
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

LISTA CIVICA CASSON

Venezia, 06-03-2017

nr. ordine 656
Prot. nr. 32

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Rapporti tra Sindaco, Amministrazione Comunale e Consiglio Comunale
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

In data 12 febbraio 2016 è stata presentata l’interpellanza n. d’ord. 218 ad oggetto “Richiesta di audizione del Sindaco
sulla realizzazione dei parcheggi - area Pili”, primo firmatario Consigliera Sambo, Faccini e altri, alla quale non è ancora
stata data risposta pur essendo scaduti i termini;

In data 13 aprile 2016 è stata presentata l’interrogazione n. d’ord. 306 ad oggetto “Recesso da parte del Comune di
Venezia del 5% delle quote della Abate Zanetti S.r.l.", firmatario Consigliere Fiano, alla quale non è ancora stata data
risposta pur essendo scaduti i termini;

In data 28 dicembre 2016 sono state presentate le interpellanze nn. d’ord. 581-582 ad oggetto “Nomina del Sindaco nel
CdA della società SAVE SpA e relativi scenari futuri”, primo firmatario Consigliere Casson, Faccini e altri, alle quali non è
ancora stata data risposta pur essendo scaduti i termini;

In data 27 febbraio 2017 è stata presentata l’interpellanza n. d’ord. 642 ad oggetto “Appalti, gare e servizi. Società Attiva
S.p.A”, primo firmatario Consigliere Serena, in attesa di risposta;

In data 27 febbraio 2017 è stata presentata l’interpellanza n. d’ord. 645 ad oggetto “Contratti tra Ve.La. S.p.A. e società
del Sindaco ed elusione del Codice degli Appalti - INTERPELLANZA a risposta orale in commissione ai sensi dell’art. 8
del Reg. C.C.”, primo firmatario Consigliere Scano, in attesa di risposta;

In data 27 febbraio 2017 è stata presentata l’interpellanza n. d’ord. 647 ad oggetto “Pendenza del ricorso R.G. N. 1133
del 2013”, primo firmatario Consigliera Sambo, Pelizzato ed altri, in attesa di risposta;

Vista

La richiesta di dati e informazioni alla società partecipata VE.LA. S.p.A., prot. 2016/262146 del 01/06/2016 integrata in
data attuale con ulteriore richiesta, prot. 2017/111939 a firma del Consigliere Casson; 

Considerato che

Dal contenuto delle interrogazioni ed interpellanze succitate e dalle notizie della stampa locale degli ultimi mesi emergono
consistenti perplessità in ordine a possibili contrasti tra il ruolo del Sindaco e la sua attività-professionale-privata;

Considerato inoltre che

Anziché rispondere alle interrogazioni, alle interpellanze e alle critiche politiche pubblicamente formulate, il Sindaco e
l’Amministrazione preferiscono rispondere via social-network in maniera istituzionalmente non corretta, con particolare
riferimento all’ultima polemica ai danni della Consigliera Sambo, che si era limitata a considerazioni tecniche-istituzionali;

SI INTERPELLA IL SINDACO
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Affinché relazioni in Commissione Consiliare e davanti al Consiglio Comunale sulla congruità delle sue scelte e sui
rapporti che intercorrono tra le società dell’holding “Umana” e l’Amministrazione comunale e sue partecipate, così
adempiendo ai suoi doveri istituzionali.

Felice Casson

Francesca Faccini
Rocco Fiano

Giovanni Pelizzato
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