’oggetto  dal  cons.Guarda, 
rientrano: Bastianello, Cattaneo, Dal Lago e Zoppello (presenti 24).
Prima della votazione dell’oggetto,  rientrano: Dovigo e Ferrarin; esce: Zoppello (presenti 
25).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento, escono: Bastianello, 
Cattaneo, Dovigo, Ferrarin; rientra: Zaltron (presenti 22).
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- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.50, rientrano: Bastianello, Dovigo e Ferrarin. (presenti 25).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento, escono: Bastianello, 
Dal Lago e Guarda (presenti 22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.51, rientrano: Cattaneo, Guarda e Zoppello; esce: Zaltron (presenti 24).
Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento,  escono: Dovigo e 
Zoppello (presenti 22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.52, rientra: Dovigo; esce: Ferrarin (presenti 22).
Durante la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento,  escono: Capitanio e 
Dovigo (presenti 20).

- Prima della trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.53 esce: il Sindaco (presenti 19).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.53, rientrano: Capitanio, Dovigo, Ferrarin e Zoppello (presenti 23).
Prima  della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  esce:  Dovigo 
(presenti 22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.54, rientra: Dovigo; esce: Zoppello (presenti 22).
Prima  della  votazione  sull’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  esce:  Cattaneo 
(presenti 21).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.55 e prima della votazione dell’emendamento presentato sullo stesso dal cons.Bettiato 
Fava, rientra: Zaltron (presenti 22).

- Durante la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il 
n.57, esce: Dal Maso (presenti 21).
Esce l’assessore: Dalla Pozza.

- Alle ore 22,02 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITÁ

Domanda d’attualità della cons. Bastianello sulla posizione dell’Amministrazione in merito 
all’accoglienza di nuovi profughi in città.
Relaziona l’ass. Sala
Interviene la cons. Bastianello.

Il Presidente comunica che essendo gli assessori Dalla Pozza e Rotondi assenti giustificati, 
alla domanda d’attualità n.2 del cons. Dalla Negra, in merito ai disagi provocati dall’evento 
musicale svoltosi il 19 luglio 2014 in Campo Marzo, sarà data risposta scritta, ai sensi del-
l’art.62, comma 6, del regolamento del Consiglio comunale.
Interviene il cons. Dalla Negra.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione n.50 presentata l’8.4.2014 dalla cons. Zaltron in merito alle politiche adottate 
da Fiera di Vicenza S.p.a. rispetto all’accordo con il WTC di Dubai nonché alla fiera orafa del 
prossimo maggio 2014.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione n.61 presentata il 7.6.2014 dai cons. Zoppello e Nani in merito alle dichiara-
zioni rilasciate dal Sindaco sulla vicenda delle tangenti legate al MOSE di Venezia.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Nani.

Interrogazione n.55 presentata il 6.5.2014 dal cons. Ferrarin in merito alla Roggia Seriola.
Relaziona l’ass. Balbi.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.57 presentata il 15.5.14 dal cons. Ferrarin in merito ai programmi di asfalta-
tura delle strade.
Relaziona l’ass. Balbi.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.66 presentata il 24.6.2014 dal cons. Guarda in merito alla manutenzione
ed al taglio dell'erba presso le piste ciclabili cittadine.
Relaziona l’ass. Balbi.
Interviene il cons. Guarda.

COMUNICAZIONI

Il  Presidente ricorda la scomparsa del Vescovo emerito di Vicenza mons.  Pietro Giacomo 
Nonis.
Un minuto di silenzio.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XLVII

P.G.N. 58503
Delib. n.34

AMMINISTRAZIONE – Proposta  di  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  maestro 
András Schiff presentata dal Sindaco Variati.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà  la  parola  al  Sindaco,  Achille  Variati,  per  la 
presentazione della proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dalla Negra, Pupillo, Cicero, Dovigo, Ferrarin e Bettiato Fava.

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, 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 27).

P.G.N. 59189

Comunicazione del  Sindaco in  merito  al  Protocollo d’Intesa per la  soluzione del  nodo di 
Vicenza per Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC).

Il Presidente dà la parola al Sindaco, Achille Variati, che relaziona in merito all’oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono  i  cons.  Cicero,  Vivian,  Giacon,  Dovigo,  Capitanio,  Guarda,  Zaltron, 
Colombara, Tosetto, Zoppello, Rossi e Dal Lago.

Replica il Sindaco.

Il  Presidente  dà  la  parola  al  cons.  Pupillo  per  la  presentazione  dell’ordine  del  giorno, 
sottoscritto anche dai cons. Dal Pra Caputo, Pesce, Tosetto, Marobin, Capitanio, Ambrosini, 
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Giacon, Guarda, Ruggeri, Baccarin, Dal Maso, Miniutti, Vivian, Bettiato Fava e Rizzini.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l’ordine del giorno.

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

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo 
riportato 21 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 22).

OGGETTO XLVIII

P.G.N. 58519
Delib. n.35

BILANCIO-Ratifica  della  deliberazione  d’urgenza  della  Giunta  comunale  15  luglio  2014 
n.140 P.G.N.56613 avente per oggetto: BILANCIO Variazione di bilancio d’urgenza della 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art.175, c.4, del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel).

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene la cons. Zaltron.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Cavalieri.

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,  avendo riportato 22 voti  favorevoli  ed 
essendosi astenuti 4 consiglieri (consiglieri presenti 26).

OGGETTO XLIX

P.G.N.58524
Delib. n.36

URBANISTICA – Adozione Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.18, comma 1, 
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della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e s.m.i.

L’Assessore  alla  Progettazione  e  Sostenibilità  Urbana,  Antonio  Marco  Dalla  Pozza, 
presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Guarda, Capitanio, Bastianello, Zoppello, Zaltron, Dovigo, Ferrarin, 
Dal Lago e, nuovamente, Bastianello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Dalla Pozza.

Il Presidente dà la parola al cons. Colombara per la presentazione dell’ordine del giorno 
n.1, sottoscritto anche dal cons. Guarda.

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

Interviene l’assessore Zanetti.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, l’ordine del 
giorno n.1,  già  posto ai  voti,  viene approvato,  con votazione in  forma palese a mezzo di 
procedimento  elettronico,  avendo  riportato  20  voti  favorevoli  ed  essendosi  astenuti  3 
consiglieri (consiglieri presenti 23).

Il Presidente dà la parola al cons. Giacon per la presentazione dell’ordine del giorno n.2, 
sottoscritto anche dai cons. Pupillo e Miniutti.

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno n.2.

Interviene il Sindaco.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, l’ordine del 
giorno n.2,  già  posto ai  voti,  viene approvato,  con votazione in  forma palese a mezzo di 
procedimento  elettronico,  avendo  riportato  18  voti  favorevoli  ed  essendosi  astenuti  3 
consiglieri (consiglieri presenti 21).

Il Presidente dà la parola al cons. Colombara per la presentazione dell’ordine del giorno 
n.3.

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

Interviene l’assessore Dalla Pozza.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e nessun consigliere intervenendo, l’ordine del 
giorno n.3,  già  posto ai  voti,  viene approvato,  con votazione in  forma palese a mezzo di 
procedimento  elettronico,  avendo  riportato  18  voti  favorevoli  ed  essendosi  astenuti  4 
consiglieri (consiglieri presenti 22).
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Il Presidente dà la parola al cons. Pupillo per la presentazione dell’emendamento n.1.

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

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto,  interviene il  Zoppello,  a  nome  del  gruppo 
consiliare Nuovo Centro Destra.

Interviene l’assessore Dalla Pozza.

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 ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 19).

Il Presidente informa il Consiglio che l’emendamento n.2, sottoscritto dai cons. Colombara 
e Guarda, è stato dagli stessi ritirato.

Il  Presidente dà la  parola  al  cons.  Guarda  per  la  presentazione  dell’emendamento n.3, 
sottoscritto anche dal cons. Colombara.

Il Presidente pone in votazione il soprascritto emendamento n.3.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto,  interviene il  Zoppello,  a  nome  del  gruppo 
consiliare Nuovo Centro Destra.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  l’emendamento  n.3,  già  posto  ai  voti,  viene 
approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità 
(consiglieri presenti 20).

Il  Presidente dà la  parola  al  cons.  Guarda  per  la  presentazione  dell’emendamento n.4, 
sottoscritto anche dal cons. Colombara.

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

Nessun consigliere intervenendo, l’emendamento n.4, già posto ai voti, viene approvato, 
con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 20 voti 
favorevoli ed essendosi astenuti 4 consiglieri (consiglieri presenti 24).

Il Presidente pone, 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 e Dal Lago, a nome del gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi.

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  la  proposta  di  deliberazione,  con  il  relativo 
dispositivo,  unitamente agli allegati come emendati, già posta ai voti, viene approvata, con 
votazione  in  forma palese  a  mezzo di  procedimento  elettronico,  avendo riportato  20  voti 
favorevoli e 6 voti contrari (consiglieri presenti 26).
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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 20 voti favorevoli e 2 voti contrari (consiglieri presenti 22).

OGGETTO L

P.G.N. 58549
Delib. n.37

CURA URBANA - Approvazione della variante al Piano degli Interventi relativa al progetto 
definitivo “Campo Nomadi di via Cricoli – Misure urgenti di carattere igienico sanitario – 
stralcio 1”.

L’Assessore alla Cura urbana, Cristina Balbi, presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dal Lago, Dovigo, Zaltron e Zoppello.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l’assessore Balbi.

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

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  interviene  il  Zoppello,  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,  avendo riportato 22 voti favorevoli,  2 voti  contrari ed essendosi 
astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 25).

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 LI

P.G.N. 58559
Delib. n.38

PATRIMONIO-Vendita area ex Centrale  del Latte  con contestuale  adozione di variante  al 
Piano degli Interventi.
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L’Assessore  alla  Progettazione  e  Sostenibilità  Urbana,  Antonio  Marco  Dalla  Pozza, 
presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Dovigo e Ferrarin.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

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,  unitamente agli  allegati,  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 LII

P.G.N. 58569
Delib. n. 39

EDILIZIA PRIVATA-PATRIMONIO -  Realizzazione  di  un  manufatto  adibito  a  cappella 
privata: dichiarazione di pubblica utilità e definizione della fascia di rispetto cimiteriale pari a 
mt. 50.00 – Vendita terreno in Viale X Giugno.

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.

Interviene il cons. Guarda.

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, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in 
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 21 voti favorevoli e 1 
voto contrario (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 20).
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OGGETTO LIII

P.G.N. 58577
Delib. n. 40

SUAP – Istanza ID 02623170244-14112013-1557 P.G. N° 85586/2013 e n° 3471/2013 UT 
volta all’ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 3 della L.R. N° 55/2012 e 
dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per “ Ampliamento di attività produttiva” nella sede produttiva 
sita a Vicenza in SS. Pasubio 427.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  dà la  parola  all’Assessore alla  Semplificazione  e 
innovazione, Filippo Zanetti, 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,  unitamente  all’allegato,  già  posta  ai  voti,  viene 
approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità 
(consiglieri presenti 23). 

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 LIV

P.G.N. 58581
Delib. n.41

EDILIZIA PRIVATA-Pratica N.U.T. 1124/2014 - permesso di costruire per realizzazione edi-
ficio a supporto attività parrocchiali in via Mercato Nuovo 43 e approvazione della conven-
zione urbanistica ai sensi art. 44 delle N.T.O. del P.I.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  dà la  parola  all’Assessore alla  Semplificazione  e 
innovazione, Filippo Zanetti, 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.  Zoppello,  a  nome del 
gruppo consiliare  Nuovo Centro  Destra,  Dovigo,  a  nome del  gruppo consiliare  Valentina 
Dovigo Sindaco e Zaltron, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

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 
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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 21).

OGGETTO LV

P.G.N. 53982
Delib. n. 42

SERVIZI  SOCIALI –  Modifica  del  regolamento  per  la  nomina  ed  il  funzionamento  del 
“Garante per i diritti delle persone private della libertà personale”.

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  dà  la  parola  all’Assessore  alla  Comunità  ed  alle 
famiglie, Isabella Sala, per la presentazione della proposta di deliberazione.

Il  Presidente dichiara aperta la discussione e,  nessun consigliere intervenendo,  dichiara 
chiusa la stessa e dà la parola al cons. Bettiato Fava per la presentazione dell’emendamento.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto,  e  nessun  consigliere  intervenendo, 
l’emendamento, già posto ai voti, viene approvato, con votazione in forma palese a mezzo di 
procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 22).

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

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

Nessun  altro  consigliere  intervenendo,  la  proposta  di  deliberazione,  con  il  relativo 
dispositivo,  come emendata, unitamente all’allegato, come emendato, 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 22).

OGGETTO LVI

P.G.N. 58611

MOZIONI-Mozione  presentata  l’1.4.2014  dal  cons.  Ferrarin  per  impegnare 
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l’Amministrazione ad introdurre, nella forma prevista dall’art. 78 dello Statuto, lo strumento 
del Bilancio Partecipativo.

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

Interviene l’assessore Cavalieri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene la cons. Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la mozione.

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

Nessun altro 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 22). 

OGGETTO LVII

P.G.N.58628

MOZIONI – Mozione presentata il 20.5.2014 dai cons. Ferrarin e Zaltron affinché la città di 
Vicenza non rappresenti il Veneto nell’EXPO di Milano 2015.

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

Interviene l’assessore Bulgarini d’Elci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Tosetto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone, quindi, in votazione la mozione.

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

Nessun altro consigliere intervenendo, la mozione, con il relativo dispositivo, già posta ai 
voti,  viene  respinta,  con votazione  in  forma palese a  mezzo di  procedimento  elettronico, 
avendo riportato 18 voti contrari e 3 voti favorevoli (consiglieri presenti 21). 

La seduta è tolta alle ore 22.02.
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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 e 2

3 Interrogazioni n. 50-55-57-61 e 66

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Bastianello

IL PRESIDENTE
f.to Tosetto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Castagnaro
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