
CONSIGLIO COMUNALE
VII COMMISSIONE

Verbale per seduta del 29-11-2017 ore 14:30
congiunta alla II Commissione, alla V Commissione, alla VI Commissione e alla IX
Commissione.

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

Consiglieri presenti: Maika Canton, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De
Rossi, Rocco Fiano, Gianpaolo Formenti, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Deborah Onisto, Nicola Pellicani,
Francesca Rogliani, Monica Sambo, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Sara Visman.

Altri presenti: Vicesindaco Luciana Colle, Direttore Marco Agostini, Direttrice Stefania Battaggia, Direttore Maurizio
Carlin, Direttore Luigi Gislon, Direttore Danilo Gerotto, Consigliere comunale Andrea Ferrazzi.

Ordine del giorno seduta

Esame della Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare PD 123 del 04/04/2017: Difendere e promuovere1. 
la residenzialità.

Verbale seduta

Alle ore 15:10 il consigliere Giacomin assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta. Ricorda che la proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare è già stata illustrata in una precedente
commissione. Legge i nominativi dei Direttori convocati per oggi e, constatata l’assenza loro e di eventuali delegati,
annuncia che presenterà una nota alla Segreteria Generale per rimarcare quanto accaduto. 

SAMBO ritenendo che la proposta di deliberazione abbia dei punti tecnici e specifici da chiarire e su cui far domande,
chiede che la commissione venga riaggiornata. Riepiloga i punti salienti della proposta di deliberazione, in particolare
quelli che riguardano le locazioni turistiche e bed and breakfast, sull’attività di vendita da asporto. 

GIACOMIN ricorda un ampio dibattito al riguardo, come da verbale della commissione precedente. 

CANTON chiede delle delucidazioni in quanto la situazione è complessa: all’interno della categoria extra-alberghiera ad
esempio c’è tutta una categoria ricca di differenze. Cita alcuni casi, ad esempio sui Bed and breakfast. Ricorda che
l’affittanza ad uso turistico ha tutta una normativa da rispettare. La locazione ad uso turistico rientra nei parametri delle
affittanze normalie non ha obbligo di fosse settiche e disabili perché è civile abitazione e non può dare alcun servizio. La
locazione è un affitto normale, si paga la tassa di soggiorno. 

TOSI ricorda d’aver già detto, riguardo a questa proposta di deliberazione, che fornisce un elenco di varie richieste senza
dare alcuna soluzione. Le riepiloga dal “deliberato”. Ritiene sarebbe da sanzionare pesantemente chi fa uso di cibo da
asporto in spazi pubblici: al riguardo sostiene servano degli spazi adeguati dove poter fare dei pic-nic. 

SAMBO precisa che i due punti erano d’indirizzo, non basta regolamentare la sola vendita take away e segnala che a
Firenze ad esempio hanno proceduto in questo senso, facendo anche di più, regolamentando anche altre attività. 

GIACOMIN chiede alla consigliera Sambo come preferisca procedere. 

SAMBO chiede, visto che ritiene necessari alcuni chiarimenti, di riconvocarsi con i tecnici quanto prima. 

Alle ore 15:35 il presidente Giacomin ricorda che segnalerà formalmente l’assenza dei tecnici e dichiara chiusa la seduta
che promette di riconvocare a breve.
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