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Resoconto delle proposte di deliberazione e mozioni trattate dal Consiglio comunale nella seduta del 31 marzo 2021

proponente oggetto/argomento

Urbanistica

Urbanistica

Consigliera Onisto

Urbanistica

Deliberazione N. 11_2021. Oggetto: “Università Ca’ Foscari di Venezia. Progetto di 
fattibilità della copertura del cavedio centrale con installazione di soppalco presso la sede di 
Ca’ Foscari. Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 
07.11.2003.”
P.D. 2021.1009

Approvata:
Voti favorevoli 25, voti contrari 3, 
astenuti 5.

Deliberazione N. 12_2021. Oggetto: “Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti 
soggetti a riprogettazione urbana a seguito della decadenza delle previsioni relative alle 
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi 
del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a 
Mestre. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione.
P.D. 2021.1021

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 19, voti contrari 10, 
astenuti 2.

Mozione presentata dalla Consigliera Onisto ed altri relativa a “MOZIONE COLLEGATA 
ALLA PD. 2021/1021 del 25/02/2021 - "Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti 
soggetti a riprogettazione urbana a seguito della decadenza delle previsioni relative alle 
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi 
del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a 
Mestre.

Approvata all’unanimità con 30 voti 
favorevoli

Deliberazione N. 13_2021. Oggetto: “Procedura di “Sportello Unico” di cui al D.P.R. 
160/2010 e Legge Regionale 55/2012, art. 3 per il progetto di ristrutturazione punto vendita 
carburanti esistente con potenziamento idrogeno sito in via Orlanda della ditta Eni Refiting 
e Marketing.
P.D.2021.1027

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 20, astenuti 13.
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Consigliere Muresu

Consigliere Baretta

Servizi al Cittadino

Approvata l’immediata eseguibilità

Bilancio

Consigliera Casarin

Mozione presentata dal Consigliere Muresu ed altri relativa a “MOZIONE COLLEGATA 
ALLA PD PD 1027/2021: Procedura di “Sportello Unico” di cui al D.P. R. 160/2010 e Legge 
Regionale 55/2012, art. 3 per il progetto di ristrutturazione punto vendita carburanti 
esistente con potenziamento idrogeno sito in via Orlanda della ditta Eni Refiting e Marketing

Approvata:
Voti favorevoli 21, voti contrari 1, 
astenuti 11.

Mozione presentata dal Consigliere Baretta ed altri relativa a “Mozione collegata alla pd 
1027/2021: procedura di “Sportello Unico” di cui al D.P. R. 160/2010 e Legge Regionale 
55/2012, art. 3 per il progetto di ristrutturazione punto vendita carburanti esistente con 
potenziamento idrogeno sito in via Orlanda della ditta Eni Refiting e Marketing.”

Respinta:
Voti favorevoli 12, voti contrari 15, 
astenuti 4, non partecipano al voto 1

Deliberazione N. 14_2021. Oggetto: “Commissione Comunale per la formazione degli 
elenchi di cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nella Corte d'Assise 
e nella Corte d'Assise d'Appello. Elezione dei componenti la Commissione.
P.D.2021.1014

Commercio  - Attività 
Produttive

Deliberazione N. 15_2021. Oggetto: “Commissione mercato all’ingrosso dei prodotti ittici di 
Venezia designazione di due rappresentanti del Consiglio comunale
P.D. 2021.1031

Deliberazione N. 16_2021. Oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-
2023 – Variazione
P.D. 2021.1018

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 21, voti contrari 13.
Approvata l’immediata eseguibilità

Mozione presentata dalla Consigliera Casarin ed altri relativa a “Mozione collegata alla 
PD 2021/1018 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – variazione”

Approvata:
Voti favorevoli 22, astenuti 11 
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Consigliere Saccà

Consigliera Tonon

Consigliere Gervasutti

Consigliera Sambo

Mozione presentata dal Consigliere Saccà ed altri relativa a “Mozione collegata alla PD 
2021/1018 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – variazione.”

Respinta:
Voti favorevoli 13, voti contrari 19

Mozione presentata dalla Consigliera Tonon relativa a “Mozione collegata alla PD 
2021/1018 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione”. 
Digitalizzazione dell’Archivio dell’Edilizia Privata del Comune di Venezia

Approvata:
Voti favorevoli 15, voti contrari 11, 
astenuti 6 

Bilancio e Società 
Partecipate

Deliberazione N. 17_2021. Oggetto: “Venezia Spiagge S.p.A - acquisto di n. 735.000 
azioni detenute dal socio privato Contarini S.r.l. pari al 49% del capitale sociale. 
Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie 
approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2020.
P.D. 2021.1026

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 18, astenuti 1, non 
partecipano al voto 11
Approvata l’immediata eseguibilità

Mozione presentata dal Consigliere Gervasutti ed altri relativa a “Mozione collegata al 
provvedimento PD 2021/1026 - Venezia Spiagge S.p.A - acquisto di n. 735.000 azioni 
detenute dal socio privato Contarini S.r.l. pari al 49% del capitale sociale. Aggiornamento 
del Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvato con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2020.

Approvata:
Voti favorevoli 17, astenuti 11, non 
partecipano al voto 1 

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “Mozione collegata alla 
Proposta di Deliberazione n. n.2021/1026 del 11/03/2021 del Consiglio Comunale - Venezia 
Spiagge S.p.A - acquisto di n. 735.000 azioni detenute dal socio privato Contarini S.r.l. pari 
al 49% del capitale sociale. Aggiornamento del Piano di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
91/2020.ADOZIONE

Respinta:
Voti favorevoli 12, voti contrari 16
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