
CONSIGLIO COMUNALE
VIII COMMISSIONE

Verbale per seduta del 29-11-2018 ore 09:00

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Maurizio Crovato,
Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo
Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani, Davide Scano, Alessandro
Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi.

Consiglieri presenti: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De
Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca,
Deborah Onisto, Paolo Pellegrini, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi,
Emanuele Rosteghin (sostituisce Nicola Pellicani).

Altri presenti: Assessore Michele Zuin, Direttore Nicola Nardin, Presidenti delle Municipalità, Collegio dei Revisori dei
Conti.

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione PD 460 del 23/10/2018: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari1. 
2018-2020 - variazione - Esame dei pareri pervenuti dalle Municipalità e dal Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale seduta

FIANO: alle ore 9.19, riscontrato il numero legale, apre ai lavori di commissione dando lettura dell’ordine del giorno. 

ZUIN: comunica che i costi delle visite mediche per il personale di polizia municipale sono di circa 500 euro a persona. 

ROSTEGHIN: ricorda che la municipalità di Chirignago ha due soli dipendenti e non riescono a fare un loro consiglio e le
relative procedure e quindi non si può affermare che vi sia inadempienza da parte degli uffici. 

TOSI: ricorda che il direttore di municipalità aveva segnalato la mancanza di personale amministrativo. 

ZUIN: entra nello specifico con particolare riferimento alle centraline fisse collocate in ambito territoriale del Comune
elencando le relative postazioni. 

LA ROCCA: chiede se ve ne sia una in Gran Viale al Lido. 

ZUIN: afferma che dovrebbero essere installate in Comune. Prosegue dando lettura dei responsi di parere espressi dalla
Municipalità ed invita i presenti a leggerli . 

FIANO: non riscontranto altri interventi propone che la delibera in esame sia licenziata in discussione in Consiglio
Comunale. 

FACCINI: propone di poter fissare un calendario per le prossime commissioni. 

ZUIN: ricorda il sovrapporsi di altri impegni ma che nei giorni successivi sono già state calendarizzate altre date di
incontro tutte a Venezia. 

ONISTO: chiede se gli incontri di commissioni siano stati fissati nella mattinata o nel pomeriggio. 

ZUIN: afferma che saranno organizzati I norario pomeridiano. 

TOSI: propone che vi sia alternanza di convocazione con commissioni tra venezia e mestre. 

FIANO: alle ore 9.34 dichiara chiusi I lavori di commissione.
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