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CONSIGLIO COMUNALE

Resoconto per seduta 23-12-2022 ore 09:30

Componenti presenti: Sindaco: Luigi Brugnaro - 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, Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Giovanni Andrea Martini, Emmanuele Muresu, Deborah Onisto,
Giorgia Pea, Silvia Peruzzo Meggetto, Aldo Reato, Francesca Rogliani, Paolo Romor, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà,
Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Paolo Tagliapietra, Paolo Ticozzi, Cecilia Tonon, Gianluca Trabucco, Chiara Visentin, Sara
Visman, Emanuela Zanatta, Stefano Zecchi, Francesco Zingarlini

Resoconto sintetico della seduta

Elenco delle proposte di deliberazione trattate:
 

Bilancio, Tributi, Società Partecipate e Ambiente - Deliberazione N. 71_2022. Oggetto: “Approvazione delle tariffe della
TARI anno 2023 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia e delle
ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale TARI.” P.D. 2022.1071. Approvata: voti favorevoli 19,
voti contrari 11.

Bilancio – Deliberazione N. 72_2022. 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.” P.D. 2022.1073. Approvata: voti favorevoli 21, voti
contrari 12. Approvata l’immediata eseguibilità.

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “MOZIONE COLLEGATA alla Proposta di Deliberazione
n.2022/1073 del 18/11/2022 del CONSIGLIO COMUNALE “Approvazione del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale
all'Irpef con conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione per l’anno 2023” - Aumento soglia di esenzione IRPEF A 15.000 euro”.
Respinta: voti favorevoli 12, voti contrari 21.

Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente – Deliberazione N. 73_2022. Oggetto: “Verifica della quantità e qualità di aree da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di
cessione per l’anno 2023, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D.
L.vo n. 126 del 18/08/2014.” P.D. 2022.1066. Approvata: voti favorevoli 24, voti contrari 9, astenuti 1

Bilancio e Società Partecipate – Deliberazione N. 74_2022. Oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 ed
individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.” P.D. 2022.1062. Approvata: voti favorevoli 22, voti contrari 9, astenuti
3.

Mozione presentata dal Consigliere Saccà ed altri relativa a “Mozione collegata alla PD n. n.2022/1062: "Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni
possedute al 31/12/2021 ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione". Futuro incerto per la società Thetis ed i suoi
dipendenti“. Approvata all’unanimità con 31 voti favorevoli.

Bilancio – Deliberazione N. 75_2022. Oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e
relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025.” P.D. 2022.1072. Approvata con emendamenti:
voti favorevoli 24, voti contrari 12. Approvata l’immediata eseguibilità.

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “MOZIONE COLLEGATA alla Proposta di Deliberazione
n.2022/1072 del CONSIGLIO COMUNALE. Aumento soglia di esenzione IRPEF a 15.000 euro”. Respinta: voti favorevoli 10, voti
contrari 19.

Mozione presentata dalla Consigliera Onisto ed altri relativa a “Mozione collegata alla delibera P.D. 2022.1072
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - Realizzazione a completamento del "canale verde"
attraverso viale San Marco per il parco - Parco Dallio”. Approvata all’unanimità con 28 voti favorevoli.

Mozione presentata dal Consigliere Ticozzi ed altri relativa a “Mozione collegata alla PDC 1072/2022. Potenziamento
dell'organico dell’Ufficio Lavoro di Prossimità del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione”. Respinta: voti
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favorevoli 10, voti contrari 18.

Mozione presentata dal Consigliere Gasparinetti ed altri relativa a “Mozione collegata alla delibera P.D. 2022.1072 -
Approvazione del Bilancio di previsione. Rimborsi acqua alta 2019”. Approvata all’unanimità con 28 voti favorevoli.

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “Mozione collegata P.D. 2022.1072 - Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2023-2026. Revisione Rette mensili Asili nido”. Respinta: voti favorevoli 8, voti contrari 17.

Mozione presentata dalla Consigliera Visman relativa a “Mozione collegata alla PD n.2022/1072 del 18/11/2022
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2023-2025". - Videosorveglianza dei parchi cittadini”. Respinta: voti favorevoli 9, voti contrari 14.

Mozione presentata dalla Consigliera Visman relativa a “Mozione collegata alla PD n.2022/1072 del 18/11/2022
“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2023-2025". Recupero di alloggi ERP alla Giudecca (area ex Dreher)”. Approvata all’unanimità con 26 voti
favorevoli.

Mozione presentata dal Consigliere Gervasutti ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2022/1072 del 18/11/2022 del CONSIGLIO COMUNALE: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025
e relativi – realizzazione di uno skatepark al Lido di Venezia per la pratica delle discipline connesse”. Approvata all’unanimità con 25
voti favorevoli.

Mozione presentata dal Consigliere Baglioni ed altri relativa a “Mozione collegata alla PDC 1072/2022. Potenziamento
dell'organico dei servizi di anagrafe e stato civile”. Respinta: voti favorevoli 9, voti contrari 15.

Mozione presentata dalla Consigliera Visman relativa a “Mozione collegata alla PD 2022/1072 “Approvazione del Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025”.
Pista di pattinaggio a Murano”. Approvata: voti favorevoli 14, voti contrari 10.

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
1072/2022. Bando giovani per contribuzione all’affitto”. Respinta: voti favorevoli 9, voti contrari 16, astenuti 1.

Mozione presentata dal Consigliere Gervasutti ed altri relativa a “Mozione collegata alla Proposta di Deliberazione
n.2022/1072 del 18/11/2022 del CONSIGLIO COMUNALE: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025
e relativi – potenziamento dei sistemi di previsione e di allertamento del Centro Maree con organico dedicato in dotazione alla
struttura”. Approvata all’unanimità con 26 voti favorevoli.

 

Collegamento video della seduta

 

https://streaming.comune.venezia.it/basestream.php?tipo=consiglio&data=23122022&cal=atti-assemblee/2/atto/727&anno=2020
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