
CONSIGLIO COMUNALE
I COMMISSIONE

Verbale per seduta del 19-05-2017 ore 10:00

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Felice Casson, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino
D'Anna, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Marta Locatelli, Deborah
Onisto, Giorgia Pea, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo
Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin.

Consiglieri presenti: Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Monica Sambo, Davide Scano, Ottavio Serena, Nicola Pellicani
(sostituisce Felice Casson), Sara Visman (sostituisce Elena La Rocca).

Altri presenti: Funzionaria Maria Cristina Mori .

Ordine del giorno seduta

Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 498 (nr. prot. 88) con oggetto "Bando di gara per il servizio di1. 
distribuzione gas ambito Venezia 1", inviata da Rocco Fiano

Verbale seduta

Alle ore 10:19 , la presidente Sambo constatato il numero legale e data lettura dell'ordine del giorno sospende per
alcuni minuti i lavori di commissione che riprendono alle ore 10:29. 

SAMBO: alla ripresa dei lavori di commissione ricorda che era stato chiesto al presidente della IV Commissione di
convocare congiuntamente in merito alla discussione dell'interpellanza nr. D'ordine 498 (nr. prot 88) con oggetto “Bando
di gara per il servizio di distribuzione gas ambito Venezia 1” inviata dal consigliere Rocco Fiano. Inoltre era stata richiesta
la presenza dell'assessora Zaccariotto che però aveva riferito di non essersi mai occupata della questione mentre da un
verbale del 16 dicembre 2015 risulta fosse presente ai lavori di commissione e quindi informata sull'argomento in
discussione. Lamenta che , in coincidenza con la convocazione del Consiglio Comunale, la I Commissione venga
penalizzata nelle proprie attività e che, in una particolare occasione, Le era stata comunicata la mancanza di disponibilità
a poter usare le salette consiliari pur riscontrando che vi era modo di poter invece effettuare una commissione. Infine
riscontra la mancanza di presenze da parte dei consiglieri di maggioranza e che il direttore Pace ,convocato per l'odierna
commissione , sia stato precettato per altri impegni . Apre ai lavori dando parola alla dotto.ssa Maria Cristina Mori
presente in sostituzione del dott. Pace. 

MORI: nel ricordare che e' stata delegata a presenziare in sostituzione del direttore Pace, precettato dal Gabinetto del
Sindaco ed assente risulta pure il consulente di parte tecnica della gara di bando che avrebbe potuto dare delucidazioni
tecniche sulla questione in trattazione. Il tecnico ing. Lo Cascio che forniva consulenze per il Comune ha terminato il
proprio mandato e ricorda che nel decreto Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2011 si fa riferimento al fatto che compete
al gestore uscente di anticipare le somme per istituire la gara di bando ed il relativo supporto e che non vi saranno alcune
spese a carico del Comune . 

FIANO: nel riprendere quanto riportato nel menzionato verbale del 16 dicembre 2015 ,ricorda che erano presenti
l'assessora Zaccariotto, il direttore Pace e l' ing. Lo Cascio e che nella seduta venne trattato l'esame della proposta di
deliberazione PD.695.2015 del 10 dicembre 2015 – affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale: approvazione dei valori complessivi di rimborso ai proprietari della rete e del documento guida per gli interventi
di estensione, manutenzione e potenziamento della rete, di cui all'art.9 comma 4 del D.M: 226/2011. Inoltra ricorda che il
previsto bando e' stato spostato a marzo del 2017 per poi subire un ulteriore spostamento per l'agosto dello stesso anno
e chiede quindi se sia possibile rivedere i termini di transazione con Italgas e poter dar modo ai consiglieri di conoscere
cosa stia effettivamente accadendo in merito alla questione. 

VISMAN: evidenzia la problematica inerente i lavori di manutenzione e gli alti costi che comporterebbero. 

MORI: ricorda che le procedure attuate da parte degli uffici competenti del Comune di Venezia sono state svolte
correttamente e ricorda che si e' in attesa di una sentenza da parte del TAR che non ha ancora espresso il proprio parere
in merito alla questione . 

SAMBO: nel ribadire l'assenza dei rappresentanti politici ritiene di dover chiedere l'aggiornamento della commissione in
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corso e ritiene di non dover ottenere da parte del consigliere Fiano una risposta se si ritiene soddisfatto o meno dei
risultati della discussione. Spiacente dell'assenza dei referenti convocati a presenziare ai lavori di commissione dichiara
chiusa la seduta alle ore 10.53
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