
CONSIGLIO COMUNALE
II COMMISSIONE

Verbale per seduta del 17-04-2018 ore 11:00
congiunta alla I Commissione.

Consiglieri componenti le Commissioni: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, 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, Francesca Rogliani, Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa,
Matteo Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Rocco Fiano, Gianpaolo
Formenti, Enrico Gavagnin, Giancarlo Giacomin, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Francesca Rogliani,
Monica Sambo, Davide Scano, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Sara Visman, Maurizio Crovato
(sostituisce Marta Locatelli), Ermelinda Damiano (assiste), Alessio De Rossi (sostituisce Chiara Visentin), Silvana Tosi
(sostituisce Giovanni Giusto).

Altri presenti: Assessore Giorgio D'Este, Direttore Marco Agostini, Consigliere Comunale Ottavio Serena, Consigliere
comunale Renzo Scarpa.

Ordine del giorno seduta

Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 991 (nr. prot. 43) con oggetto "Disposizioni per Polizia Locale di1. 
Venezia. Servizio su Rai Tre.", inviata da Ottavio Serena
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 992 (nr. prot. 44) con oggetto "Disposizioni per Polizia Locale di2. 
Venezia. Servizio su Rai Tre.", inviata da Ottavio Serena
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 993 (nr. prot. 45) con oggetto "Disposizioni per Polizia Locale di3. 
Venezia. Servizio su Rai Tre.", inviata da Ottavio Serena
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 994 (nr. prot. 46) con oggetto "Disposizioni per Polizia Locale di4. 
Venezia. Servizio su Rai Tre.", inviata da Ottavio Serena

Verbale seduta

Alle ore 11.20 il Presidente constatato il numero legale, legge l’ordine del giorno ed invita l’interpellante a
presentare le interpellanze.

SERENA ringrazia i presenti e premette che mancano i tecnici. Ricorda l’approvazione del regolamento e chiede se sia
possibile apportare delle modifiche.

D’ESTE ricorda che il comandante non sarà presente in questa riunione di commissione. Sottolinea che alcune questioni
sollevate riguardanti le uniformi, riprendono in alcune parti quanto riporta il regolamento dei Carabinieri. Ritiene che la
trasmissione televisiva abbia travisato la questione.
Alle ore 11.27 entra il consigliere Ciro Cotena.

GIACOMIN esprime il proprio accordo sulla parte che regolamenta i capelli lunghi, orecchini e collane, che potrebbero
creare problemi di sicurezza.

SAMBO evidenzia alcuni riferimenti del regolamento che poco hanno a che fare con la sicurezza ma con l’immagine.

TOSI chiede di modificare alcune prescrizioni perché troppo restrittive.

FORMENTI chiede maggiori chiarimenti sulla frase dell’interpellanza “per tutti i consiglieri”. Esprime il proprio favore al
regolamento.

DE ROSSI propone di valutare una maggiore analisi del regolamento se si ritiene che limiti la libertà personale.

ONISTO sottolinea che chi indossa una divisa ha degli obblighi evidenti e ovvi. Ritiene che gli agenti della Polizia Locale
ricoprendo un ruolo devono rispettare certe regole.
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COTENA pone una riflessione sulla questione dell’uniformità delle divide degli agenti di Polizia Locale

SCARPA R. evidenzia che dagli interventi si intuisce che pochi consiglieri hanno letto l’interpellanza. Ritiene che
l’interpellanza non descriva situazioni superficiali o frivole, ma si sottolinea se il Regolamento approvato dalla Giunta
Comunale sia legittimo considerando il fatto che il tema risulta di competenza del Consiglio Comunale ed inoltre questa
deliberazione di giunta abroga una precedente deliberazione consigliare. 

GAVAGNIN ricorda le competenze della Giunta e del Consiglio comunale.

TOSI evidenzia che il regolamento chiede di rispettare le questioni di vestiario e decoro in modo tassativo.

VISMAN rimarca la questione dell’abbigliamento e i limiti regolamentari.

DE ROSSI chiede che venga data risposta sulla legittimità di questo regolamento.

GAVAGNIN alle ore 12.00 sospende per 15 minuti la seduta di commissione per verificare la questione legittimità. Alle
ore 12.15 constatato il numero legale apre la seduta di commissione.

FIANO ritiene che questa interpellanza tratti questioni serie e quindi chiede di proseguire nella discussione. Evidenzia la
mancanza dei tecnici.

BATTISTELLA pone una riflessione sull’utilizzo dei sostantivi e sull’eccesso dei dettagli utilizzati in questo regolamento.

DE ROSSI segnala la mancanza dei tecnici e conseguentemente la difficoltà di procedere nella discussione delle
interpellanze.

SERENA chiarisce che l’interpellanza voleva risolvere una questione formale. Ritiene che il paragone fatto con il
regolamento dei Carabinieri non sia consono. Legge parte della sentenza del TAR del Lazio sulla Polizia Locale di
Frosinone che chiarisce alcune questioni di non competenza della Giunta Comunale. 

DE ROSSI chiede che intenzioni da parte degli interpellanti ci siano su questa deliberazione.

SERENA risponde al consigliere De Rossi sottolineando che si possa rivedere questo regolamento in alcune sue parti,
altrimenti la maggioranza proceda come meglio crede.

SCANO ringrazia gli interpellanti per le questioni giuridiche evidenziate e pone una riflessione sui regolamenti approvati in
passato e le relative competenze.

SAMBO propone di attivare la I Commissione su questa tematica per eventuali chiarimenti da parte dei tecnici.

D’ESTE evidenzia che sulla questione di legittimità ci si dovrà ritrovare con i tecnici per eventuali chiarimenti. Ritiene che
sull’uniforme comunque si deve sempre considerare la questione della sicurezza degli agenti di Polizia Locale. 

GAVAGNIN invita l’interpellante ad esprimersi sulle risposte ottenute.

SERENA sottolinea la propria insoddisfazione sul fatto che non sia stato possibile approfondire le richieste descritte
nell’interpellanza.

Alle ore 12.50 il presidente Gavagnin chiude la seduta di commissione.
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