
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021

PARTE PRIMA

NUMERO LEGALE: 16 CONSIGLIERI

BILANCIO

1. Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio
finanziario 2020.
P.D. 2021.1029
IN CARICO ALLA VIIIa COMMISSIONE
E’ richiesta l’immediata eseguibilità

ORDINE DEL GIORNO: PARTE SECONDA

MOZIONI ALL’ESAME DEL CONSIGLIO

2. Mozione (nr. ord. 14) presentata dalla Consigliera Visman S. ed
altri  relativa  a  “Richiesta  di  screening  per  il  monitoraggio
biologico dei microinquinamenti nel siero e nel latte materno e
presenza  di  metalli  pesanti  nelle  unghie  della  popolazione
infantile”.
Presentata il 26 ottobre 2020
Decisa  l’inversione  nella  conferenza  dei  Capigruppo  del  11
febbraio 2021

3. Mozione  (nr.  ord.  182)  presentata  dalla  Consigliera  Onisto  D.
relativa a “Messa in sicurezza di Piazza San Marco”.
Presentata il 18 febbraio 2021
Decisa  l’inversione  nella  conferenza  dei  Capigruppo  del  25
febbraio 2021

4. Mozione (nr.  ord.  60) presentata dal  Consigliere Senno M. ed
altri relativa a “Strutture per allenamento a corpo libero“
Presentata il 20 novembre 2020
Decisa  l’inversione  nella  conferenza  dei  Capigruppo  del  28
gennaio 2021
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5. Mozione (nr. ord. 8) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa a  “Il  Parlamento  modifichi  la  Legge per revocare
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a Josip Broz Tito”.
Presentata il 22 ottobre 2020

6. Mozione (nr. ord. 9) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Intitolazione  nuova  toponomastica  all’eroe
Stefano Petris a Pellestrina”.
Presentata il 22 ottobre 2020

7. Mozione (nr. ord. 10) presentata dal Consigliere Gavagnin E. ed
altri relativa a “Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto”.
Presentata il 23 ottobre 2020

8. Mozione  (nr.  ord.  13)  presentata  dal  Consigliere  Senno  M.
relativa  a  “Cittadinanza  onoraria  e  intitolazione  area  di
circolazione al Milite Ignoto”.
Presentata il 26 ottobre 2020

9. Mozione (nr.  ord.  20) presentata dal  Consigliere Gervasutti  N.
relativa a “Servizio di navigazione collegamento Lido – Ospedale
Civile di Venezia”.
Presentata il 30 ottobre 2020

10. Mozione (nr. ord. 22) presentata dal Consigliere Gasparinetti M.
relativa  a  ”Sostegno  all’artigianato  locale  e  costituzione  di  un
tavolo di confronto sul problema degli affitti commerciali”.
Presentata il 30 ottobre 2020

11. Mozione (nr. ord. 23) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri  relativa  a  “Spostamento  del  monumento  ai  caduti  della
battaglia di Lissa a Venezia”.
Presentata il 02 novembre 2020

12. Mozione  (nr.  ord.  28)  presentata  dal  Consigliere  Gavagnin  E.
relativa  a  “Conflitto  nel  Nagorno  Karabakh,  mozione  per  un
rinnovato ed immediato appello al cessate il fuoco ed a negoziati
di pace da parte delle Autorità italiane”.
Presentata il 02 novembre 2020

13. Mozione (nr. ord. 29) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Degrado  delle  zone  di  via  Piave  e  dintorni  a
Mestre e a Marghera”.
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Presentata il 05 novembre 2020

14. Mozione (nr. ord. 33) presentata dalla Consigliera Canton N. ed
altri relativa a “necessità di convocare con urgenza il Comitato di
Ordine e Sicurezza Pubblica a tutela dei cittadini nel periodo di
coprifuoco”.
Presentata il 9 novembre 2020

15. Mozione (nr. ord. 36) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Sospensione approdo ferry-boat Pellestrina”.
Presentata il 10 novembre 2020

16. Mozione (nr. ord. 58) presentata dal  Consigliere Martini G. ed
altri  relativa  a  “Ripristino  del  "Forum  per  la  partecipazione
responsabile del Verde"
Presentata il 20 novembre 2020

17. Mozione (nr. ord. 67) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2020/96  del  28/10/2020  del  CONSIGLIO COMUNALE  avente
oggetto:  Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2020-
2022  –  Variazione  -  Risorse  ed  organizzazione  del  trasporto
pubblico locale durante l'emergenza Covid-19.”
Presentata il 26 novembre 2020

18. Mozione (nr. ord. 69) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri  relativa  a”MOZIONE  COLLEGATA  ALLA  PD  N°  2020.98:
Proposta di  rettifica della  sede stradale di  via Triestina per la
realizzazione del marciapiede sul lato nord di Via Triestina tra le
Vie Avigliana, Alba e Biella”.
Presentata il 26 novembre 2020
Discussa in Commissione IVa e Va ed inviata al Consiglio comunale
in data 02 dicembre 2020

19. Mozione (nr. ord. 72) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri relativa a “Condanna per la decapitazione della statua della
Madonna di piazzale Giovanacci a Marghera.”
Presentata il 30 novembre 2020

20. Mozione (nr. ord. 85) presentata dal Consigliere Rosteghin E ed
altri relativa a “Costituzione dell’agenzia per la locazione a uso
residenziale del comune di Venezia e fondo di garanzia”.
Presentata il 10 dicembre 2020
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21. Mozione (nr. ord. 88) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed altri
relativa a “Verità e giustizia per Giulio Regeni e libertà per Patrick
George Zaki.”
Presentata il 14 dicembre 2020

22. Mozione (nr. ord. 151) presentata dal Consigliere Saccà G. ed
altri  relativa a “Condanna di  ogni affermazione riconducibile al
retaggio fascista e/o nazista”. 
Presentata il 01 febbraio 2021

23. Mozione (nr. ord. 153) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri relativa a “Condanna delle parole di Luciana Littizzetto verso
i lavoratori di Murano Burano e Torcello”.
Presentata il 01 febbraio 2021

24. Mozione (nr. ord. 154) presentata dal Consigliere Gervasutti N.
ed altri relativa a “Tempio Votivo del Lido di Venezia. Attivazione
delle iniziative per la riapertura finalizzata alla valorizzazione del
territorio nel rispetto delle convenzioni stipulate tra: Comune di
Venezia, Regione Veneto ed il Patriarcato di Venezia”.
Presentata il 02 febbraio 2021

25. Mozione (nr. ord. 155) presentata dalla Consigliere Monica S. ed
altri relativa a “Solidarietà ai lavoratori dei rimorchiatori e tutela
della sicurezza in laguna.”
Presentata il 03/02/2021

26. Mozione (nr. ord. 158) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Adesione alle iniziative a favore della libertà per
Patrick Zaki”.
Presentata il 04 febbraio 2021

27. Mozione (nr. ord. 166) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri  relativa  a  “Avviare  un  processo  di  rigenerazione  urbana,
economica e sociale del Villaggio Laguna”.
Presentata il 09 febbraio 2021

28. Mozione (nr. ord. 174) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri  relativa  a  “Rotta  Balcanica  siamo  troppo  vicini  per  non
essere coinvolti. Venezia e Sarajevo città gemellate.”
Presentata il 15 febbraio 2021
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29. Mozione (nr. ord. 183) presentata dal Consigliere Martini G. ed
altri relativa a “Installazione di semafori con countdown per le
auto per ridurre gli incidenti e l’inquinamento”.
Presentata il 18 febbraio 2021

30. Mozione (nr. ord. 186) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “il Comune sostenga e dia visibilità alla proposta di
legge di iniziativa popolare antifascista e antinazista.”
Presentata il 19 febbraio 2021

31. Mozione  (nr.  ord.  187)  presentata  dalla  Consigliera  Tonon  C.
relativa a “Attenzione per le esigenze dei residenti dell'isola delle
Vignole”.
Presentata il 01 marzo 2021

32. Mozione (nr. ord. 190) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Basta tampon tax, le mestruazioni non sono un
lusso”.
Presentata il 16 marzo 2021

33. Mozione  (nr.  ord.  200)  presentata  dalla  Consigliera  Onisto  D.
relativa a “Ordine del giorno a sostegno dell’attuazione della linea
ferroviaria di Alta Velocità Padova-Bologna.”
Presentata il 01 aprile 2021

34. Mozione (nr. ord. 201) presentata dal Consigliere Senno M. ed
altri relativa a “Rinnovamento colorazione della pavimentazione
piastre sportive tramite arte urbana.”
Presentata il 02 aprile 2021

35. Mozione  (nr.  ord.  202)  presentata  dalla  Consigliera  Peruzzo
Meggetto  S.  ed  altri  relativa  a  “Sostegno  e  solidarietà  ai
lavoratori  e  agli  imprenditori  della  filiera  del  turismo,  colpito
duramente dalla crisi scatenata dalla pandemia da COVID-19.”
Presentata il 03 aprile 2021

36. Mozione (nr. ord. 203) presentata dal Consigliere Gervasutti N.
ed  altri  relativa  a  “Recupero  e  valorizzazione  del  complesso
monumentale ex Caserma 'Pepe e Bellemo'”.
Presentata il 07 aprile 2021

37. Mozione (nr. ord. 204) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri  relativa  a  “Utilizzo  delle  fototrappole  per  prevenire
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l'abbandono  dei  rifiuti  e  apposizione  di  segnaletica  per  la
prevenzione del fenomeno.”
Presentata il 08 aprile 2021

38. Mozione (nr. ord. 205) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Trasporto pubblico dell'isola di Murano”
Presentata il 21 aprile 2021

MOZIONI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

39. Mozione (nr. ord. 3) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri  relativa  a  “Utilizzo  e  gestione  dell’Ecobonus  110%  per
l’Edilizia Pubblica del Comune di Venezia“.
Presentata il 21 ottobre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI IVa, VIIa E Va

40. Mozione (nr. ord. 11) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Utilizzo dell'ecobonus 110%”.
Presentata il 23 ottobre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI Xa E Va

41. Mozione (nr. ord. 89) presentata dalla Consigliera Zanatta E. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2020/104 del 13/11/2020 del CONSIGLIO COMUNALE avente
come oggetto:  Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  gli
esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Ampliamento
palestra di Trivignano.”
Presentata il 14 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI Xa, VIIa E IVa

42. Mozione (nr. ord. 92) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri  relativa a “Mozione collegata alla alla P.D n.2020/104 del
13/11/2020  del  CONSIGLIO  COMUNALE  avente  oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023  e  relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 – Intervento in via Piave e
via Bainsizza.”
Presentata in data 14 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLA IVa COMMISSIONE
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43. Mozione (nr. ord. 93) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri  relativa a “Mozione collegata alla alla P.D n.2020/104 del
13/11/2020 del Consiglio Comunale: BILANCIO DI GENERE”
Presentata il 14 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIa E VIIIa

44. Mozione (nr. ord. 96) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri  relativa a “Mozione collegata alla alla P.D n.2020/104 del
13/11/2020  del  CONSIGLIO  COMUNALE  avente  oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023  e  relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento
Unico di Programmazione 2021-2023”.
Presentata il 14 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIIIa E VIa, E Xa

45. Mozione  (nr.  ord.  97)  presentata  dalla  Consigliera  Tonon  C.
relativa a “Mozione collegata alla PD 104/2020: “Approvazione
del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e
relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento  Unico  di
Programmazione 2021-2023”.  Realizzazione o individuazione di
piattaforma  per  didattica  a  distanza  da  parte
dell’Amministrazione Comunale”.
Presentata il 14 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI Xa E VIIIa

46. Mozione (nr. ord. 103) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri  relativa  a  “MOZIONE COLLEGATA ALLA  PD N°  2020.104.
Trasporto pubblico locale – Avviare la richiesta di  ridefinizione
della  ripartizione  delle  risorse  regionali  sul  trasporto  pubblico
locale  a  seguito  dell'emergenza  Covid-19  ed  in  particolare  al
crollo del flusso turistico”.
Presentata il 16 dicembre 2020
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIIIa E IVa

QUESTION TIME

INTERROGAZIONI

VICE SINDACO

• Interrogazione  presentata  dal  Consigliere  Giovanni  Andrea
Martini  con  oggetto:  Incompatibilità  del  sistema MOSE con  la
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portualità.  Necessità  di  trovare  soluzioni  off-shore,  per
salvaguardare  Venezia  e  mantenere  le  attività  portuali
(commerciale e turistica).
Presentata in data 18/12/2020, nr. ord. 106

ASSESSORE BESIO

• Interrogazione presentata  dal  Consigliere  Giovanni  Martini  con
oggetto: A rischio la formazione della classe prima alla Scuola
secondaria di primo grado Pier Fortunato Calvi.
Presentata in data 10/03/2021, nr. ord. 213

ASSESSORE BORASO

• Interrogazione  presentata  dalla  Consigliera  Sara  Visman  con
oggetto: Preoccupanti condizioni nelle quali continua a versare il
Ponte longo "Lino Toffolo" a Murano.
Presentata in data 02/11/2020, nr. ord. 26

• Interrogazione presentata  dal  Consigliere  Giovanni  Martini  con
oggetto:  Allargamento  banchina  stradale  in  via  Ca’  Solaro  e
messa in sicurezza: richiesta di rivedere il  progetto affinché si
realizzi la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti.
Presentata in data 22/12/2020, nr. ord. 108

ASSESSORE VENTURINI

• Interrogazione presentata dal Consigliere Marco Gasparinetti con
oggetto: Buoni spesa Decreto ristori ter - ritardo nell'erogazione.
Presentata in data 18/01/2021, nr. ord. 132

ASSESSORE ZUIN

• Interrogazione presentata dal Consigliere Giuseppe Saccà ed altri
con  oggetto:  Rendere  pubblico  il  piano  comunale  dei  Progetti
presentati al Governo e collegati al Recovery Fund.
Presentata in data 23/11/2020, nr. ord. 61
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