
CONSIGLIO COMUNALE
VIII COMMISSIONE

Verbale per seduta del 17-07-2017 ore 11:45
congiunta alla X Commissione.

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio
Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin,
Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Deborah Onisto, Paolo Pellegrini, Nicola Pellicani,
Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara
Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Luca Battistella, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De
Rossi, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Bruno Lazzaro,
Deborah Onisto, Nicola Pellicani, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena,
Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman, Barbara Casarin (sostituisce Marta Locatelli), Francesca Rogliani (sostituisce
Maika Canton).

Altri presenti: Assessore Michele Zuin, Funzionaria Paola Cazzador.

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione n.236 del 03.07.2017 : Approvazione dei Rendiconti della gestione per1. 
l'esercizio finanziario 2016 delle Istituzioni comunali Bosco e Grandi Parchi, Centri di soggiorno, Fondazione
Bevilacqua La Masa e modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune
di Venezia 
Esame della proposta di deliberazione n.237 del 03.07.2017 : Approvazione dei Rendiconti della gestione per2. 
l'esercizio finanziario 2016 e dei bilanci finali di liquidazione delle Istituzioni comunali in liquidazione Parco della
Laguna, Centro Previsioni e Segnalazione maree, Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del
Gondoliere 

Verbale seduta

Alle ore 12:16 assume la Presidenza il consigliere Fiano e, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Legge l'ordine del giorno e, alle ore 12:18, propone di sospendere la Commissione. 
La Commissione approva. 

Alle ore 12:31 il presidente Fiano, constatata la presenza del numero legale, riapre i lavori di commissione passando
all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno e lasciando la parola all'Assessore. 

ZUIN informa che i bilanci di tutte e tre le istituzioni chiudono in attivo per cui con questa proposta di delibera se ne
acquisiscono i bilanci. Segnala inoltre che, all'interno della PD, sono state apportate 2 modifiche: all'articolo 7, comma 1,
del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni, per quanto riguarda la composizione del CdA, e
all'articolo 8, comma 1, riguardo la durata degli incarichi che si prevede possa essere inferiore a quanto era in
precedenza. Per soddisfare alcune esigenze legate alla contabilità spiega che probabilmente serviranno ulteriori
modifiche, da apportare più avanti in ulteriori commissioni, per cui invita i consiglieri, nel caso in cui abbiano delle
modifiche da proporre, a presentarle quando verranno convocate le commissioni ad hoc e non in questo momento. 

VISMAN, sulle modifiche proposte per l'articolo 8 in merito alla durata dell'incarico, chiede per quali motivi siano previsti
degli incarichi inferiori alla durata dell'amministrazione. 

ZUIN spiega che tale decisione è stata presa sulla base di un principio di prudenza, di verifica dell'operato degli
amministratori: si tratta di una questione di strategia. 

PELLICANI sostiene che un anno rischia di non essere un orizzonte temporale sufficiente per organizzare al meglio i
lavori di un amministratore.. 

ZUIN precisa che questa scelta serve anche per evitare eventuali cause contro il Comune nel caso un Amministratore
venga destituito prima della scadenza del mandato del Sindaco. 
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VISMAN chiede se in questo modo non si corra il rischio di ridurre l'ndipendenza degli Amministratori. 

ZUIN risponde negativamente, ritiene corretta l'impostazione della della scelta adottata e ricorda che comunque si tratta
di un rapporto è fiduciario. 

Alle ore 12:42 il presidente Fiano, non essendoci ulteriori domande, rinvia il prosieguo dell'esame della proposta di
deliberazione PD 236/2017 in altra seduta, in attesa dei pareri delle Municipalità e dell'Organo di revisione, e passa alla
trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno. Lascia la parola all'Assessore. 

ZUIN spiega che questa proposta di deliberazione riguarda le quattro istituzioni comunali in liquidazione che chiudono
due a zero e due con crediti per il Comune. 

CAZZADOR precisa che in nessun caso rimangono situazioni pendenti. 

LA ROCCA domanda chi debba verificare oggi i servizi di gondola da Parada. 

ZUIN le risponde che tali controlli prima erano in capo all'istituzione dell'ente gondola mentre ora il tutto è passato sotto la
direzione dei servizi del cittadino, con la dottoressa Battaggia. 

LA ROCCA allora informa che farà delle segnalazioni all'ufficio competente. 

Alle ore 12:50 il presidente Fiano, non essendoci ulteriori domande, rinvia il prosieguo dell'esame della proposta di
deliberazione PD 237/2017 in altra seduta in attesa dei pareri delle Municipalità e dell'Organo di revisione e dichiara
chiusa la seduta. 
La Commissione approva.
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