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Consiglieri componenti la Commissione: Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Sebastiano 
Bonzio, Renato Boraso, Claudio Borghello, Cesare Campa, Giampietro Capogrosso, Antonio 
Cavaliere, Bruno Centanini, Pasquale Ignazio ''Franco'' Conte, Sebastiano Costalonga, Ennio 
Fortuna, Nicola Funari, Giacomo Guzzo, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Jacopo 
Molina, Gian Luigi Placella, Luca Rizzi, Emanuele Rosteghin, Gabriele Scaramuzza, Alessandro 
Scarpa, Renzo Scarpa, Camilla Seibezzi, Christian Sottana, Giuseppe Toso, Simone Venturini

 

Consiglieri presenti: Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Sebastiano Bonzio, Renato Boraso, 
Claudio Borghello, Cesare Campa, Giampietro Capogrosso, Antonio Cavaliere, Pasquale Ignazio 
''Franco'' Conte, Sebastiano Costalonga, Ennio Fortuna, Nicola Funari, Giacomo Guzzo, Lorenza 
Lavini, Bruno Lazzaro, Jacopo Molina, Luca Rizzi, Emanuele Rosteghin, Gabriele Scaramuzza, 
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Camilla Seibezzi, Giuseppe Toso, Giuseppe Caccia (assiste), 
Giovanni Giusto (convocato), Alessandro Vianello (sostituisce Marta Locatelli), Marco Zuanich 
(sostituisce Simone Venturini)

 

Altri presenti: Vicesindaco Sandro Simionato, Consigliere comunale Nicola Funari, Consigliere 
comunale Renzo Scarpa, Consigliere comunale Giovanni Giusto, Consigliere comunale Sebastiano 
Costalonga

 

Ordine del giorno della seduta

1. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 2205 (nr. prot. 186) con oggetto "R.S.A. disabili 
“La Fenice” presso “Anni Azzurri” di Favaro Veneto ", inviata da Nicola Funari 

2. Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 2208 (nr. prot. 187) con oggetto "Gestione 
Palaplip e rispetto dei termini convenzionali del patto di sussidiarietà", inviata da Renzo 
Scarpa 

Verbale
Alle ore 11.45, il Presidente Guzzo constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la 
seduta comunicando ai presenti del ritardo appena comunicato dell’Assessore. Pertanto dichiara 
sospesa la riunione alle ore 11.47.

Alle ore 12.05, il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara nuovamente aperta la 
seduta dando la parola al Consigliere interpellante.
................................................................................

IL PRESIDENTE dichiara chiuso il punto all’odg ed apre la discussione sulla successiva 
interpellanza dando la parola al Consigliere.

SCARPA R. dopo aver evidenziato il valore dell’iniziativa Palaplip, rileggendo l’interpellanza, cita 
l’applicazione del principio di solidarietà orizzontale.
Conferma le notizie contenute nell’interpellanza verso la dimostrazione che l’economia corrente si è
appropriata degli stessi metodi.

http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_2_5183
http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_2_5187


Alle ore 12.50 esce il Consigliere Zuanich

Pertanto chiede in merito alla licenza di somministrazione se il Comune sia a conoscenza dei 
comportamenti della cooperativa Sesterzo e se tale somministrazione sia legittima.
Chiede inoltre se l’amministrazione sia a conoscenza che i dipendenti non sono stati pagati e che 
siano soggetti anche a turni di dodici ore.

Alle ore 12.55 entra il Consigliere A. Scarpa ed esce Boraso

Domanda altresì se è vero che alcuni cittadini abbiano dato soldi alla cooperativa e se era legittimo 
riconoscere tale licenza alla cooperativa.

LAZZARO chiede la presenza di un dirigente.

Alle ore 13 escono i Consiglieri A. Scarpa e Funari

SIMIONATO in risposta al Consigliere Lazzaro precisa che sarebbe dovuto esserci il Resp. di Serv. 
Michele Testolina, ma non ha potuto partecipare per motivi personali.
Aggiunge che l’attività della licenza non è legata alla cooperativa.

Alle ore 13.05 escono i Consiglieri Lavini, Vianello e Toso

Fa presente che lo statuto di Aeres consente di stipulare accordi con altri soggetti.
Informa di non aver avuto segnalazioni in merito alla presenza di personale non pagato.
Inoltre circa i prestiti di privati dichiara di non averne avuto conoscenza o segnalazioni alcune.

Alle ore 13.10 escono i Consiglieri Bonzio, Capogrosso e Lazzaro

SCARPA R. domanda se sia ciò sia stato preventivamente verificato/chiesto.

SIMIONATO afferma che non è possibile essere a conoscenza a priori della presenza di predetti 
prestiti.
Informa di aver posto tutta una serie di quesiti, tra cui lo stato dell’indebitamento ed il relativo 
piano di rientro.

1° CITTADINO: rileva che la cooperativa Sesterzo è esente dai rapporti di certificazione, con 
l’eventualità di messa in mora e successiva cessazione.

2° CITTADINO: che ha prestato servizio lavorativo presso Sesterzo, fa presente che non c’è stato 
alcun contratto lavorativo ma era un rapporto di fiducia a cui faceva seguito la fatturazione.
Pertanto ritiene che le fatture avrebbero dovuto rappresentare un campanello d’allarme tale da 
richiedere i dovuti controlli da parte dell'Amministrazione comunale.

SIMIONATO afferma che i bilanci di Aeres sono certificati e concorda nella necessità di garantire il
bene pubblico.

3° CITTADINO: ritiene serva un controllo formale sul raggiungimento degli obiettivi.

SIMIONATO afferma esserci una dinamica complessa.

CAMPA sottolinea la necessità di verifica del non raggiungimento degli obiettivi.



SCARPA R. si dichiara non soddisfatto della risposta data in Commissione. Conferma la necessità 
di conoscere i dati nella logica di fornire maggiori garanzie ai cittadini. 
Infine chiede che sia fatta maggiore chiarezza su quanto indicato nell’interpellanza ovvero sulla 
questione pagamenti/prestiti.

SIMIONATO risponde che la vicenda Aeres non è solo Sesterzo e che a monte c’è un rilevante 
lavoro di reportistica in risposta al raggiungimento degli obiettivi.

SCARPA R. propone una risposta scritta fra 15 gg.

SIMIONATO non esclude tale richiesta.

Il Presidente G. Guzzo ringrazia i presenti ed esaurito l’ordine del giorno alle ore 13.50 dichiara 
conclusa la seduta.
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