
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA XII SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2015,  il  giorno  15  del  mese  di  ottobre,  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  8  ottobre  2015,  P.G.N.
110196, 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  18  -   ASSENTI  15

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. Lorella Baccarin, Daniele Ferrarin ed Ennio Tosetto.

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, Dalla Pozza, Nicolai, Sala e Zanetti.

Sono assenti giustificati gli assessori: Cordova e Rotondi.

Viene trattato l'oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari con il n.51.
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- Durante lo svolgimento delle domande d'attualità, delle interrogazioni e delle interpellanze
entrano Baccarin,  Bastianello,  Dal  Lago,  Dal  Pra  Caputo,  Guarda,  Possamai,  Tosetto,
Vivian e Zoppello (presenti 27).
Entra l'assessore Balbi.

- Durante  la  trattazione  dell'interrogazione  n.20/2015,  nel  corso  dell'intervento  del  cons.
Ferrarin, esce il Presidente del Consiglio comunale, dott. Federico Formisano, che rientra
durante  la  trattazione  dell'interrogazione  n.52/2015,  nel  corso  dell'intervento  del  cons.
Colombara.  Nel  frattempo  assume  la  Presidenza  del  Consiglio  il  consigliere  anziano,
Giacomo Possamai.

- Prima della votazione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.51, escono Bastianello, Cattaneo, Dal Lago e Nani (presenti 24).

- Alle ore 20,35 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITA'

Domanda  d'attualità  n.1/113168  pgn  presentata  il  14.10.2015  dal  cons  Cattaneo
sull'installazione di antenne per la telefonia mobile.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Cattaneo.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione n.68/2014 presentata il 26.6.2014 dal cons. Ferrarin in merito alla salute della
falda acquifera sottostante la base "Dal Din".
Relaziona l'assessore Dalla Pozza
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.82/2014 presentata il 25.8.2014 dal cons. Ferrarin in merito alla situazione
delle piste ciclabili nel territorio cittadino.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.94/2014  presentata  il  17.10.2014  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alla
realizzazione degli obiettivi del PAES negli edifici comunali.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.103/93252 pgn presentata  il  23.11.2014 dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alla
mancata adesione alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” e al ruolo di Valore
Ambiente relativamente ai programmi di educazione ambientale.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.

Interrogazione  n.104/93249 pgn presentata  il  22.11.2014 dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alla
campagna “Eternit free”.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.

Interrogazione n.9/21914 pgn presentata il 3.3.2015 dalla cons. Zaltron sull’inquinamento da
PM 10 presente in città.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.18/31860  pgn  presentata  il  30.3.2015  dal  cons.  Colombara  in  merito  ai
rilevamenti di PFAS nelle acque potabili e al futuro del laboratorio ARPAV di Vicenza.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Colombara.

Interrogazione  n.38/66723  pgn  presentata  il  23.6.2015  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alle
società,  operanti  nel  campo  ambientale,  che  offrono  servizi  alle  aziende  partecipate  del
Comune e alle azioni intraprese dall'Amministrazione a prevenzione contro i reati ambientali.
Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene la cons. Zaltron.
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Interrogazione n.45/74225 pgn presentata il 9.7.2015 dal cons. Cattaneo in merito al bando
per il servizio di sorveglianza del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.
Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene il cons. Cattaneo.

Interrogazione n.56/89144 pgn presentata il 13.8.2015 dal cons. Ferrarin in merito in merito
alla situazione economico-finanziaria della Banca Popolare di Vicenza.
Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interpellanza n.19/34319 pgn presentata il 5.4.2015 dal cons. Guarda in merito ai fondi da
destinare ai volontari “Genitori pittori” per i lavori di manutenzione nelle scuole cittadine.
Relaziona l'assessore Nicolai.
Interviene il cons. Guarda.

Interrogazione n.41/68717 pgn presentata il 29.6.2015 dal cons. Ferrarin in merito ai servizi
di gestione degli impianti sportivi e parchi gioco/aree verdi della città.
Relaziona l'assessore Nicolai.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.12/26718 pgn presentata il 17.3.2015 dai cons. Nani e Zoppello in merito
alla riqualificazione di piazzale del Mutilato.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Nani.

Interrogazione  n.30/54263  pgn  presentata  il  22.5.2015  dal  cons.  Tosetto  in  merito  alla
collocazione dei banchi del mercato del giovedì in piazza dei Signori e piazza Duomo.
Relaziona l'assessore Zanetti.

Interrogazione  n.36/59200  pgn  presentata  il  5.6.2015  dal  cons.  Colombara  in  merito
all'installazione  delle  antenne  per  telefonia  mobile  in  via  Cairoli  e  in  via  Battaglione
Framarin, e al previsto Piano Antenne.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Colombara.

Interrogazione n.44/71923 pgn presentata il 3.7.2015 dal cons. Ferrarin in merito al passaggio
di  alcuni  dipendenti  della  Provincia  in  Comune  e  alla  copertura  dei  posti  riservati  alle
categorie protette attualmente vacanti in Comune.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.47/78357  pgn  presentata  il  20.7.2015  dal  cons.  Cattaneo  in  merito  alla
gestione dei servizi del mercato ortofrutticolo. 
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Cattaneo.
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Interrogazione  n.53/86233  pgn  presentata  il  5.8.2015  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alla
riorganizzazione  dell'Ufficio  Pubblicità  e  al  numero  di  pratiche  di  autorizzazioni  alle
affissioni presentate ed evase negli ultimi tre mesi.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.62/104850 pgn presentata  il  27.9.2015 dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alle
vicende dell'immobile in costruzione in Viale Trieste.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione n.97/90863 pgn presentata il 17.11.2014 dai cons. Zoppello e Nani in merito
all'edificio di proprietà comunale fatiscente e pericoloso sito nella frazione di Settecà.
Relaziona l'assessore Cavalieri.
Interviene il cons. Zoppello.

Interpellanza  n.13/29449  pgn  presentata  il  23.3.2015  dal  cons.  Guarda  in  merito
all'illuminazione stradale spenta in via F.lli Bandiera e alle zone buie in Strada di Saviabona.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene il cons. Guarda.

Interrogazione  n.27/50774  pgn  presentata  il  14.5.2015  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  al
cedimento della canaletta fognaria e alla tempistica dei lavori in via G. Pepe e al programma
di rifacimento delle fognature predisposto da Acque Vicentine.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene la cons. Zaltron.

- - - - - - - - - 

Alle ore 19,00 la seduta viene temporaneamente sospesa.

Alle ore 19,08 riprendono i lavori consiliari.

- - - - - - - - - -

Interrogazione  n.7/19734  pgn  presentata  il  26.2.2015  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  alla
funzionalità  del  nuovo  forno  crematorio  e  alla  necessità  di  procedere  con  urgenza  alla
costruzione di una sala di commiato.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene il cons. Zaltron.

Interrogazione  n.78/2014  presentata  il  22.7.2014  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alle
problematiche  inerenti  la  gestione  dei  servizi  offerti  da  IPAB  e  alla  nomina  dell'attuale
Commissario.
Relaziona l'assessore Sala.
Interviene il cons. Ferrarin.
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Interrogazione n.98/90878 pgn presentata il 17.11.2014 dal cons. Tosetto in merito al termine
dei contratti di lavoro nell'Ospedale di San Bortolo.
Relaziona l'assessore Sala.
Interviene il cons. Tosetto.

Interrogazione n.58/92101 pgn presentata il 21.8.2015 dai cons. Zaltron e Ferrarin in merito ai
tempi di avvio dei lavori previsti in via Carpaneda.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione n.11 pgn 24971/2015 presentata il 12.3.2015 dal cons. Pupillo in merito al
progetto di fusione paritetica della Fondazione Monte di Pietà con la Fondazione di Venezia.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Pupillo.

Interrogazione  n.14/29452  pgn  presentata  il  23.3.2015  dalla  cons.  Dovigo  sui  costi  di
progettazione della tangenziale Nord di Vicenza.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Dovigo.

- - - - - - - - - -

Il Presidente del Consiglio comunale interviene brevemente per salutare la delegazione di
Annecy.

- - - - - - - -

Interrogazione n.20/34832 pgn presentata il 8.4.2015 dal cons. Ferrarin in merito allo studio
di fattibilità AV/AC e alla sua trasmissione al Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO di
Parigi come previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Amministrazione comunale.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.49/82528  pgn  presentata  il  28.7.2015  dalla  cons.  Zaltron  in  merito  al
questionario  elaborato  dalla  società  Sistema  snc  di  Venezia,  per  raccogliere  opinioni  e
proposte sull'Alta Capacità a Vicenza,  e ai criteri  di scelta degli esperti ai  quali  inviare il
questionario stesso.
e
Interrogazione n.54/86360 pgn presentata il 6.8.2015 dal cons. Ferrarin in merito all'indagine
Delphy elaborata dalla società Sistema snc di Venezia per raccogliere opinioni e proposte di
esperti sul passaggio dell'AV/AC a Vicenza.
Relaziona il Sindaco.
Interviene la cons. Zaltron.
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Interrogazione n.50/83637 pgn presentata il 30.7.2015 dalla cons. Zaltron in merito ai criteri
per l'affidamento di incarichi al personale interno.
Relaziona il Sindaco. 
Interviene la cons. Zaltron.

Interrogazione n.52/84278 pgn presentata il 2.8.2015 dal cons. Colombara per conoscere a
quale punto sia la definizione delle strategie e delle misure da porre in essere per affrontare
l'emergenza immigrati e secondo quali norme e con quali meccanismi avvenga, ad oggi, la
distribuzione dei profughi sul territorio.
Relaziona il Sindaco.
Interviene il cons. Colombara.



Adunanza del giorno 15 ottobre 2015
_________________________________________________________________________________________

OGGETTI TRATTATI

OGGETTO LI

P.G.N. ===

MOZIONI-Mozione  presentata  il  26.4.2014  dalla  cons.  Zaltron  per  impegnare
l’Amministrazione  a  dotarsi  di  strumenti  organizzativi  e  procedurali  per  consentire  al
Consiglio  comunale un maggiore controllo  economico/finanziario sulle  società  del  gruppo
AIM. (respinta)

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola alla cons. Zaltron per l'illustrazione della
mozione.

Interviene l'assessore Cavalieri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il cons. Ferrarin.

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

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, intervengono i cons. Guarda, a nome del gruppo
consiliare  Unione di  Centro  con Variati,  Dovigo,  a  nome del  gruppo consiliare  Valentina
Dovigo Sindaco e Giacon, a nome del gruppo consiliare Variati Sindaco.

Nessun altro consigliere intervenendo,  la mozione, già posta ai voti,  viene respinta, con
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 23

Astenuti 7 Baccarin, Colombara, Dovigo, Guarda, Pupillo, Tosetto, Zoppello

Votanti 16

Favorevoli 2 Ferrarin, Zaltron

Contrari 14 Ambrosini,  Capitanio,  Dal  Maso,  Dal  Pra  Caputo,  Formisano,
Giacon, Marobin, Pesce, Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Variati,
Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.

La seduta è tolta alle ore 20.35.
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La mozione trattata nel corso della seduta è depositata 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.1/113168

3 Interrogazioni  e  interpellanze  nn.  68/2014,  78/2014,  82/2014,  94/2014,
97/2014,  98/2014,  103/2014,  104/2014  e  nn.  7/2015,  9/2015,  11/2015,
12/2015, 13/2015, 14/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 27/2015, 30/2015,
36/2015, 38/2015, 41/2015, 44/2015, 45/2015, 47/2015, 49/2015, 50/2015,
52/2015, 53/2015, 54/2015, 56/2015, 58/2015, 62/2015

IL PRESIDENTE
f.to Formisano

IL PRESIDENTE
f.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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