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CONSIGLIO COMUNALE

Resoconto per seduta 21-04-2022 ore 10:00

Componenti presenti: Consiglieri comunali: Alessandro Baglioni, Alex Bazzaro, Gianfranco Bettin, Riccardo Brunello, Maika
Canton, Barbara Casarin, Paolino D'Anna, Ermelinda Damiano, Alessio De Rossi, Alberto Fantuzzo, Marco Gasparinetti, Enrico
Gavagnin, Giovanni Giusto, Giovanni Andrea Martini, Emmanuele Muresu, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Silvia Peruzzo Meggetto,
Aldo Reato, Francesca Rogliani, Paolo Romor, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Paolo
Tagliapietra, Paolo Ticozzi, Cecilia Tonon, Gianluca Trabucco, Chiara Visentin, Sara Visman, Emanuela Zanatta, Francesco Zingarlini

Resoconto sintetico della seduta

Elenco delle proposte di deliberazione trattate:

Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e Città Sostenibile - Deliberazione N. 23_2022. Oggetto:
“Accordo di Programma 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. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi.” P.D. 2021.1015. Approvata
con emendamenti: voti favorevoli 21, voti contrari 12. Approvata l’immediata eseguibilità.

Mozione presentata dal Consigliere Ticozzi ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2022/1015
del 21/03/2022 del consiglio comunale con oggetto: Accordo di Programma 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. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di
servizi. - Un’arena anche al servizio dei concerti”. Respinta: voti favorevoli 9, voti contrari 18, astenuti 3, non partecipano al voto
1

Mozione presentata dal Consigliere Ticozzi ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2022/1015
del 21/03/2022 del consiglio comunale con oggetto: Accordo di Programma 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. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di
servizi. - Uno stadio con una capienza per partite di livello”. Respinta: voti favorevoli 7, voti contrari 19, astenuti 2, non
partecipano al voto 2

Mozione presentata dal Consigliere De Rossi ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2022/1015 Accordo di Programma 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. Indirizzi di mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi”. Approvata: voti
favorevoli 20, voti contrari 6, non partecipano al voto 6

Mozione presentata dal Consigliere Baglioni ed altri relativa a “Mozione collegata alla P.D. 2020.1015 “Accordo di
Programma 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. Indirizzi di
mandato per il Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi. - Bypass di Tessera”. Respinta: voti favorevoli 11,
voti contrari 20

Mozione presentata dal Consigliere Saccà ed altri relativa a “Mozione collegata alla P.D. 2020.1015 “Accordo di Programma
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. Indirizzi di mandato per il
Sindaco anche ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi”. Respinta: voti favorevoli 12, voti contrari 20

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “Mozione collegata alla PD 2022/2015 ” Respinta: voti
favorevoli 6, voti contrari 20, astenuti 3, non partecipano al voto 2

Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e Città Sostenibile – Deliberazione N. 24_2022. Oggetto:
“Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e
tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in Via Orlanda a Campalto. Approvazione Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04.” P.D. 2022.1059. Approvata all’unanimità con 31 voti favorevoli.
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Collegamento al video della seduta

 

http://streaming.comune.venezia.it/basestream.php?tipo=consiglio&data=21042022&cal=atti-assemblee/2/atto/484&anno=2020
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