Direzione
Municipalità di Favaro Veneto
Servizio Affari Istituzionali

VERBALE SOMMARIO N. 16
L'anno duemilasette, addì cinque del mese di luglio
alle ore diciotto
presso il Centro Civico di Piazza Pastrello n. 1 a Favaro Veneto
regolarmente convocato dal Presidente Gabriele Scaramuzza
ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Generale della Municipalità di Favaro Veneto
con lettera Prot. n. 0277031/2-4 del 28.06.2007
si è riunito il CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
per discutere sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
allegato all'avviso di cui innanzi e pubblicato all'Albo della Municipalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Adozione Piano Programma e Atti di indirizzo 2007;
Iniziativa di promozione sportiva "Maggio Insieme";
Attività culturali - mese di giugno 2007
Festa della Trebbiatura – 1.7.2007;
Proposta di Ordine del Giorno avente per oggetto “Indirizzi per l’approvazione del Piano delle Acque”.
___________________________

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Gabriele Scaramuzza. Partecipa il Segretario
Tiziano Socci.
Alle ore diciotto e minuti quindici il Presidente dichiara aperta la seduta.
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti n. 20 Consigliere/i su n. 25 Consigliere/i
effettive/i e cioè:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AGOSTINI IRENE
BATTISTELLI UGO
BELLATO MARCO
BISON FIORENZO
BULFONE GIORGIUTTI PIERINA
CABIANCA VALTER
CARISI ROBERTO
FRACASSETTI EUGENIO
GIACOMIN GIANCARLO
LEREDE ANGELO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NARDIN ENRICO
PELLIZZER LIONELLO
PIOVESAN CLAUDIO
POZZI ALESSANDRA
RAGAZZONI GIORGIO
SAMBO GIANFRANCO
SCAPOLAN LAURA
SCARAMUZZA GABRIELE
TORCINOVICH MARIO
VETTORELLO PAOLO

Nel corso della seduta entrano in aula le/i Consigliere/i Gianpaolo De Lazzari, Ennio Franchin e Deborah
Onisto.
Risultano assenti le/i Consigliere/i Carla Falchi e Fulvio Filippini.
___________________________
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VOTAZIONI = Nomina delle/degli Scrutatori/trici per l’assistenza del Presidente nelle proclamazioni
dell’esito.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, alla quale partecipano, come dall’appello
nominale testè fatto, n. 20 Consigliere/i, ricorda al Consiglio che, in sede di accertamento e di proclamazione
delle votazioni, il Presidente deve essere assistito da tre Scrutatrici/tori, scelte/i dal Consiglio fra le/i sue/suoi
componenti.
All’uopo propone che, per l’odierna seduta, siano chiamate/i all’ufficio di Scrutatrici/tori le/i
Signore/i Fiorenzo Bison, Roberto Carisi e Eugenio Fracassetti.
E, poiché nessuna opposizione emerge, il Presidente proclama che il Consiglio si è unanimemente
associato alla sua proposta, per cui nomina Scrutatrici/tori, per l’assistenza del Presidente nell’accertamento
e nella proclamazione dell’esito delle votazioni che interverranno durante l’odierna seduta, le/i Consigliere/i
Fiorenzo Bison, Roberto Carisi e Eugenio Fracassetti.
___________________________
= Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale della Municipalità di Favaro Veneto,
comunica che nel periodo sono stati concessi i seguenti patrocini:
-

All’Associazione Poseidon di Mestre per la presentazione del libro intitolato “Tegnue nel mio
mondo” presso l’Auditorium di Favaro Veneto.

Comunica inoltre al Consiglio che è stata fissata al 20 luglio la data per la cessione di fronte al
Notaio dell’area privata dove sorgerà il Nuovo Distretto Socio-Sanitario di Favaro Veneto.
___________________________
= Interrogazioni ed interpellanze.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento Generale della Municipalità di Favaro
Veneto, concede la parola alle/ai Consigliere/i per la presentazione di interrogazioni e/o interpellanze.
Il Consigliere Claudio Piovesan legge una interrogazione che, allegata al presente verbale, ne forma
parte integrante e viene contrassegnata con la lettera A), relativa all’area verde pubblica di fronte alla
trattoria di Passo Campalto.
___________________________
= Istanze e/o proposte da parte del pubblico.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 10, comma 6 del Regolamento Generale della Municipalità di Favaro
Veneto concede, quindi, la parola al pubblico presente.
Il sig. Fabrizio Zabeo ringrazia la Municipalità per il lavoro svolto relativamente alla Fossa Pagana
ed al problema dello scarico delle acque.
Il sig. Emilio Dalla Vera lamenta la situazione creatasi a seguito delle inondazioni nella zona di Via
Passo Bernina, che è la più bassa di Favaro, e sostiene che nessuno sia andato per verificare la situazione e
che il rimborso dei danni sia stato minimo.
___________________________
============
Entrano in aula i Consiglieri Gianpaolo De Lazzari ed Ennio Franchin ed il numero delle/dei presenti si eleva
a 22.
============
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N. 42 = Adozione Piano Programma per l’anno 2007.
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno relativo all’oggetto e
ricorda che il ritardo della presentazione è stato dovuto ad una serie di eventi, rimarcando che il Piano
Programma 2008 comincerà ad essere discusso nelle Commissioni da ottobre per essere portato in votazione
entro l’anno. Segnala infine alcuni refusi di stampa che sono stati corretti ed alcuni inserimenti, come da
elenco che viene distribuito alle/ai Consigliere/i, che viene riportato in allegato B) del presente verbale.
Il Consigliere Giorgio Ragazzoni legge un intervento sul Piano Programma, che allegato al presente
verbale ne forma parte integrante e viene contrassegnato con la lettera C), nel quale lamenta la mancata
partecipazione della minoranza alla stesura del Piano Programma ed anticipa la propria uscita dall’aula al
momento del voto.
============
Esce dall’aula il Consigliere Giorgio Ragazzoni ed il numero delle/dei presenti si riduce a 21.
============
Non avendo alcuna/alcun Consigliera/e chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione e invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di competenza, e
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
A relazione del Presidente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 avente per oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento generale della Municipalità di Favaro Veneto;
Visto l’art. 5 del Regolamento comunale delle Municipalità e,in particolare, il comma 1 lettera g), ove si
prevede, fra le competenze del Consiglio municipale, l’approvazione del piano di attuazione programmatico;
Visto, altresì, l’art. 34 del medesimo Regolamento, ove si stabilisce che l’Esecutivo di Municipalità ha
competenze delegate e attuative delle deliberazioni del Consiglio e,in particolare, l’approvazione in dettaglio delle
varie attività, la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni regolarmente iscritte all’albo comunale nel quadro
dei criteri ed indirizzi fissati dal Consiglio e nel rispetto dei limiti da questo indicati;
Dato atto, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.2.2007 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e che con deliberazione di G.C. n. 245 del 04.05.2007 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2007;
Ritenuto di definire il programma delle attività per l’anno 2007, individuando interventi, iniziative, criteri e
stanziamenti di spesa, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, demandando all’Esecutivo di Municipalità
l’adozione di atti attuativi ed esecutivi di quanto deliberato, nel rispetto dei criteri ed indirizzi così definiti;
Preso atto del dibattito avvenuto all’interno delle singole Commissioni consiliari, sugli argomenti di
competenza, e dei relativi pareri per la discussione in Consiglio;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore e dalla Responsabile del Servizio
Finanziario della Municipalità;
Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza delle/degli
scrutatrici/tori Consigliere/i Fiorenzo Bison, Roberto Carisi ed Eugenio Fracassetti, ha avuto il seguente esito:
Consigliere/i presenti: n. 21
Voti favorevoli: n. 14

Votanti: n. 21
Astenute/i: nessuno
Voti contrari: n. 7 (Forza Italia, Lega Nord – Liga Veneta Padania)
DELIBERA

di approvare, per le motivazioni sopraindicate, il Piano Programma per le attività della Municipalità di Favaro
Veneto, contenente gli obiettivi e le finalità che saranno perseguiti nel corso dell’anno 2007 nonché la realizzazione
delle azioni che si intendono intraprendere che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale, demandando all’Esecutivo di Municipalità l’adozione di atti attuativi ed esecutivi di quanto deliberato, nel
rispetto dei criteri ed indirizzi così definiti.

Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
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Con
Consigliere/i presenti: n. 21
Voti favorevoli: n. 14

Votanti: n. 21
Astenute/i: nessuno
Voti contrari: n. 7 (Forza Italia, Lega Nord – Liga Veneta Padania)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, punto 4 del Decreto legislativo
n. 267/2000.

Griglie Piano Programma – Vedi file allegato a parte

============
Rientra in aula il Consigliere Giorgio Ragazzoni ed il numero delle/dei presenti si eleva a 22.
============
___________________________
N. 43 = Iniziativa di promozione sportiva" Maggio Insieme".
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno relativo all’oggetto e
concede quindi la parola al Componente dell’Esecutivo con delega alle Attività Sportive Valter Cabianca, il
quale illustra la proposta di deliberazione.
Il Consigliere Giancarlo Giacomin dichiara la propria astensione dal voto in quanto affiliato ad una
delle Associazioni interessate dal provvedimento.
Il Consigliere Giorgio Ragazzoni legge un intervento, che allegato al presente verbale ne forma parte
integrante e viene contrassegnato con la lettera D), nel quale anticipa le motivazione del suo abbandono
dell’aula prima della votazione.
============
Escono dall’aula i Consiglieri Ugo Battistelli, Giancarlo Giacomin e Giorgio Ragazzoni ed il numero
delle/dei presenti si riduce a 19.
============
Non avendo alcuna/alcun Consigliera/e chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione e, acquisite le seguenti dichiarazioni di voto:
−
−

Il Consigliere Eugenio Fracassetti dichiara la propria astensione, visto che si tratta di una
manifestazione relativa al mese di maggio che viene votata a luglio;
Il Consigliere Ennio Franchin, ribadendo i dubbi già espressi in Commissione, anticipa la
propria astensione dal voto;

invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di competenza, e
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'
Su proposta del componente dell'Esecutivo con delega alle Attività Sportive;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, avente per oggetto "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento Generale della Municipalità di Favaro Veneto;
Visto che la Municipalità di Favaro Veneto, ha ormai consolidato negli anni una sua metodologia di
intervento atto a favorire ed incentivare le attività sportive prevedendo un finanziamento a quelle associazioni che
aderiscono alla manifestazione denominata "Maggio Insieme";
Atteso che le richieste/proposte presentate dai sodalizi del territorio rientrano nello spirito della
manifestazione e cioè impegnare gli "atleti" in varie performance a conclusione dell'attività svolta durante l'anno
2006/2007;
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Ritenuto di approvare, le iniziative sportive così come proposte dalle Associazioni concedendo un contributo
per ogni Associazione:
−
Pallacanestro Favaro Via Monte Popera n. 4, c.f. 02767000272 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n. 1313, contributo di €. 3.000,00= - torneo di Mini Basket - a fronte di un preventivo di
spesa €. 3.200,00=;
−
"VIS" Favaro Veneto Via Gobbi n. 19/a, P.I. 02652500279 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n. 267, contributo di €. 500,00= -saggi di fine attività annuale - preventivo spesa €.
1.000,00=;
−
U.S.C. Campalto Via Sabbadino n. 12, P.I. 02852150271 iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni
al n.. 1456, contributo di €. 1.500,00= Trofeo Memorial "Claudio Pigozzo" – preventivo di spesa €.
2.050,00=;
−
Volley Favaro Via Litomarino n. 41 Tessera, c.f. 02575620279 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n.. 783, contributo di €. 1.500,00= Finali provinciali Under 15 m/f - preventivo spesa €.
1960,00=;
Ritenuto, sulla base delle risorse disponibili, delle altre iniziative in corso, delle spese obbligatorie e delle
esigenze di contenimento di spesa, di determinare il finanziamento complessivo in € 6.500,00;
Visto che la V Commissione Consiliare, nella seduta del 18.6.2007 ha chiesto la discussione in Consiglio;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della Municipalità e dalla
Responsabile del servizio finanziario;
Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge e alla presenza degli scrutatori
Consiglieri Fiorenzo Bison, Roberto Carisi e Eugenio Fracassetti ha avuto il seguente esito:
Consigliere/i presenti: n. 19
Votanti: n. 14
Astenute/i: n. 5 (Marco Bellato, Gianpaolo De Lazzari, Eugenio Fracassetti, Ennio Franchin, Laura Scapolan)
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: nessuno
DELIBERA
di approvare le iniziative sportive delle Associazioni:
− Pallacanestro Favaro Via Monte Popera n. 4 c.f. 02767000272 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n. 1313 concedendo un contributo di €. 3.000,00=;
− "VIS" Favaro Veneto Via Gobbi n. 19/a, P.I. 02652500279 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n. 267 concedendo un contributo di €. 500,00=;
− U.S.C. Campalto Via Sabbadino n. 12, P.I. 02852150271 iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni
al n.. 1456, concedendo un contributo di €. 1.500,00=;
− Volley Favaro Via Litomarino n. 41 Tessera, c.f. 02575620279 iscrizione all'Albo comunale delle
Associazioni al n.. 783, concedendo un contributo di €. 1.500,00=;
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
Con
Consigliere/i presenti: n. 19
Votanti: n. 14
Astenute/i: n. 5 (Marco Bellato, Gianpaolo De Lazzari, Eugenio Fracassetti, Ennio Franchin, Laura Scapolan)
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: nessuno
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

============
Rientrano in aula i Consiglieri Giancarlo Giacomin e Giorgio Ragazzoni, esce dall’aula il Consigliere Mario
Torcinovich ed il numero delle/dei presenti si eleva a 20.
============
N. 44 = ATTIVITA' CULTURALI - mese di giugno 2007.
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno relativo all’oggetto e,
dopo aver ricordato la proposta avanzata durante la precedente Conferenza dei Capigruppo dal Consigliere
Ragazzoni di elidere una parte del testo sul capoverso “Ritenuto” perché ridondante, concede la parola al
Componente dell’Esecutivo con delega alle Politiche Culturali Enrico Nardin, il quale illustra la proposta di
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deliberazione e ricorda le difficoltà di predisporre gli atti in tempi utili per le manifestazioni, visti i noti
problemi di successione al precedente Delegato.
Il Consigliere Giancarlo Giacomin ritiene che un parere su una manifestazione già svolta non sia
corretto ed anticipa la sua astensione dal voto.
Il Consigliere Giorgio Ragazzoni concorda con il Consigliere Giacomin e dichiara la sua astensione
dal voto.
Non avendo alcuna/alcun Consigliera/e chiesto la parola, il Presidente pone in votazione
l’emendamento proposto dal Consigliere Ragazzoni. Eseguitasi la votazione, l’emendamento viene accolto
all’unanimità (20).
Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione e, acquisita la seguente
dichiarazione di voto:
−

Il Consigliere Ennio Franchin, ribadendo quanto già espresso in Commissione, anticipa la
propria astensione dal voto;

invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di competenza, e
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
Su proposta del componente dell'Esecutivo con Delega alle Politiche Culturali;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, avente per oggetto "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento Generale della Municipalità di Favaro Veneto;
Atteso che la Municipalità di Favaro Veneto sta consolidando una sua modalità di proposta culturale
abbracciando tutte le discipline artistiche anche per favorire la socializzazione, prevenire il disagio sociale e
incrementare il livello della qualità della vita;
Ritenuto che per raggiungere lo scopo della continuità dell'offerta culturale si rende necessario dare
consequenzialità alle proposte teatrali, musicali, di arti visive e a quant'altro possa essere considerato idoneo a dare
risonanza e visibilità alla recente struttura denominata "Auditorium";
Vista l'attività istruttoria svolta dagli uffici della Municipalità per la individuazione di soggetti fornitori di
proposte culturali, che ha condotto a formulare il programma di dettaglio di seguito indicato per garantire l'offerta
culturale anche nel mese di giugno con i soggetti e le performance di seguito indicati:
−
Coop. "Musicinsieme" Soc. Coop. S.r.l. con sede legale in Oriago di Mira, Via Lago Alleghe n. 27
P.I. 03095810275 per la rappresentazione musicale "Tributo a Fabrizio De Andrè" eseguito dalla
compagnia Fab Ensamble il giorno 29.6.2007 alle ore 21,00 presso l'Auditorium di Favaro Veneto
per un compenso di €. 900,00= comprensivo di oneri, più la cifra di €. 150,00= per il pagamento dei
diritti SIAE;
Visto che la V Commissione Consiliare, nella seduta del 18.6.2007 ha chiesto la discussione in Consiglio;
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Direttore della
Municipalità di Favaro Veneto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge e alla presenza degli scrutatori
Consiglieri Fiorenzo Bison, Roberto Carisi e Eugenio Fracassetti ha avuto il seguente esito:
Consigliere/i presenti: n. 20
Votanti: n. 13
Astenute/i: 7 (Marco Bellato, Gianpaolo De Lazzari, Eugenio Fracassetti, Giancarlo Giacomin, Ennio Franchin,
Giorgio Ragazzoni e Laura Scapolan)
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: nessuno
DELIBERA
di approvare il programma culturale descritto in premessa incaricando la Direzione della Municipalità di procedere
agli atti necessari entro il limite di spesa di €. 1.050,00=.
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
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Con
Consigliere/i presenti: n. 20
Votanti: n. 13
Astenute/i: 7 (Marco Bellato, Gianpaolo De Lazzari, Eugenio Fracassetti, Giancarlo Giacomin, Ennio Franchin,
Giorgio Ragazzoni e Laura Scapolan)
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: nessuno
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

___________________________
N. 45 = Festa della Trebbiatura – 1.7.2007.
Il Presidente introduce il punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno relativo all’oggetto e ricorda che
la Commissione ha espresso parere favorevole unanime.
Non avendo alcuna/alcun Consigliera/e chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta
di deliberazione e, acquisita la seguente dichiarazione di voto:
−

Il Consigliere Giorgio Ragazzoni legge una dichiarazione di voto, che allegata al presente
verbale ne forma parte integrante e viene contrassegnata con la lettera E), nella quale motiva la
propria uscita dall’aula prima del voto;

invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di competenza, e
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
Su proposta del Consigliere componente dell’Esecutivo con delega alle Attività Produttive;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento Generale della Municipalità di Favaro Veneto;
Atteso che la Municipalità di Favaro Veneto sta consolidando una sua modalità di proposte che abbracciano
tutte le discipline artistiche, sportive, tradizioni popolari e folcloristiche per favorire la socializzazione, prevenire il
disagio sociale e incrementare il livello della qualità della vita;
Vista la proposta dall’Associazione dei Commercianti di Favaro Veneto “Vivifavaro”, iscritta all’Albo delle
Associazioni del Comune di Venezia al n. 2156, ha proposto di realizzare la 5^ Festa della Trebbiatura il giorno
1.7.2007 presso l’impianto sportivo di Via Monte Cervino, assumendone l’onere dell’esecuzione, così come da
programma presentato insieme alla richiesta di contributo e ritenuto di assegnare un contributo di €. 3.500,00=, su
una spesa preventivata di €. 4.100,00=, tenuto conto delle altre iniziative in corso e delle risorse disponibili;
Ritenuto di accogliere la proposta dell’Associazione dei Commercianti “Vivifavaro”;
Visto che la III Commissione Consiliare, nella seduta del 25.6.2007 ha espresso parere unanime;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della Municipalità e dalla
responsabile del Servizio Finanziario,
Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge e alla presenza degli scrutatori
Consiglieri: Fiorenzo Bison, Roberto Carisi e Eugenio Fracassetti ha avuto il seguente esito:
Consiglieri/e presenti n. 20
Voti favorevoli: n. 20

Votanti n. 20
Voti contrari: nessuno

Astenuti/e: nessuno

D E L I B E R A
1) di approvare il programma della manifestazione denominata “Festa della Trebbiatura” presentato
dall’Associazione “Vivifavaro”, iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia al n. 2156;
2) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo di €. 3.500,00= all’Associazione
“Vivifavaro”, iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia al n. 2156, per la realizzazione ed
organizzazione della manifestazione oggetto della presente deliberazione;
3) di rinviare a determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la definizione delle modalità di liquidazione;
Successivamente
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IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
Con
Consiglieri/e presenti n. 20
Voti favorevoli: n. 20

Votanti n. 20
Voti contrari: nessuno

Astenuti/e: nessuno

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

___________________________
============
Rientrano in aula le/i Consigliere/i Deborah Onisto, Giorgio Ragazzoni e Mario Torcinovich ed il numero
delle/dei presenti si eleva a 23.
============
= Ordine del Giorno n. 17 del 5 luglio 2007 - Indirizzi parziali e prioritari del Piano delle Acque
limitatamente ai bacini scolanti di Favaro e Tessera
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 5 dell’ordine del giorno relativo all’oggetto e
concede quindi la parola al Componente dell’Esecutivo con delega ai Lavori Pubblici Angelo Lerede.
Questi illustra la proposta di Ordine del Giorno, ricordando quanto emerso in Commissione, e
sottolineando che il Piano delle Acque era giunto in Municipalità senza una richiesta di parere specifica; solo
a seguito dell’alluvione del 17 settembre 2006 si è cominciato a lavorare su un testo che avesse un peso
politico. Evidenziando che il testo riassume le richieste della Municipalità e dei cittadini, anticipa che
verranno proposte delle piccole modifiche al testo.
Il Componente dell’Esecutivo Paolo Vettorello completa la presentazione ricordando che il testo
definitivo del Piano delle Acque avrà bisogno comunque di ulteriori passaggi e discussioni, ma con quello
presentato oggi vengono posti degli indirizzi precisi. Ricorda infine che nelle Commissioni continuerà il
dialogo ed il confronto sino alla stesura definitiva.
Il Consigliere Eugenio Fracassetti ritiene che le Commissioni svolte sinora siano state sufficienti a
capire il problema ed a trovare le proposte di intervento per risolverlo. Valuta positivamente il dibattito che
c’è stato e propone alcuni emendamenti, che di fatto sono gia stati inseriti nel nuovo testo presentato, ed
anticipa il proprio voto favorevole. Ricorda infine l’intervento del sig. Dalla Vera e ritiene sia il caso di
segnalare al Dese Sile quanto evidenziato.
Il Consigliere Giancarlo Giacomin ricorda che la criticità idraulica è presente anche a Dese. Vuole
inoltre capire dove verranno reperiti i fondi relativi all’intervento sulla Vallenari bis e se tali interventi
avverranno su terreni privati oppure già espropriati.
La Consigliera Deborah Onisto riferisce che anche altre Municipalità stanno predisponendo un
documento sul Piano delle Acque e non ritiene che vi sarà una richiesta formale di parere. Non condivide la
volontà di dividere l’atto di indirizzo in due tranches e chiede delle modifiche sia al titolo che al richiamo a
Dese nel testo.
Il Consigliere Ugo Battistelli, facendo eco alla Consigliera Onisto, ricorda che problemi idraulici ci
sono tuttora a Dese e lungo la Via Altinia, visibili lungo le strade in caso di forti piogge.
Il Consigliere Gianpaolo De Lazzari chiede informazioni maggiori sugli scarichi delle vie laterali a
Via San Dona’, in modo particolare dell’area compresa tra Via Marmolada e Via Monte Cervino.
Il Consigliere Marco Bellato sostiene che il documento proposto raccoglie le istanze dei cittadini ma
che probabilmente è stata svolta un’indagine poco precisa sui punti caldi del territorio.
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Il Consigliere Fiorenzo Bison ricorda che l’accordo iniziale era quello di arrivare ad una veloce
approvazione del presente documento per dare forza al lavoro del Consorzio Dese Sile, e successivamente
continuare il lavoro iniziato per il resto del territorio.
Il Consigliere Claudio Piovesan condivide quanto affermato dal Consigliere Bison, evidenziando che
inserire nel dibattito anche altre zone del territorio potrebbe dilatare enormemente la discussione, sicuro che
necessiterebbe un lungo dibattito.
============
Esce dall’aula il Consigliere Gianfranco Sambo ed il numero delle/dei presenti si riduce a 22.
============
Il Presidente interviene per ricordare che si tratta di un documento parziale, dove le Commissioni
hanno valutato la zona interessata dall’evento del 17 settembre 2006 e dalla relativa emergenza. Sottolinea
che anche le altre parti del territorio dovranno essere sottoposte allo stesso percorso, con relativi documenti
finali simili a questo e propone di approvare il testo in discussione, dando contemporaneamente mandato ai
Componenti dell’Esecutivo e Presidenti di Commissione interessati di iniziare da subito l’istruttoria relativa.
Propone infine, quali emendamenti al testo proposto, le seguenti modifiche:
− modifica dell’oggetto del documento in: “Indirizzi parziali e prioritari del Piano delle Acque
limitatamente ai bacini scolanti di Favaro e Tessera”;
− al II capoverso “Considerato”, alla fine della frase aggiungere: “Dese, Ca’ Solaro e Ca’
Noghera.”;
− all’inizio del deliberato, sostituire la frase “Approva il Piano delle Acque così come predisposto,
individuando” con la frase “Esaminato per quanto di competenza il Piano delle Acque così come
predisposto, individua”;
− alla fine del documento, al paragrafo “Richiede”, sostituire il riferimento “ al punto 3” con “al
punto 4”.
Non avendo alcuna/alcun Consigliera/e chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la proposta
di emendamento ed acquisisce le seguenti dichiarazioni di voto:
−

−

−
−

la Consigliera Deborah Onisto, pur reputando il documento proposto lacunoso perché nessun
riferimento viene fatto alla criticità di Dese e di altre zone del territorio, prende atto
dell’impegno formulato dal Presidente di un futuro approfondimento del tema e su questi
presupposti anticipa il proprio voto favorevole;
il Consigliere Mario Torcinovich anticipa il voto favorevole dei Democratici di Sinistra ed
accoglie favorevolmente l’invito del Presidente ad iniziare l’iter anche per le altre parti del
territorio;
il Consigliere Ugo Battistelli ribadisce la richiesta di inserire Dese nel secondo capoverso ed
anticipa il proprio voto favorevole;
il Consigliere Ennio Franchin si dichiara favorevole al documento ma richiede l’impegno a
continuare l’esame degli altri territori nel futuro.

Eseguitasi la votazione, l’emendamento viene approvato all’unanimità (22).
Successivamente il Presidente pone in votazione il documento così emendato e acquisisce la
seguente dichiarazione di voto:
−

il Consigliere Giorgio Ragazzoni anticipa il proprio voto favorevole, vista la dichiarazione di
impegno del Presidente a continuare l’esame relativo agli altri territori nel futuro.

Eseguitasi la votazione, l’Ordine del Giorno viene approvato all’unanimità (22).

Municipalità di
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Favaro Veneto

Ordine del Giorno n. 17 del 5 luglio 2007
Prot. 289807 del 6.7.2007
Indirizzi parziali e prioritari del Piano delle Acque limitatamente ai bacini scolanti di Favaro e Tessera
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ DI FAVARO VENETO
Premesso
che il Piano delle Acque, redatto dai Consorzi di Bonifica Dese Sile e Sinistra Medio Brenta su incarico del Comune di
Venezia, intende porsi come strumento di programmazione dell’attività urbanistica e di regolamentazione del ciclo
delle acque della terraferma, identificando le criticità idrauliche presenti nel territorio, individuando gli interventi
necessari per la messa in sicurezza delle aree a rischio e pianificando la manutenzione pluriennale dei corpi idrici;
Considerato
che successivamente agli eventi calamitosi del 24 maggio 2006, del 15, 16 e 17 settembre 2006, sono emersi alcuni
punti di criticità nello smaltimento delle acque piovane, evidenziati dagli allagamenti diffusi delle zone di Favaro,
Campalto, Tessera, Dese, Ca’ Solaro e Ca’ Noghera;
Atteso
che i centri abitati di Favaro Veneto e fino a Campalto, negli ultimi anni sono stati soggetti ad una forte
urbanizzazione, tale da incrementare la impermeabilizzazione del territorio, aumentando così il rischio idraulico, in
ragione di due cause principali:
1. la continua espansione degli insediamenti abitativi, industriali e commerciali, avvenuta negli ultimi decenni e
tuttora in atto;
2. il cattivo stato di pulizia di quei fossati privati o pubblici che, non rientrando nelle rete di bonifica di
competenza dei Consorzi, spesso non godono di una manutenzione sufficiente;
Costatato
che le maggiori criticità sono state riscontrate sulla Fossa Pagana, per la quale si è evidenziata una riduzione della
capacità di invaso superficiale e della capacità di deflusso in seguito all’estendersi delle aree impermeabilizzate, e che
la capacità dei collettori superficiali e di fognatura esistenti, spesso non è stata adeguata proporzionalmente
all’incremento delle portate;
Ritenuto
opportuno che l’Amministrazione Comunale di Venezia si doti di un programma coordinato di interventi strutturali e di
ricalibrazione volti a proseguire e completare gli impianti idrovori esistenti, individuando i seguenti interventi di
dettaglio:
 In zona Favaro: raddoppio del sifone della Fossa Pagana in corrispondenza degli abitati di via D. Savio e
dell’area del futuro Distretto Socio-sanitario;
 In zona Tessera: potenziamento della capacità di sollevamento idrovoro dell’impianto dagli attuali 20.5 mc/s
a 32.5 mc/s previsti dal progetto originale per consentire l’abbassamento immediato del livello del bacino di
bonifica in caso di preallerta da parte delle competenti Autorità;
 In zona Campalto: realizzazione dell’interconnessione fra gli impianti idrovori di Campalto e Tessera con un
canale a cielo aperto a pendenza nulla, tale a garantire il mutuo sostegno dei suddetti impianti e nuovo
dimensionamento della Fossa Pagana nelle immediate vicinanze della fattoria Sorato, al fine permettere un
maggiore e immediato deflusso delle acque in caso di precipitazioni eccezionali;
Atteso
Il lavoro svolto dalla 2° e 3° commissione consiliare permanente in sede congiunta, con l’audizione degli Organi
tecnici del Consorzio di Bonifica “Dese-Sile” e dell’azienda VESTA spa e dei rappresentanti dei comitati degli allagati
della Municipalità, e preso atto dei contributi di questi ultimi;
Valutato
che tale programma coordinato deve sostanziarsi in una serie di dispositivi immediati volti alla sicurezza idraulica del
nostro territorio, e che i nuovi strumenti di pianificazione ovvero i relativi strumenti attuativi debbano conformarsi in
via preliminare alle valutazioni di incidenza e invarianza idrauliche;
Ritenuto
Inoltre necessario avviare uno studio di fattibilità per l’individuazione di un’area a nord della futura via Vallenari bis
ove ricavare un alveo in grado di fungere da invaso in caso di forti precipitazioni;
tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto
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Esaminato
Per quanto di competenza il Piano delle Acque così come predisposto, individua nel merito i seguenti elementi puntuali
di priorità e correzione del quadro progettuale e degli interventi:
1.

nell’approvazione di piani di lottizzazioni di qualsivoglia natura e titolo sia applicata con rigidità la disciplina
per l’ottenimento dell’invarianza idraulica, come previsto dalle Delibere di Giunta Regionale 3637/2002 e
1322/2006;
2. potenziamento della disciplina di controllo qualitativo della progettazione delle opere;
3. controllo nella fase di collaudo ai fini del rilascio delle certificazioni di abitabilità degli insediamenti;
4. raddoppio del sifone della Fossa Pagana in corrispondenza del futuro Distretto Socio-sanitario;
5. potenziamento idrovora di Tessera portandolo dagli attuali 20,5 mc/s a 32,5 mc/s come da progetto originario
6. scavo di un canale a cielo aperto di interconnessione tra i bacini di Campalto e Tessera;
7. ampliamento dell’invaso e lo scavo dell’alveo di alcuni tratti della fossa Pagana;
8. attuazione del programma di manutenzione triennale della pulizia delle caditoie e condotte di competenza
Vesta determinandone le priorità sui punti critici;
9. intervenire con tempestività a valle della fattoria Sorato, dimensionando la sezione della fossa Pagana
aumentando la portata in caso di forti e improvvise precipitazioni per favorire il deflusso;
10. definizione e presentazione di un cronoprogramma indicativo delle opere sopra richiamate, unitamente al
quadro economico e delle risorse disponibili;
11. avviare uno studio di fattibilità per l’individuazione di un’area a nord della futura via Vallenari bis ove
ricavare un alveo in grado di fungere da invaso in caso di forti precipitazioni;

IMPEGNA
altresì l’Amministrazione Comunale di Venezia, il Consorzio di Bonifica “Dese-Sile”, l’azienda VESTA spa, ciascuno
per le parti di propria competenza, alla celere redazione delle progettazioni degli interventi sopra richiamati, e al
successivo avvio della fase di appalto e realizzazione delle opere.
RICHIEDE
All’Amministrazione Comunale di anticipare e considerare prioritario l’intervento di cui al punto 4 del dispositivo, la
cui esecuzione è contemplata anche dal progetto preliminare per la realizzazione della via Vallenari bis impiegando
per quota parte i fondi già previsti nel bilancio di previsione 2007 del Comune di Venezia per la realizzazione
dell’infrastruttura viaria.
Favaro Veneto, 5 luglio 2007

___________________________
Alle ore diciannove e minuti cinquantacinque, il Presidente dichiara chiusa la seduta e si allontana
dall’aula seguito dalle/dai Consigliere/i.
Del ché è stato redatto il presente verbale.

Il presente verbale è stato approvato nella seduta di Consiglio del 21.9.2007.

IL PRESIDENTE
- Gabriele Scaramuzza -

IL SEGRETARIO
- Tiziano Socci -
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Allegato A
INTERROGAZIONE
Al Presidente della Municipalità
Dr. Gabrielle Scaramuzza
Con risposta scritta
Sgombero area verde pubblica adiacente trattoria "al Passo".
La seconda edizione della manifestazione “Campoalto Mare - mercatino nautico dell'usato” del 05-06
maggio scorso, ha riscosso come tutti sappiamo (molti di noi erano presenti) un buon successo di pubblico e
di vendite. L’impegno dell’Associazione organizzatrice ha permesso di migliorare l’esposizione della merce
e la proposta culturale, organizzando gli spazi pubblici messi a disposizione dall’amministrazione
comunale.
E' stata anche l’occasione per verificare visivamente che l’area verde di proprietà comunale adiacente alla
trattoria “al Passo” è tuttora usata dai gestori come parcheggio riservato esclusivo con sbarramento.
In data 09-06-2004 Prot. Gen. 235757 è stato comunicato dalla Direzione Centrale del Patrimonio del
Comune di Venezia ai gestori con lettera raccomandata A.R. l’avvio del procedimento di cui all'art. 8, 1°
comma della legge 241/90 per lo sgombero dell’area verde interessata che recitava:
……… “non sarà possibile regolarizzare i rapporti patrimoniali in essere riguardanti la conduzione
dell’area”, sosteneva inoltre che “il terreno dovrà essere libero e sgombero da persone e cose entro e non
oltre 30 giorni dal ricevimento della presente” e continuava, “In caso di inottemperanza l’AC provvederà a
propria cura e spese alla liberazione del bene, disponendo l'applicazione di quanto previsto per legge
ponendo a carico della ditta ogni onere inerente e conseguente, con recupero coattivo delle spese
anticipate e con gli aggravi di legge”.
In data 19-12-2005 Prot. Gen. 498998 ancora la Direzione Centrale Patrimonio del Comune di Venezia
valutava la richiesta della ditta di proroga alla rimozione dei manufatti e delle recinzioni esistenti e
“chiedeva se avesse provveduto alla realizzazione della mura di cinta sul proprio confine onde poter
restituire l’area da adibire a verde d'uso pubblico”.
Signor Presidente dopo questi inequivocabili documenti che non lasciano spazio perché continui l’uso
privato di un’area pubblica desidero conoscere come intende procedere ed in quale forme c/o A.C. per
recuperare l'uso dell’area in tempi ragionevoli.
Desidero inoltre conoscere a tutela degli interessi dell’A. C.:
Se esistono altri documenti che certificano la continuità del rapporto tra Amministrazione e ditta dopo la
data del 19-12-2005;
Se è stata versata dall' occupante senza alcun titolo l'indennità di occupazione annua di € 155,00.
Se è stata versata la somma di € 190,00 quale indennità dovuta fino al 31-12-2004.

Favaro, 4 luglio 2007
Consigliere DS
Claudio Piovesan
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Allegato B
Adozione Piano Programma per l’anno 2007
Integrazioni ed errata corrige per la seduta del Consiglio del 5 luglio

Pianificazione territoriale
Redazione del PAT – Aggiungere alla fine del capoverso:
la redazione del PAT non può prescindere dalle indicazioni che derivano dal Piano Strategico Comunale e
dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Ambiente
Piano delle Acque – Aggiungere alla fine del capoverso:
Organizzare un tavolo di concertazione con tutti gli Enti competenti alla difesa del territorio dal rischio
idraulico, per la predisposizione del Piano di Assetto Idrogeologico (mappatura del rischio idraulico) in
ottemperanza alla DGRV n. 1322/2006
Edilizia cimiteriale
Aggiungere alla fine del capoverso:
dare una giusta configurazione all’accesso da via Orlanda, in termini di agibilità e sicurezza
Cultura della Mobilità
Sostituire unisciti a noi con Bicibus
Bilancio della Municipalità
Al titolo II – sostituire Piano delle opere 2007-2009 con Piano delle opere 2008-2010
Attività Produttive
Inserire il seguente paragrafo:
Festa d’Autunno: Si tratta di una nuova manifestazione per salutare
l’inizio della stagione autunnale. In programma l’allestimento di un
capannone nel quale effettuare una dimostrazione della pigiatura dell’uva e
una sfilata di moda con le collezioni autunno/inverno
Sostituire la cella Attività di fine anno con la seguente:
Attività di fine anno:
In collaborazione con il delegato alla Cultura saranno promosse una serie
di attività inerenti gli ultimi due mesi dell’anno,tra cui la “festa della
zuca”, verificando la coerenza con le tradizioni popolari locali. Si darà
corso alle consolidate e al supporto per l’installazione delle luminarie (da
definire i luoghi) durante le festività natalizie

Settembreottobre

3.000,00 €

Dicembre

8.000,00 €

Progettazione ed esecuzione lavori
Nella sezione dedicata ai progetti definitivi ed esecutivi e fase di appalto, per quanto riguarda la località di
Campalto, aggiungere dopo appalto ed esecuzione lavori per il lievo la dicitura e la sostituzione.
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Allegato C

Municipalità di Favaro Veneto
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
Il Capogruppo

Consiglio di Municipalità del 5 luglio 2007
Deliberazione avente per oggetto: Adozione Piano Programma per l'anno 2007

Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri, mentre preparavo questo intervento mi sono
posto i seguenti interrogativi:
•
•

perché un piano programma che riguarda l'intero anno 2007, viene posto in votazione il 5 luglio, cioè
quando è già iniziato il secondo semestre?
ed ancora, che senso ha il fatto che all'interno del piano programma, per il quale è richiesta
l'approvazione, si trovino iniziative culturali e sportive, già deliberate dal Consiglio di Municipalità e
già realizzate?

Auspico, quindi, che per l'anno prossimo il Consiglio di Municipalità sia chiamato ad esprimersi all'inizio
dell'anno e non come quest'anno nel secondo semestre.
Non entro nel merito di quanto contenuto, perché come per gli anni scorsi, il Gruppo politico che
rappresento non è stato in alcun modo chiamato a partecipare alla sua stesura, e pertanto, poiché condivido
alcuni punti in esso esplicitati e non potendo votano parzialmente, non parteciperò alla votazione e
abbandonerò l'aula al momento del voto.
Non posso, però, esimermi, da esprimere pubblicamente il mio apprezzamento al componente dell'Esecutivo,
con delega alle Politiche Culturali, per aver manifestato la disponibilità ad elaborare un programma con il
contributo di tutti e per aver condiviso quanto in più sedi ho sostenuto, in merito al fatto che i contributi
vengano erogati con criteri oggettivi.
Spero, quindi, che:
•
•
•

il programma culturale per il 2008, trovi la sua stesura, nella competente Commissione;
che quanto prima vengano fissati dei criteri oggettivi per la determinazione dei contributi;
che la disponibilità del delegato alle Politiche Culturali venga fatta propria anche da altri delegati.

Il Capogruppo di Alleanza Nazionale
Giorgio Ragazzoni
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Allegato D
Municipalità di Favaro Veneto
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
Il Capogruppo
Consiglio di Municipalità del 5 luglio 2007
Deliberazione avente per oggetto: Iniziativa di promozione sportiva "Maggio Insieme"
Dichiarazione di voto

Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri, ero intenzionato leggere uno dei miei
interventi, già fatti, tenuto conto che per l'ennesima volta, il Consiglio è chiamato ad approvare una delibera
riguardante la concessione di contributi, ad Associazioni, per manifestazioni già svolte.
Nel prender atto, ancora una volta, che la maggioranza, non rispetta il ruolo del Consiglio che è quello di
approvare gli atti, e ritenendo avvilente, che i Consiglieri di Municipalità siano chiamati a ratificare anziché
deliberare contributi, non vedo l'utilità, al momento del voto, della presenza in aula del Gruppo di Alleanza
Nazionale.
Avevo auspicato nei miei precedenti interventi, che il comportamento della maggioranza, avesse garantito,
per il futuro, ai Consiglieri, le prerogative: di indirizzo, di programmazione e di controllo che la carica
istituzionale dovrebbe assicurare, ma ancora una volta devo constatare che ciò non è stato rispettato e
quindi augurando buon lavoro, abbandono l'aula.
Il Capogruppo di Alleanza Nazionale
Giorgio Ragazzoni

Allegato E
Municipalità di Favaro Veneto
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
Il Capogruppo
Consiglio di Municipalità del 5 luglio 2007
Deliberazione avente per oggetto: Festa della Trebbiatura - 10 luglio 2007
Dichiarazione di voto
Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri, ero intenzionato leggere uno dei miei
interventi, già fatti, tenuto conto che per l'ennesima volta, il Consiglio è chiamato ad approvare una delibera
riguardante la concessione di contributi, ad Associazioni, per manifestazioni già svolte.
Nel prender atto, ancora una volta, che la maggioranza, non rispetta il ruolo del Consiglio che è quello di
approvare gli atti, e ritenendo avvilente, che i Consiglieri di Municipalità siano chiamati a ratificare anziché
deliberare contributi, non vedo l'utilità, al momento del voto, della presenza in aula del Gruppo di Alleanza
Nazionale.
Avevo auspicato nei miei precedenti interventi, che il comportamento della maggioranza, avesse garantito,
per il futuro, ai Consiglieri, le prerogative: di indirizzo, di programmazione e di controllo che la carica
istituzionale dovrebbe assicurare, ma ancora una volta" devo constatare che ciò non è stato rispettato e
quindi augurando buon lavoro, abbandono l'aula.
Il Capogruppo di Alleanza Nazionale
Giorgio Ragazzoni
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