
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA 
DEL 9 MARZO 2023

PARTE PRIMA

NUMERO LEGALE: 16 CONSIGLIERI

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

1. P.D. 2022.1075 - Riqualificazione dell’ex-Istituto delle Canossiane
alla Giudecca con la realizzazione di un compendio residenziale.
Variante  n.  59  al  Piano  degli  Interventi  (VPRG  per  la  Città
Antica). Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.
LA COMMISSIONE Va HA CHIESTO LA DISCUSSIONE

 1.1. Mozione  collegata  (nr.  ord.  432)  presentata  dalla
Consigliera Tonon C. relativa a “Mozione collegata alla PD.
1075/2022 avente ad oggetto: “Riqualificazione dell’ex-
Istituto  delle  Canossiane  alla  Giudecca  con  la
realizzazione di  un compendio residenziale.  Variante n.
59 al Piano degli Interventi (VPRG per la Città Antica).
Controdeduzioni  alle  osservazioni  e  approvazione.”
Interesse pubblico.”
Presentata il 12 gennaio 2023

URBANISTICA – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

2. P.D. 2023.1004 - Variante n. 91 al P.I. ai sensi dell’art. 24 c.1 LR
27/2003,  dell’art.  18  LR  11/2004,  con  apposizione  vincolo
preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  DPR  327/2001),  per
“Lavori  di  completamento  percorsi  ciclabili  di  via  Trincanato  e
messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartiere”,
CI 15085 – VE6.1.2.a_10. Controdeduzioni alle osservazioni ed
approvazione.
IN CARICO ALLE COMMISSIONI Va E IVa

Ordine del giorno della seduta del 9 marzo 2023 Pag 1 di 12



3. P.D.  2022.1025  -  Riconversione  ad  uso  residenziale  dell’ex
Istituto  Elisabetta  Vendramini  in  via  Sandro  Gallo  al  Lido  di
Venezia. Variante n. 80 al Piano del Interventi. Adozione.
IN CARICO ALLA COMMISSIONE Va

ORDINE DEL GIORNO: PARTE SECONDA

MOZIONI ALL’ESAME DEL CONSIGLIO

4. Mozione (nr. ord. 367) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Intitolazione  nuova  toponomastica  all’eroe
Stefano Petris a Pellestrina.”
Presentata il 8 giugno 2022
Votata  l’inversione  nella  seduta  di  Consiglio  comunale  del  6
ottobre 2022

5. Mozione (nr. ord. 243) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Grandi Navi. Si intervenga subito!”
Presentata il 20 luglio 2021

6. Mozione (nr. ord. 252) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “La UE condanni apertamente e prenda le distanze
dagli  Stati  che  prevedono  nei  loro  ordinamenti  il  reato  di
omosessualità.”
Presentata il 21 luglio 2021

7. Mozione (nr. ord. 253) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa a “Condanna delle condotte del regime comunista
cubano e delle violenze che sta subendo la popolazione di Cuba.
Determinazione nelle sedi diplomatiche di libere e democratiche
elezioni.”
Presentata in data 22 luglio 2021

8. Mozione (nr. ord. 254) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri relativa a “Aggiornamento del “Protocollo Fanghi”. Facciamo
presto.”
Presentata il 23 luglio 2021

9. Mozione  (nr.  ord.  255)  presentata  dal  Consigliere  Martini  G.
relativa a “Rendere pubblici e costantemente aggiornati, sul sito
del Comune di Venezia, i dati sugli alloggi di proprietà comunale.”
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Presentata il 27 luglio 2021

10. Mozione (nr.  ord.  256)  presentata  dal  Consigliere  Fantuzzo  A.
relativa  a  “Intitolare  un  luogo  simbolico  della  Città  a  Gino
Strada.”
Presentata il 18 agosto 2021

11. Mozione (nr.  ord.  257) presentata  dalla  Consigliera  Sambo M.
relativa  a  “Mozione  urgente  “Richiesta  di  protezione
internazionale  per  le  cittadine  e  i  cittadini  afghani  e  piano
preventivo di accoglienza profughi afghani”.”
Presentata il 24 agosto 2021

12. Mozione (nr. ord. 258) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa a “Installiamo i  cartelli  "salva-ciclisti" aderendo al
progetto “io rispetto il ciclista”.
Presentata il 31 agosto 2021

13. Mozione (nr. ord. 259) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Il ponte di Rialto restituito alla Città.”.
Presentata il 7 settembre 2021

14. Mozione (nr. ord. 261) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri relativa a “Libertà per Walter Onichini”.
Presentata il 20 settembre 2021

15. Mozione (nr.  ord.  262) presentata dalla Consigliera Canton ed
altri relativa a “Interventi urgenti sul ddl n. 2005 in esame presso
il  Senato  della  Repubblica  ed  avente  ad  oggetto:  ”Misure  di
prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per
motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,
sull’identità di genere e sulla disabilita'”.
Presentata il 23 settembre 2021

16. Mozione (nr.  ord.  263) presentata dalla Consigliera Canton ed
altri relativa a “Sostegno alle maternità difficili. Un’urgenza non
rimandabile!”
Presentata il 23 settembre 2021

17. Mozione (nr.  ord.  266) presentata  dalla  Consigliera  Sambo ed
altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n. 2021/1066 - Bilancio Consolidato Gruppo Città di  Venezia -
anno 2020. Estensione dell’orario di visita ai Musei della Città.”
Presentata il 30 settembre 2021

Ordine del giorno della seduta del 9 marzo 2023 Pag 3 di 12



Dichiarata non collegata nella seduta di Consiglio comunale del
30 settembre 2021

18. Mozione (nr. ord. 267) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Difesa di Venezia dalle acque alte.”
Presentata il 30 settembre 2021

19. Mozione (nr. ord. 268) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Condanna degli atti fascisti del 9 ottobre a Roma.”
Presentata il 12 ottobre 2021

20. Mozione (nr. ord. 270) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Lotta contro il totalitarismo.”
Presentata il 14 ottobre 2021

21. Mozione (nr. ord. 271) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Intitolazione rotonda a Carolina Picchio.”
Presentata il 18 ottobre 2021

22. Mozione (nr. ord. 272) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Murano: si tuteli il made in Italy.”
Presentata il 25 ottobre 2021

23. Mozione (nr. ord. 274) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Ripristino  del  4  Novembre,  festa  delle  Forze
Armate e festa Nazionale.”
Presentata il 27 ottobre 2021

24. Mozione (nr. ord. 276) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Azioni  a  sostegno  della  candidatura  di  Asolo,
Chioggia e Vicenza come candidate a Città Capitale della Cultura
2024.”
Presentata il 5 novembre 2021

25. Mozione (nr. ord. 277) presentata dalla Consigliera Tonon C. ed
altri relativa a “Candidatura di Venezia a capitale mondiale della
sostenibilità:  il  Comune  adotti  un  sistema  di  certificazione
ambientale.”
Presentata il 5 novembre 2021

26. Mozione (nr. ord. 287) presentata dalla Consigliera Canton M ed
altri relativa a “opposizione alla pratica della gestazione per altri.”
Presentata il 16 dicembre 2021
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27. Mozione (nr.  ord.  296) presentata  dalla  Consigliera  Sambo ed
altri relativa a “FONDI PNRR Quale futuro per Porto Marghera?”
Presentata il 11 gennaio 2022

28. Mozione (nr. ord. 299) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri relativa a “Limitare lo stage e il tirocinio extracurricolare e
salvaguardare il lavoro per i giovani.”
Presentata il 21 gennaio 2022

29. Mozione  (nr.  ord.  302)  presentata  dalla  Consigliera  Peruzzo
Meggetto S. ed altri relativa a “Zona logistica semplificata: fare
presto  e  fare  bene,  serve  per  lo  sviluppo  di  tutto  il  nostro
territorio.”
Presentata il 26 gennaio 2022

30. Mozione (nr. ord. 303) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Disciplina  e  gestione  dei  casi  di  positività
all’interno delle strutture scolastiche di diverso ordine e grado.”
Presentata il 3 febbraio 2022

31. Mozione (nr. ord. 304) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri relativa a “Morti e incidenti sul lavoro: servono più risorse.
Istituzione della giornata cittadina per Sicurezza sul lavoro”.
Presentata il 6 febbraio 2022

32. Mozione (nr. ord. 311) presentata dalla Consigliera Tonon C. ed
altri relativa a” Venezia entri come socio sostenitore nella Veneto
Film Commission”.
Presentata il 17 febbraio 2022

33. Mozione (nr. ord. 322) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Una Panchina Europea in città dedicata a David
Sassoli”.
Presentata il 8 marzo 2022

34. Mozione (nr. ord. 323) presentata dal Consigliere Martini G.  ed
altri relativa a “Calo demografico e ripercussioni sulle iscrizioni
scolastiche. Necessario coinvolgere il Ministero all’Istruzione per
scongiurare la chiusura dei plessi scolastici sul territorio.”
Presentata il 15 marzo 2022

35. Mozione (nr. ord. 324) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri  relativa  a  “Richiesta  di  provvedimenti  urgenti  per  una
parziale e temporanea sospensione dell'esigibilità dell'accisa sul
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carburante o di altra misura che riduca il costo dei carburanti alla
pompa  e  allineamento  alla  normativa  fiscale  europea  con  la
deducibilità  integrale  dell’Iva,  dei  conti  di  acquisto,
ammortamento, manutenzione e rifornimento carburanti.”
Presentata il 15 marzo 2022

36. Mozione (nr. ord. 325) presentata dal Consigliere Gervasutti N.
ed altri relativa a “Il lavoro agile per i dipendenti del Comune di
Venezia come forma innovativa e strategica dell’ente”.
Presentata il 4 aprile 2022

37. Mozione (nr. ord. 326) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri  relativa  a  “Interventi  per  la  promozione  e  lo  sviluppo
dell’autoconsumo  collettivo  di  energia  rinnovabile  e  delle
comunità energetiche rinnovabili.”
Presentata il 8 aprile 2022

38. Mozione (nr. ord. 336) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Se non si possono cambiare i nomi delle vie legati
al  colonialismo  fascista  almeno  inseriamo  dei  cartelli  storico-
critici.”
Presentata il 23 aprile 2022

39. Mozione (nr. ord. 339) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Conversione in Legge del Decreto Legge 1° marzo
2022,  n.  17, recante:  “Misure urgenti  per  il  contenimento dei
costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Il
Governo non penalizzi i Comuni.”
Presentata il 27 aprile 2022

40. Mozione (nr. ord. 352) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  P.D.n.2022/1026  del
27/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Indirizzi
per  la  concessione  del  complesso  immobiliare  di  proprietà
comunale  denominato  “ex  Junghans”,  sito  in  Giudecca,
all’Università  Iuav  di  Venezia  per  destinarlo  esclusivamente  a
residenza  universitaria,  previa  realizzazione  di  un  progetto  di
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica. - Spazi
per la socialità per gli  studenti  e una seria valutazione per la
creazione di un polo ad hoc a San Basilio.”
Presentata il 12 maggio 2022
Esaminata in Commissione Xa, VIa e VIIIa il 22 febbraio 2023
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41. Mozione (nr. ord. 361) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri  relativa  a  “Mozione  di  sostegno  all’associazione  nazionale
alpini.”
Presentata il 16 maggio 2022

42. Mozione (nr. ord. 362) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa  a  “Sostegno alla  proposta  di  legge  per  il  voto  a
distanza dei cittadini italiani fuorisede”.
Presentata il 26 maggio 2022

43. Mozione (nr. ord. 364) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Tutela e sostegno dell'apicoltura.”
Presentata il 30 maggio 2022

44. Mozione (nr. ord. 366) 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 8 giugno 2022

45. Mozione  (nr.  ord.  368)  presentata  dalla  Consigliera  Tonon  C.
relativa a “Realizzazione gattile a San Giuliano: si provveda con
urgenza.”
Presentata il 9 giugno 2022

46. Mozione (nr. ord. 369) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri  relativa  a  “Modifica  dei  termini  di  scadenza  per  il  Super
Bonus dei condomini comunali.”
Presentata il 21 giugno 2022

47. Mozione (nr. ord. 370) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri  relativa  a  “Degrado  delle  zone  di  via  Piave  e  dintorni  a
Mestre.”
Presentata il 21 giugno 2022

48. Mozione (nr. ord. 371) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa  a “Adesione alla  Rete  delle  città  per  una politica
innovativa sulle droghe.”
Presentata il 4 luglio 2022

49. Mozione (nr.  ord.  381) presentata dal  Consigliere Sacca G. ed
altri  relativa  a  “Regolamento  per  locazioni  ad  uso  turistico  a
Venezia.”
Presentata il 28 luglio 2022
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50. Mozione (nr. ord. 382) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri  relativa  a  “Acqua  bene  pubblico  e  comune:  affrontiamo
l’emergenze della siccità partendo dalla dimensione locale.”
Presentata il 29 luglio 2022

51. Mozione  (nr.  ord.  383)  presentata  dalla  Consigliera  Tonon  C.
relativa a “Negozi ed attività con aria condizionata non tengano
le porte aperte.”
Presentata il 17 agosto 2022

52. Mozione (nr.  ord.  394) presentata dalla Consigliera Canton ed
altri relativa a “Cibo sintetico - Sensibilizzazione.”
Presentata il 23 novembre 2022

53. Mozione (nr.  ord.  397) presentata  dalla  Consigliera  Sambo ed
altri relativa a “Aumenti parcheggi Sant'Andrea e bando garage
comunale, il Comune intervenga!
Presentata il 2 dicembre 2022

54. Mozione (nr. ord. 399) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri relativa a “Attenzione e condanna per le “stazioni di polizia”
cinesi a Venezia e in altre città italiane”.
Presentata il 7 dicembre 2022

55. Mozione (nr. ord. 404) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri  relativa  a  “Solidarietà  ai  lavoratori  dell’Hotel  Bauer:  la
proprietà attivi gli ammortizzatori sociali.”
Presentata in data 15 dicembre 2022

56. Mozione (nr. ord. 410) presentata dal Consigliere Rosteghin E. ed
altri  relativa  a  “Mozione collegata  alla  PD n.  n.2022/1072 del
18/11/2022  del  CONSIGLIO  COMUNALE,  avente  oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2023-2025  e  relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento
Unico di Programmazione 2023-2025 e alla PD n. 2022/1073 del
18/11/2022  del  CONSIGLIO  COMUNALE,  avente  oggetto:
Approvazione del  regolamento  per  la  disciplina  dell'addizionale
comunale  all'irpef  con  conferma  dell'aliquota  e  della  soglia  di
esenzione per l’anno 2023.”
Presentata il 19 dicembre 2022
Esaminata in Commissione VIIIa, IIa, IVa e IXa il 13 febbraio 2023

57. Mozione  (nr.  ord.  425)  presentata  dalla  Consigliera  Tonon  C.
relativa a “Mozione collegata alla PD. 2022/1072 del 18/11/2022
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avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del
Documento  Unico  di  Programmazione  2023-2025”.  Esenzione
dall’addizionale sui diritti di imbarco aeroportuale e portuale per
tutti i cittadini della Città metropolitana di Venezia”
Presentata il 20 dicembre 2022
Esaminata in Commissione VIIIa, IIa, IVa e IXa il 13 febbraio 2023

58. Mozione (nr. ord. 433) presentata dalla Consigliera Zanatta E. ed
altri  relativa  a  “Fabbisogno  energetico  degli  Istituti  scolastici
privati.”
Presentata in data 16 gennaio 2023

59. Mozione (nr. ord. 434) presentata dal Consigliere Zingarlini F. ed
altri relativa a “Salviamo la motonave "Concordia". “
Presentata il 25 gennaio 2023

60. Mozione (nr. ord. 436) presentata dal Consigliere Bazzaro A. ed
altri  relativa  a  “Contrasto  alla  direttiva  dell'Unione  Europea di
obbligo  di  prestazione energetica E  entro  il  2030 per  tutti  gli
immobili residenziali.”
Presentata il 03 febbraio 2023

61. Mozione (nr. ord. 437) presentata dalla Consigliera Canton M. ed
altri relativa a “Fabbriche Nove di Rialto.”
Presentata il 21 febbraio 2023

62. Mozione (nr. ord. 438) presentata dal Consigliere Tagliapietra P.
ed altri relativa a “ Agressione russa all’Ucraina.”
Presentata il 21 febbraio 2023

63. Mozione (nr. ord. 441) presentata dal Consigliere Gervasutti N.
ed  altri  relativa  a  “realizzare  a  Venezia  un  impianto  di
desalinizzazione e istituire un centro di ricerche tecnologiche per
la produzione di acqua dolce da acqua marina.”
Presentata il 23 febbraio 2023

64. Mozione (nr. ord. 442) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Bike box per favorire l'uso di biciclette, e-bike e
monopattini elettrici e promuovere spostamenti più sostenibili.”
Presentata in data 28 febbraio 2023
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MOZIONI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

65. Mozione (nr.  ord.  283) presentata dal  Consigliere Saccà G. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2021/1073  del  22/10/2021  del  Consiglio  Comunale  avente
oggetto: Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2021-
2023 – Variazione. Quali progetti per alcuni Immobili strategici
da recuperare al Centro di Mestre?”
Presentata il 29 novembre 2021
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI IVa E VIIa

66. Mozione (nr. ord. 349) presentata dal Consigliere Fantuzzo A. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  P.D.n.2022/1026  del
27/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Indirizzi
per  la  concessione  del  complesso  immobiliare  di  proprietà
comunale  denominato  “ex  Junghans”,  sito  in  Giudecca,
all’Università  Iuav  di  Venezia  per  destinarlo  esclusivamente  a
residenza  universitaria,  previa  realizzazione  di  un  progetto  di
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica.”
Presentata il 10 maggio 2022
ALL’ESAME DELLA IVa COMMISSIONE

67. Mozione (nr. ord. 374) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  PD  2022/1031  avente
oggetto : "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-
2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento
generale  e  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi  (SAP)  2022.
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2023-2025"  -  il
comune acquisisca l’ex Cinema Piave e valuti  se dedicarlo alla
danza.”
Presentata il 12 luglio 2022
ALL’ESAME DELLA VIIa COMMISSIONE

68. Mozione (nr. ord. 375) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  PD  2022/1031  avente
oggetto : "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-
2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento
generale  e  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi  (SAP)  2022.
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2023-2025"  -  Un
portale per l’accesso ai dati della Smart Control Room.”
Presentata il 12 luglio 2022
ALL’ESAME DELLA IXa COMMISSIONE
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69. Mozione (nr. ord. 378) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  PD  2022/1033  -
Programma di  interventi per l'area della AEV di  Dese e per le
zone limitrofe.”
Presentata il 12 luglio 2022
ALL’ESAME DELLA IVa COMMISSIONE

70. Mozione (nr. ord. 385) presentata dalla Consigliera Visman S. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata,  art.17  del  regolamento  del
Consiglio Comunale, alla PDC 1045/2022 - Delibera di Consiglio,
Ratifica delibera di Giunta n. 163 del 28 luglio 2022 avente come
oggetto “Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2022-
2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000”.  Ex  area  Dreher  alla  Giudecca,  cinque  alloggi  da
recuperare”
Presentata il 26 settembre 2022
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIIa, VIIIa E IVa

71. Mozione (nr. ord. 386) presentata dalla Consigliera Visman S. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata,  art.17  del  regolamento  del
Consiglio Comunale, alla PDC 1045/2022 - Delibera di Consiglio,
Ratifica delibera di Giunta n. 163 del 28 luglio 2022 avente come
oggetto “Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2022-
2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000”.  Settantatre  alloggi  da  recuperare  e  riassegnare  in
Rione Pertini”
Presentata il 26 settembre 2022
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIIa, VIIIa E IVa

72. Mozione (nr. ord. 395) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Mantenimento percorso ciclopedonale provvisorio
sul  ponte sull'Osellino in via Orlanda anche dopo la riapertura
della pista ciclopedonale Passo Campalto-Parco San Giuliano”
Presentata il 30 novembre 2022
ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE IVa

73. Mozione (nr. ord. 415) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla alla P.D n.2022/1072 del
Consiglio Comunale: BILANCIO DI GENERE”
Presentata il 20 dicembre 2022
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIa E VIIIa
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74. Mozione (nr. ord. 418) presentata dalla Consigliera Sambo M. ed
altri  relativa  a  “Mozione  collegata  alla  PD  1072  del  2022.
Municipalità - Città dei 15 minuti e verde cittadino”
Presentata il 20 dicembre 2022
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VIIIa, IIIa, IVa, Va E VIIa

75. Mozione (nr. ord. 427) presentata dal Consigliere Ticozzi P. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla PD 1072 del 2022 - Linee
guida per l'utilizzo del genere nel linguaggio amministrativo.”
Presentata il 20 dicembre 2022
ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE VIa

76. Mozione (nr. ord. 439) presentata dal Consigliere Baglioni A. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla PDC 1008/2023. Bypass di
Tessera”.
Presentata il 23 febbraio 2023
ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI IVa E Va

77. Mozione (nr- ord. 440) presentata dalla Consigliera Tonon C. ed
altri relativa a “Mozione collegata alla PD. 1008/2023 avente ad
oggetto: “Accordo di programma ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 23 aprile 2004 n. 11 per la realizzazione del complesso
polifunzionale dedicato allo sport professionistico ed amatoriale,
all’educazione,  alla  salute  e  all’intrattenimento,  denominato
“Bosco  dello  sport”  a  Tessera,  in  variante  agli  strumenti
urbanistici  comunali.  Ratifica.”  Collegamento  acqueo  da  e  per
Venezia e isole”
Presentata il 23 febbraio 2023
ALL’ESAME DELLA COMMISSIONE IVa
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