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Resoconto delle proposte di deliberazione e mozioni trattate dal Consiglio comunale nella seduta del 26 settembre 2019

proponente oggetto/argomento

Urbanistica

Sindaco

Sindaco

Consigliera Onisto

Bilancio

Urbanistica

Deliberazione N. 52_2019. Oggetto: “Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi 
dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la realizzazione dell’ampliamento del “Villaggio Solidale 
Don Vecchi” in località Arzeroni a Mestre, Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana 
ONLUS. Presa d’atto di non pervenute osservazioni e Approvazione.”
P.D.N. 2019.263

Approvata all’unanimità con 25 voti
Immediatamente eseguibile

Deliberazione N. 53_2019. Oggetto: “Approvazione “Documento Unico di 
Programmazione – (DUP) – Sezione Strategica 2020 - Sezione Operativa 2020-2022”.”
P.D.N. 2019.1003

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 18, voti contrari 11

Deliberazione N. 54_2019. Oggetto: “Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai 
fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
dell’area di Piazza San Marco e dell’area Realtina, da sottoporre ad Intesa con la Regione 
e sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali – S.A.B.A.P. ai sensi dell’art. 1, comma 
4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222.”.
P.D.N. 2019.1002

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 28, voti contrari 2
Immediatamente eseguibile

Mozione presentata dalla Consigliera Onisto D. ed altri avente il seguente oggetto: 
“Mozione collegata alla delibera P.D.N. 2019.1002 Misure di regolamentazione 
dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza San Marco”.

Approvata all’unanimità con 22 voti

Deliberazione N. 55_2019. Oggetto: “Bilancio consolidato Gruppo Città di Venezia. Anno 
2018.”
P.D.N. 2019.1014

Approvata con emendamenti:
Voti favorevoli 22, voti contrari 6
Immediatamente eseguibile

Deliberazione N. 56_2019. Oggetto: “Variante al Piano di assetto del territorio (PAT) di 
adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 14/2017 per il contenimento del 
consumo di suolo - adozione - e istituzione del "Registro del consumo di suolo". 
P.D.N. 2019.260

Approvata:
Voti favorevoli 22, voti contrari 2
Immediatamente eseguibile
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Mozione presentata dal Consigliere Fiano R. ed altri avente il seguente oggetto: 
“Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Mozione collegata alla P.D. n. 
260/2019 “Variante al Piano di assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni 
della Legge Regionale 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo – adozione – e 
istituzione del “Registro del consumo di suolo”.

Approvata all’unanimità con 24 voti

Mozione presentata dal Consigliere Giusto G. ed altri avente il seguente oggetto: 
“Tutela delle produzioni artigianali tipiche con i marchi IGP, IGT, DOP, DOC e DOCG.”

Approvata all’unanimità con 17 voti


