
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA VIII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2015,  il  giorno  11  del  mese  di  giugno,  alle  ore  17,00  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 giugno 2015, P.G.N. 58318,
risultano presenti i consiglieri:

COMPONENTI IL CONSIGLIO
Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

PRESENTI  25  -   ASSENTI  8

Risultato 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. Valter Bettiato Fava, Raffaele Colombara e Daniele Ferrarin.

LA SEDUTA È PUBBLICA.

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

Partecipa: il Segretario Generale, dott. Antonio Caporrino.

Sono presenti gli assessori Balbi, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai, Rotondi, Sala e
Zanetti.

E' assente giustificato l'assessore Bulgarini d'Elci.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 32, 33,
34, 35, 36, 24, 25, 37 e 38.
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- Durante lo svolgimento delle domande d'attualità  entrano: Bastianello, Rucco, Tosetto e
Zoppello (presenti 29).

- Prima della votazione dell'ordine del giorno n.1 presentato sull'oggetto n.32 dalla cons.
Dovigo, escono: Variati, Baccarin, Cicero, Guarda, Tosetto; entra Dal Lago (presenti 25).
Prima della votazione dell'ordine del giorno n.2 presentato sull'oggetto n.32 dalla cons.
Dovigo, rientrano: Variati, Baccarin, Guarda, Tosetto; esce Bastianello (presenti 28).
Prima della votazione  dell'ordine del giorno n.3 presentato sull'oggetto n.32 dalla cons.
Dovigo, esce Capitanio (presenti 27).
Prima  della  votazione  dell'ordine  del  giorno n.4  presentato  sull'oggetto  n.32  dal  cons.
Giacon, rientra: Capitanio; escono: Dovigo, Ferrarin, Zaltron (presenti 25).
Esce l'assessore Nicolai.
Prima della votazione  dell'ordine del giorno n.5 presentato sull'oggetto n.32 dalla cons.
Zaltron, esce Capitanio; rientrano: Dovigo, Ferrarin, Zaltron (presenti 27).
Prima  della  votazione  dell'ordine  del  giorno n.6  presentato  sull'oggetto  n.32  dal  cons.
Ferrarin, escono: Bettiato Fava, Giacon, Nani, Rucco, Zoppello; rientra Capitanio (presenti
23).

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.33 escono:  Ambrosini,  Capitanio,  Dal  Lago,  Dovigo,  Ferrarin,  Rizzini,  Zaltron;
rientrano: Giacon, Nani, Zoppello (presenti 19).
Prima  della  votazione  della  immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  esce Ruggeri;
rientra Ambrosini (presenti 19).

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.34 rientrano: Bettiato Fava, Ferrarin, Rizzini, Ruggeri; esce Guarda (presenti 22).
Prima della votazione della immediata eseguibilità del provvedimento, rientra Guarda; esce
Ruggeri (presenti 22). 

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.35, nel corso dell'intervento del cons. Pesce, esce il Presidente del Consiglio comunale,
dott.  Federico  Formisano,  che  rientra nel  corso  dell'intervento  del  cons.  Guarda.  Nel
frattempo assume la Presidenza del Consiglio il consigliere anziano, Giacomo Possamai.
Prima  della  votazione  sull'oggetto  escono:  Cattaneo,  Nani,  Tosetto,  Zoppello;  rientra
Ruggeri (presenti 19).
Esce l'assessore Cordova.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.36  escono:  Variati,  Guarda;  rientrano:  Capitanio,  Cattaneo,  Nani,  Zaltron,  Zoppello
(presenti 22).

- Alle ore 21.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITA'

Domanda  di  attualità  n.1/60501  pgn  presentata  il  10.6.2015  dal  cons.  Cattaneo  sulla
situazione degli ospiti autosufficienti presso il pensionato di San Pietro.
Relaziona l'assessore Sala.
Interviene il cons. Cattaneo.

Domanda d'attualità n.2/61239 pgn presentata l'11.6.2015 dal cons. Ferrarin sulla situazione di
Parco Querini.
Relaziona l'assessore Nicolai.
Replica il cons. Ferrarin.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione n.86/2014 presentata il 10.9.2014 dai cons. Zoppello e Nani sullo stato del
sottosuolo e delle acque di falda e superficiali nell'Oasi di Casale.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Zoppello.

Interrogazione  n.33/55981  pgn  presentata  il  27.5.2015  dalla  cons.  Dovigo  su  indennità
IPAB/IPARK.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la cons. Dovigo.

Interrogazione n.8/20847 pgn presentata il 27.2.2015 dai cons. Zaltron e Ferrarin su dissesto
stradale di via Carpaneda.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione  n.24/44613  pgn  presentata  il  30.4.2015  dalla  cons.  Dovigo  in  merito  alla
cerimonia di commemorazione avvenuta il 28.4.2015 presso il Cimitero Maggiore di Vicenza.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene la cons. Dovigo.

Interrogazione  n.35/56458  pgn  presentata  il  28.5.2015  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alle
notizie relative all'aumento delle tariffe dell'acqua applicate da Acque Vicentine.
Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene la cons. Zaltron.
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OGGETTI TRATTATI

OGGETTO XXXII

P.G.N. 58232

RICHIESTA DI DIBATTITO-Richiesta di dibattito presentata il 3.6.2015 dai cons. Rucco,
Cicero,  Zaltron,  Cattaneo,  Zoppello  e  Dovigo,  ai  sensi  dell’art.  18  del  regolamento  del
Consiglio comunale, in merito a “PIRUEA Cotorossi”.

Il Presidente dà la parola al cons. Rucco per la presentazione della richiesta di dibattito.

Interviene il Sindaco.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i  cons.  Cicero,  Ferrarin,  Cattaneo,  Dovigo,  Zaltron,  Zoppello  Possamai e
Giacon.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione

Interviene il cons. Ferrarin per fatto personale.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.1
pgn. 61136/2015, sottoscritto anche dai cons. Ferrarin e Zaltron.

Interviene l'assessore Dalla Pozza.

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

Aperta  la  fase delle  dichiarazioni  di  voto intervengono la  cons.  Dal  Lago,  a  nome del
gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi e Ferrarin, a nome del gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle.

Nessun altro  consigliere  intervenendo,  l’ordine  del  giorno n.1,  già  posto  ai  voti,  viene
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 25

Astenuti 5 Bastianello, Dal Lago, Nani, Rucco, Zoppello

Votanti 20

Favorevoli 3 Dovigo, Ferrarin, Zaltron

Contrari 17 Ambrosini,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cattaneo,  Colombara,  Dal
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,
Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Vivian
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Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.2
pgn 61144/2015, sottoscritto anche dai cons. Ferrarin e Zaltron.

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

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

Interviene l'assessore Zanetti.

Nessun altro consigliere  intervenendo,  l’ordine del  giorno n.2,  già  posto  ai  voti,  viene
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 28

Astenuti /

Votanti 28

Favorevoli 3 Dovigo, Ferrarin, Zaltron

Contrari 25 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cattaneo,
Colombara,  Dal  Lago,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,
Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini,
Rossi, Rucco, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian, Zoppello

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno n.3
pgn. 61153/2015, sottoscritto anche dai cons. Ferrarin e Zaltron:

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

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

Interviene il Sindaco che propone di modificare l'ordine del giorno stralciando le premesse
da  “Le  pratiche  di  urbanistica...”  fino  a  “...quanto  accaduto”  e  sostituendo  le  parole  “a
prevedere un ricambio biennale della dirigenza e degli altri ruoli di responsabilità del settore
urbanistico” con le parole “a prevedere un cambio della dirigenza, delle PO e dei funzionari
negli altri ruoli di responsabilità non solo del settore urbanistico ma dei settori ad alto rischio
di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”.

Interviene nel merito la cons. Dovigo, che anche a nome degli altri sottoscrittori si dichiara
d'accordo con lo stralcio delle premesse ma non con la modifica del sopraccitato paragrafo.

Replica il Sindaco, che propone, quindi, la votazione per parti dell'ordine del giorno n.3, ai
sensi dell'articolo 35 del Regolamento del Consiglio comunale.
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Interviene  il  Presidente,  che  dà,  successivamente,  la  parola  alla  cons.  Dal  Lago  per
mozione d'ordine.

Replica nel merito il Segretario generale, dott. Antonio Caporrino.

Interviene, nuovamente, il Sindaco che dichiara di ritirare la propria richiesta di votazione
per parti.

Il Presidente dà quindi lettura e pone in votazione l'ordine del giorno n.3 nel testo risultante
dalle modifiche proposte.

Aperta la fase della dichiarazione di voto e nessun consigliere intervenendo, l’ordine del
giorno n.3, come modificato, già posto ai voti, viene respinto, con votazione in forma palese a
mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato:

Presenti 27

Astenuti 2 Cattaneo, Miniutti 

Votanti 25

Favorevoli 8 Dal  Lago,  Dovigo,  Ferrarin,  Guarda,  Nani,  Rucco,  Zaltron,
Zoppello

Contrari 17 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Colombara, Dal Maso, Dal Pra
Caputo,  Formisano,  Giacon,  Marobin,  Pesce,  Possamai,  Rizzini,
Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dà la parola al cons. Giacon per la presentazione dell'ordine del giorno n.4
pgn 61640/2015, sottoscritto anche dai cons. Possamai e Guarda.

Il  consigliere  Giacon,  nel  corso  del  suo  intervento,  dichiara  di  stralciare  dal  testo
dell'ordine del giorno le parole “udita e”.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'ordine del giorno n.4 nel testo risultante dalla
modifica proposta.

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

Nessun altro consigliere intervenendo, l’ordine del giorno n.4, come modificato, già posto
ai voti, viene approvato, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico,
avendo riportato
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Presenti 25

Astenuti 5 Cattaneo, Dal Lago, Nani, Rucco, Zoppello

Votanti 20

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,
Miniutti, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati,
Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dà la parola alla cons. Zaltron per la presentazione dell'ordine del giorno n.5
pgn 61535/2015, sottoscritto anche dai cons. Ferrarin e Dovigo.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.5.

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  intervengono  i  cons.  Possamai,  a  nome del
gruppo consiliare Partito Democratico, Zoppello, a nome del gruppo consiliare Nuovo Centro
Destra, Capitanio, Ferrarin, a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Dal Lago, a
nome del gruppo Lista civica Manuela Dal Lago-Libera dagli schemi, Dovigo, a nome del
gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco, Cattaneo, a nome del gruppo consiliare Forza
Italia e Cicero, a nome del gruppo consiliare Cicero… impegno a 360°.

Interviene, per fatto personale, il cons. Capitanio.

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

Presenti 27

Astenuti /

Votanti 27

Favorevoli 3 Dovigo, Ferrarin, Zaltron

Contrari 24 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Cattaneo,  Colombara,  Dal
Lago,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,
Marobin,  Miniutti,  Nani, Pesce,  Possamai,  Rizzini,  Rossi,  Rucco,
Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian, Zoppello

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente dà la parola al cons. Ferrarin per la presentazione dell'ordine del giorno n.6
pgn 61536/2015, sottoscritto anche dai cons. Zaltron e Dovigo.

Interviene il Sindaco.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.6.
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Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  intervengono  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°.

Interviene, brevemente, il Presidente.

Nessun altro consigliere  intervenendo,  l’ordine del  giorno n.6,  già  posto  ai  voti,  viene
respinto, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 23

Astenuti /

Votanti 23

Favorevoli 3 Dovigo, Ferrarin, Zaltron

Contrari 20 Ambrosini,  Baccarin,  Capitanio,  Cattaneo, Colombara,  Dal  Lago,
Dal Maso, Dal Pra Caputo, Formisano, Guarda, Marobin, Miniutti,
Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO XXXIII

P.G.N. 61545
Delib. n. 20

PATRIMONIO – Approvazione del nuovo regolamento per le alienazioni dei beni immobili
comunali.

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  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara
chiusa la stessa ponendo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, nessun consigliere intervenendo, la proposta di
deliberazione, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di
procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 19

Astenuti 2 Nani, Zoppello

Votanti 17

Favorevoli 17 Baccarin,  Cattaneo,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,
Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai,
Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian

Contrari /
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Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del  provvedimento  che  viene
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo
riportato 

Presenti 19

Astenuti /

Votanti 19

Favorevoli 19 Ambrosini,  Baccarin,  Cattaneo,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra
Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Nani,
Pesce, Possamai, Rossi, Tosetto, Variati, Vivian, Zoppello

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO XXXIV

P.G.N. 61547
Delib. n. 21

PATRIMONIO – Acquisizione gratuita di aree in Via Col d’Echele.

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  e  nessun consigliere  intervenendo,  dichiara
chiusa la stessa ponendo, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, nessun consigliere intervenendo, la proposta di
deliberazione, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di
procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 22

Astenuti /

Votanti 22

Favorevoli 22 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Cattaneo,  Colombara,  Dal
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon,  Marobin,
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto,
Variati, Vivian, Zoppello

Contrari /
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Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del  provvedimento  che  viene
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo
riportato 

Presenti 22

Astenuti /

Votanti 22

Favorevoli 22 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Cattaneo,  Colombara,  Dal
Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon,  Marobin,
Miniutti,  Nani,  Pesce,  Possamai,  Rizzini,  Rossi,  Tosetto,  Variati,
Vivian, Zoppello

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO XXXV

P.G.N. 61552

MOZIONI-Mozione presentata il 22.7.2014 dai cons. Pesce, Ferrarin, Rizzini, Bettiato Fava,
Ruggeri,  Tosetto,  Vivian,  Marobin,  Rossi,  Dal  Maso,  Miniutti,  Giacon,  Dal  Pra  Caputo,
Ambrosini, Pupillo, Zaltron e Dovigo per invitare l'Amministrazione comunale a concedere
sale comunali  per la celebrazione dell’iscrizione al  registro delle famiglie anagrafiche per
vincoli affettivi (coppie di fatto).

Il Presidente dà la parola al cons. Pesce per la presentazione della mozione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Dal Maso.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il  Presidente pone in  votazione la  mozione,  intervengono i  cons.  Ferrarin,  a  nome del
gruppo consiliare  Movimento 5 Stelle  e Guarda,  a  nome del  gruppo consiliare Unione di
Centro con Variati.

Nessun altro consigliere intervenendo, la mozione viene approvata, con votazione in forma
palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato
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Presenti 19

Astenuti /

Votanti 19

Favorevoli 19 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Colombara, Dal Maso, Dal Pra
Caputo, Ferrarin, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, 
Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Variati, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO XXXVI

P.G.N. 68884

MOZIONI-Mozione presentata il 13.11.2014 dal cons. Ferrarin a sostegno della proposta di
legge di iniziativa popolare riguardante la disciplina degli orari di apertura dei negozi.

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Nani e Ruggeri.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il  Presidente pone in  votazione la  mozione,  intervengono i  cons.  Ferrarin,  a  nome del
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e Nani, a nome del gruppo Nuovo Centro Destra.

Nessun altro consigliere intervenendo, la mozione viene approvata, con votazione in forma
palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 22

Astenuti 1 Rossi

Votanti 21

Favorevoli 20 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Cattaneo,
Colombara,  Dal  Maso,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon,  Marobin,
Miniutti, Nani, Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Vivian, Zaltron,
Zoppello

Contrari 1 Dal Pra Caputo

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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OGGETTO XXIV

P.G.N. 61564

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  contenuti  nelle  mozioni  approvate  dal
Consiglio comunale. Luglio-settembre 2014.

L’assessore Cavalieri relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.7,
di sua competenza.

Interviene il cons. Ferrarin.

Interviene, nuovamente, l'assessore Cavalieri.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni contenuti nella
sopraccitata mozione, approvata dal Consiglio comunale nel periodo luglio-settembre 2014, ai
sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del Consiglio comunale.

OGGETTO XXV

P.G.N. 61569

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

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti
negli ordini del giorno nn. 15, 16 e 17, di sua competenza.

Interviene il cons. Colombara.

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
luglio-settembre  2014,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  9,  del  regolamento  del  Consiglio
comunale e informa che l'esame dell'ordine del giorno rubricato con il n.14 è rinviato alla
prossima verifica.

OGGETTO XXXVII

P.G.N. 61573

AMMINISTRAZIONE-Verifica  attuazione  impegni  contenuti  nelle  mozioni  approvate  dal
Consiglio comunale. Ottobre-dicembre 2014.

L’assessore Sala relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.8, di sua
competenza.
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Interviene la cons. Miniutti.

L’assessore Cavalieri relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.9,
di sua competenza.

L’assessore Zanetti relaziona sull’attuazione degli impegni contenuti nella mozione n.10,
di sua competenza.

Interviene il cons. Ferrarin.

Il Presidente dà atto dell’avvenuta verifica dell’attuazione degli impegni contenuti nella
sopraccitata mozione, approvata dal Consiglio comunale nel periodo ottobre-dicembre 2014,
ai sensi dell’art. 65, comma 8, del regolamento del Consiglio comunale.

OGGETTO XXXVIII

P.G.N. 61576 

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

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti
nell'ordine del giorno n. 20, di sua competenza.

Interviene il cons. Ferrarin.

L’assessore  Zanetti  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti
nell'ordine del giorno n. 22, di sua competenza.

Interviene il cons. Ferrarin.

L’assessore  Sala  relaziona  sull’attuazione  degli  impegni  e  degli  indirizzi  contenuti
nell'ordine del giorno n. 21, di sua competenza.

Interviene il cons. Ferrarin.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti
nell'ordine del giorno n. 23, di sua competenza.

Interviene il cons. Giacon.

L’assessore Dalla Pozza relaziona sull’attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti
nell'ordine del giorno n. 24, di sua competenza.

Interviene il cons. Giacon.
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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
ottobre-dicembre  2014,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  9,  del  regolamento  del  Consiglio
comunale e informa che l'esame degli ordini del giorno rubricati con i n.18 e 19 è rinviato alla
prossima verifica.

La seduta è tolta alle ore 21.30.
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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 n. 1/60501 e 2/61239

3 Interrogazioni n. 86/2014, 8/2015, 24/2015, 33/2015 e 35/2015

4 Ordini del giorno n. 1/61136 pgn, 2/61144 pgn, 3/61153 pgn, 5/61535 pgn e
6/61536 pgn presentati sull'oggetto n.32 (respinti)

IL PRESIDENTE
f.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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