
          COMUNE DI VICENZA

         Verbali originali di deliberazioni

PROCESSO VERBALE

DELLA XV SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2015,  il  giorno  15  del  mese  di  dicembre,  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 10 dicembre, P.G.N. 140046,
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  23  -   ASSENTI  10

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. Gioia Baggio, Lorenza Rizzini e Fioravante Rossi.

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, Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Nicolai,
Sala e Zanetti.

Vengono trattati gli oggetti iscritti all’ordine del giorno dei lavori consiliari con i nn. 60, 61,
62 e 63.
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- Durante  lo  svolgimento  delle  interrogazioni  e  interpellanze,  entrano: Bastianello,  
Capitanio, Dal Lago, Rucco e Zoppello (presenti 28).
Entra l'assessore Rotondi.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.60, esce Capitanio (presenti 27).
Escono gli assessori Cordova, Dalla Pozza, Nicolai e Sala.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.61,  e  prima della  votazione  dell'ordine del  giorno presentato  sullo  stesso dalla  cons.
Dovigo, escono Bastianello, Cicero, Dal Lago, Nani, Rossi (che viene sostituito nella sua
funzione di scrutatore dalla cons. Miniutti), Rucco e Zoppello; rientra Capitanio (presenti
21).
Escono gli assessori Balbi e Cavalieri; rientrano gli assessori Dalla Pozza e Nicolai.
Nel  corso  dell'intervento  del  cons.  Cicero,  esce il  Presidente  del  Consiglio  comunale,
Federico Formisano, che rientra nel corso dell'intervento del cons. Zoppello. Nel frattempo
assume  la  Presidenza  del  Consiglio  comunale  la  Vice  Presidente,  Paola  Sabrina
Bastianello.

- Durante la trattazione dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari con il
n.64, e prima della votazione sulla richiesta di sospendere e rinviare la trattazione dello
stesso ad altra seduta consiliare, presentata dal cons. Possamai, escono Variati, Baggio (che
viene sostituita nella sua funzione di scrutatore dal cons. Ferrarin), e Cattaneo (presenti
18).
Rientrano gli assessori Balbi, Cavalieri,  Cordova e Sala;  escono gli  assessori Nicolai  e
Rotondi.

- Prima della votazione sulla richiesta di rinvio dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno dei
lavori consiliari con il n.65 alla prossima seduta consiliare, presentata dai cons. Possamai,
Ferrarin e Giacon, esce Dovigo (presenti 17).

- Alle ore 20.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
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DOMANDE D'ATTUALITA'

Domanda d'attualità n. 1/142102 pgn presentata il 15.12.2015 dal cons. Cattaneo sull'operato
dell'Assessore alla Partecipazione.
Relaziona l'assessore Cordova.
Interviene il cons. Cattaneo.

Interviene, per fatto personale, il cons. Ferrarin.
Risponde nel merito il Presidente.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Interrogazione n.94/bis presentata il 25.10.2014 dal cons. Cicero sulla realizzazione di una
rotatoria all'intersezione tra viale del Sole e strada delle Cattane.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Cicero.

Interrogazione n.48/81718 pgn presentata il 27.7.2015 dalla cons. Dovigo sul questionario
inviato alle associazioni cittadine sulla posizione delle stesse in merito al passaggio della linea
TAV/TAC a Vicenza.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza
Interviene la cons. Dovigo.

Interrogazione  n.61/102023  pgn  presentata  il  18.9.2015  dal  cons.  Rucco  in  merito  alla
situazione  della  roggia  Seriola  in  Campo  Marzo  e  alle  risorse  investite  per  la  sua
manutenzione negli ultimi 7 anni.
Relaziona l'assessore Balbi.
Interviene il cons. Rucco.
Interviene, per fatto personale, il cons. Tosetto.

Interrogazione  n.60/100618  pgn  presentata  il  17.9.2015  dal  cons.  Ferrarin  in  merito  alla
“Settimana europea della mobilità sostenibile” promossa dall'Unione Europea dal 16 al 22
settembre 2015.
Relaziona l'assessore Dalla Pozza.
Interviene il cons. Ferrarin.

Interrogazione  n.70/115698  pgn  presentata  il  20.10.2015  dal  cons.  Rucco  in  merito  alle
problematiche relative alla gara d'appalto per la distribuzione dei testi scolastici alle scuole
primarie della città.
Relaziona l'assessore Nicolai.
Interviene il cons. Rucco.

Interrogazione n.85/138888 pgn presentata l'8.12.2015 dal cons. Cicero in merito all'impianto
crematorio e al rispetto del regolamento comunale per i servizi funebri, e al riutilizzo delle
strutture metalliche presenti in Basilica Palladiana.
Relaziona l'assessore Zanetti.
Interviene il cons. Cicero.
Interviene brevemente il Presidente.



Adunanza del giorno 15 dicembre 2015
_________________________________________________________________________________________

OGGETTI TRATTATI

OGGETTO LX

P.G.N. 143044
Delib. n. 34

SUAP,  EDILIZIA PRIVATA,  ATTIVIT  Á   PRODUTTIVE  E  COMMERCIO-Modifiche  al
regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi e di Noleggio con conducente

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. Tosetto, Ferrarin, Pesce, Dovigo e Dal Maso.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica l'assessore Zanetti.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, intervengono i cons. Cicero, a
nome del gruppo consiliare Cicero… impegno a 360°, Nani, a nome del gruppo Nuovo Centro
Destra e Cattaneo, a nome del gruppo consiliare Forza Italia.

Nessun altro 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 27

Astenuti /

Votanti 27

Favorevoli 27 Ambrosini, Baccarin, Baggio, Bastianello, Bettiato Fava, Cattaneo,
Cicero  Colombara,  Dal  Lago,  Dal  Maso,  Dovigo,  Ferrarin,
Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,  Nani,  Pesce,  Possamai,
Rizzini, Rossi, Rucco, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian, Zoppello

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO LXI

P.G.N. 112166

RICHIESTA DI DIBATTITO presentata il 12.10.2015 dalla cons. Dovigo, ai sensi dell’art. 18
del  regolamento  del  consiglio  comunale,  sulle  misure  atte  a  contrastare  l’inquinamento
atmosferico da polveri sottili.
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Il Presidente dà la parola alla cons. Dovigo per la presentazione della richiesta di dibattito.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Ferrarin, Rucco, Cicero, Dal Lago, Cattaneo, Zoppello e Miniutti.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replicano il Sindaco e l'assessore Dalla Pozza.

Il  Presidente dà la parola alla cons.  Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno
n.1/143068 pgn. (allegato la presente verbale)

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

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto intervengono i cons. Tosetto, a nome del gruppo
consiliare Partito Democratico, Rucco, a nome del gruppo consiliare Idea Vicenza e Ferrarin,
a nome del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

Interviene l'assessore Dalla Pozza.

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 21

Astenuti 4 Baggio, Capitanio, Cattaneo, Tosetto

Votanti 17

Favorevoli 2 Dovigo, Ferrarin

Contrari 15 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Colombara  Dal  Maso,
Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,  Possamai,  Rizzini,
Ruggeri, Variati, Vivian

Il Presidente ne fa la proclamazione.

OGGETTO LXII

P.G.N. 140037

Documento  della  V  Commissione  consiliare  “servizi  alla  popolazione”  in  margine  alle
audizioni sulla emergenza richiedenti asilo nel Comune di Vicenza.

Il Presidente dà la parola al cons. Ferrarin che relaziona in merito all'oggetto. (allegato al
presente verbale)

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
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Interviene la cons. Dovigo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Replica il Sindaco.

Il  Presidente dà la parola alla cons.  Dovigo per la presentazione dell'ordine del giorno
n.1/143088 pgn, sottoscritto anche dal cons. Ferrarin. (allegato al presente verbale)

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

Aperta  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  intervengono  il  Presidente  del  Consiglio
comunale, Formisano, il cons. Colombara, a nome del gruppo consiliare Variati Sindaco e il
cons. Ferrarin che, anche a nome della cons. Dovigo, ritira l'ordine del giorno presentato.

OGGETTO LXIII

P.G.N. 143099
Delib. n. 35

AMMINISTRAZIONE-Approvazione dei processi verbali delle sedute consiliari del 12 e 13
gennaio, 24 febbraio, 17 marzo, 16 aprile, 5 e 12 maggio, 11 e 30 giugno 2015.

Il Presidente del Consiglio comunale dà atto che i processi verbali delle sedute consiliari
sono dati per approvati senza votazione, ai sensi dell’art.66, comma 3, del regolamento del
Consiglio  comunale  in  quanto  nessun  consigliere  ha  mosso  sugli  stessi  osservazioni
(consiglieri presenti 21).

OGGETTO LXIV

P.G.N. 39187

MOZIONI-Mozione presentata il 16.4.2015 dai cons. Tosetto, Guarda, Nani, Ruggeri, Zaltron
e  Pesce  avente  a  oggetto  “Biblioteca  Civica  Bertoliana  –  documento  di  indirizzo”.
(SOSPESA)

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

Interviene l'assessore Bulgarini d'Elci, che nel corso del suo intervento segnala la necessità
di apportare alcune rettifiche al testo della mozione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Pesce e Tosetto che concorda con le rettifiche proposte dall'Assessore
Bulgarini.

Prende la parola il Presidente per alcune precisazioni.
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Interviene il cons. Ferrarin.

Interviene nuovamente il Presidente che, successivamente, dà la parola al cons. Possamai
che chiede di sospendere la trattazione della mozione per consentire la presentazione delle
modifiche proposte e di rinviare la stessa alla prossima seduta consiliare.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione  la  richiesta  del  cons.  Possamai,  che  viene
approvata,  con  votazione  in  forma  palese  a  mezzo  di  procedimento  elettronico,  avendo
riportato

Presenti 18

Astenuti /

Votanti 18

Favorevoli 18 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal
Maso,  Dovigo,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,
Pesce, Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Presidenza una richiesta, a firma dei
cons. Possamai, Ferrarin e Giacon, di rinvio della trattazione dell'oggetto n. 65 (allegata al
presente verbale)

Il Presidente pone, quindi, in votazione la richiesta, che viene approvata, con votazione in
forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 17

Astenuti /

Votanti 17

Favorevoli 17 Ambrosini,  Baccarin,  Bettiato  Fava,  Capitanio,  Colombara,  Dal
Maso,  Ferrarin,  Formisano,  Giacon,  Marobin,  Miniutti,  Pesce,
Possamai, Rizzini, Ruggeri, Tosetto, Vivian

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Interviene il cons. Ferrarin.

Interviene  il  Presidente  per  precisazioni  in  merito  all'ordine  dei  lavori  del  prossimo
Consiglio comunale previsto per il giorno di martedì 22 dicembre 2015.

La seduta è tolta alle ore 20.45.
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Le deliberazioni, unitamente agli allegati, e la richiesta di dibattito, trattate nel corso della
seduta, sono depositate 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.1/142102

3 Interrogazioni n. 94bis/2014, 48/2015, 61/2015, 60/2015, 70/2015, 85/2015

4 Ordine  del  giorno  n.1/143068  pgn  presentato  il  15.12.2015  dalla  cons.
Dovigo  sull'oggetto  n.61  “Richiesta  di  dibattito  presentata  il  12.10.2015
dalla  cons.  Dovigo,  ai  sensi  dell’art.  18  del  regolamento  del  consiglio
comunale,  sulle  misure  atte  a  contrastare  l’inquinamento  atmosferico  da
polveri sottili” (respinto)

5 Documento della  V Commissione consiliare “servizi  alla  popolazione” in
margine  alle  audizioni  sulla  emergenza  richiedenti  asilo  nel  Comune  di
Vicenza – PGN 140037/2015

6 Ordine del giorno n.1/143088 pgn presentato il 15.12.2015 dai cons. Dovigo
e Ferrarin  sull'oggetto  n.62  “Documento  della  V Commissione  consiliare
“servizi  alla  popolazione”  in  margine  alle  audizioni  sulla  emergenza
richiedenti asilo nel Comune di Vicenza” (ritirato)

7 Richiesta  di  rinvio della  trattazione dell'oggetto n.65 presentata  dai  cons.
Possamai, Ferrarin e Giacon

IL PRESIDENTE
f.to Formisano

LA VICE PRESIDENTE
f.to Bastianello

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino
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