
Direzione Servizi Istituzionali

Servizio Supporto Consiglio Comunale

Resoconto delle proposte di deliberazione e mozioni trattate dal Consiglio comunale nella seduta del 19 novembre 2019

proponente oggetto/argomento

Urbanistica

LL.PP. Approvata all’unanimità con 28 voti 

Consigliere De Rossi

Consigliera Sambo

Consigliera Sambo

Deliberazione N. 60_2019. Oggetto: “Variante n. 37 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per 
l'Isola di Pellestrina) relativa al complesso individuato dalla "Scheda 14 - Area C2rs n. 3" in 
Calle Brasiola, Sestiere Zennari – Pellestrina, per monetizzazione parziale degli standard e 
approvazione Schema di addendum alla convenzione. Adozione”.
P.D.N. 2019.1020

Approvata all’unanimità con 28 voti

Deliberazione N. 61_2019. Oggetto: “Acquisizione ai sensi dell'art. 42 - bis D.P.R. 8 giugno 
2001, n. 327. Accesso al parcheggio di Via delle Robinie”.
P.D.N. 2019.1011

Mozione presentata dal Consigliere De Rossi ed altri avente il seguente oggetto: 
“Emergenza Acqua Alta. Venezia ce la può fare”.

Approvata:
Voti favorevoli 21, voti contrari 1, 
astenuti 4

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri avente il seguente oggetto: 
“Mozione collegata al 1° punto dell’ODG del Consiglio Comunale del 19/119/2019 
‘Emergenza Acqua Alta a Venezia’”.

Respinta:
Voti favorevoli 5, voti contrari 19, 
astenuti 1

Mozione presentata dalla Consigliera Sambo ed altri relativa a “MOZIONE “Effetti per gli 
inquilini ATER - ERP della Legge Regionale n. 39 del 2017 e della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1119 del 2018”, collegata all’argomento richiesto ex art. 5 bis, comma 6, dello 
Statuto, “Analisi delle problematiche relative agli effetti sugli inquilini degli alloggi ERP 
situati nel Comune di Venezia, a seguito dell’applicazione del Regolamento Regionale n. 
4/2018, approvato con DGR/2018/1119 e della Legge Regionale n. 39 del 2017”, all'ordine 
del giorno del Consiglio Comunale del 24/10/2019”.

Respinta:
Voti favorevoli 4, voti contrari 19



Direzione Servizi Istituzionali

Servizio Supporto Consiglio Comunale

Resoconto delle proposte di deliberazione e mozioni trattate dal Consiglio comunale nella seduta del 19 novembre 2019

proponente oggetto/argomento

Patrimonio

Urbanistica

Consigliera Visman

Consigliere Fiano

Deliberazione N. 62_2019. Oggetto: “Approvazione degli indirizzi per la valorizzazione 
dell’immobile denominato “Ex Centro Civico di via Poerio a Mestre” da destinare 
all’esercizio commerciale di attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande 
e ad attività culturali, formative, innovative aperte alla collettività.”
P.D.N. 2019.1017

Approvata all’unanimità con 23 voti
Immediatamente eseguibile

Urbanistica Ambiente 
E Città Sostenibile

Deliberazione N. 63_2019. Oggetto: “Parere ai sensi dell’art. 24 c. 2ter della L.R. 27/2003 
relativo ai progetti definitivi: - “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume 
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di 
Venezia (P149)” e approvazione ai sensi dell’art. 24 comma 2bis della L.R.V. 27/2003 del 
progetto: “Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino” --Variante al P.I. n° 
39--.
P.D.N. 2019.229

Approvata con emendamenti 
all’unanimità con 24 voti
Immediatamente eseguibile

Deliberazione N. 64_2019. Oggetto: “Variante n. 17 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per 
la Città Antica) relativa al complesso edilizio della Congregazione delle Suore di Carità delle 
Sante B. Capitanio e V. Gerosa - Palazzo Emo - Diedo – Santa Croce civv. 561, 595 b/c/d 
– Venezia. Adozione.
P.D.N. 2019.1019

Approvata
Voti favorevoli 19, voti contrari 4
Immediatamente eseguibile

Mozione presentata dalla Consigliera Visman ed altri relativa a” Garanzia di poter 
usufruire di settori di arenile per posizionare gli ombrelloni da parte degli utenti degli 
stabilimenti balneari nelle aree di concessione gestite dalla società “Venezia Spiagge 
S.p.A”.

Respinta:
Voti favorevoli 4, voti contrari 16

Mozione presentata dal Consigliere Fiano ed altri relativa a “Accordo di programma 
Comune di Venezia – Toyota”.

Decaduta per assenza del/dei 
Consigliere/i proponente
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Consigliera Visman

Consigliere Ferrazzi

Consigliera La Rocca

Consigliere Serena Ritirata

Consigliera Faccini Approvata all’unanimità con 21 voti

Consigliera Visman Approvata all’unanimità con 15 voti

Consigliere Serena Ritirata

Consigliere Serena

Mozione presentata dalla Consigliera Visman relativa a “Salvaguardia del territorio 
comunale dall'uso di diserbanti chimici e delle sostanze tossiche negli interventi di controllo 
delle erbe infestanti”.

Respinta:
Voti favorevoli 2, voti contrari 17

Mozione presentata dal Consigliere Ferrazzi ed altri relativa a “Abbonamenti Actv 
studenti”.

Decaduta per assenza del/dei 
Consigliere/i proponente

Mozione presentata dalla Consigliera La Rocca relativa a “Riforme Costituzionali 2016”. Decaduta per assenza del/dei 
Consigliere/i proponente

Mozione presentata dal Consigliere Serena ed altri relativa a “Realizzazione del progetto 
APV a Marghera”.

Mozione presentata dalla Consigliera Faccini ed altri relativa a “Adeguamento viabilità e 
mobilità via delle Macchine a Marghera. Mozione collegata alla PD n. 367/2016 “Nuovo 
impianto natatorio in via delle Macchine a Marghera – parziale modifica alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 53 del 23/06/2014””.

Mozione presentata dalla Consigliera Visman ed altri relativa a “Sostegno ad Antonino 
Di Matteo ed a tutti i magistrati minacciati di morte dalle mafie - Mozione ex art. 9 
Regolamento C.C.”.

Mozione presentata dal Consigliere Serena ed altri relativa a “Società operanti sul 
territorio veneziano e problematiche occupazionali”.

Mozione presentata dal Consigliere Serena ed altri relativa a “Degrado. Variazione del 
Regolamento di Polizia Urbana”.

Decaduta per assenza del/dei 
Consigliere/i proponente
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