
CONSIGLIO COMUNALE
V COMMISSIONE

Verbale per seduta del 29-05-2018 ore 14:30

Consiglieri componenti la Commissione: Luca Battistella, Maika Canton, Barbara Casarin, Felice Casson, Saverio
Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Gianpaolo
Formenti, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Marta Locatelli, Davide Scano,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Maika Canton, Barbara Casarin, Saverio Centenaro, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Francesca
Faccini, Gianpaolo Formenti, Giancarlo Giacomin, Giovanni Giusto, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Davide Scano,
Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Matteo Senno, Sara Visman, Rocco Fiano (sostituisce Felice Casson), Enrico
Gavagnin (sostituisce Alessio De Rossi), Deborah Onisto (sostituisce Andrea Ferrazzi), Francesca Rogliani (sostituisce
Marta Locatelli), Monica Sambo (assiste).

Altri presenti: Assessore Massimiliano De Martin, Funzionario Chiara Buzzo..

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione - Pd 2018/149 del 06.04.2018 - Riqualificazione urbana di un’area1. 
pubblica in via Piave – via Degan attraverso la sistemazione dell’area pedonale a “verde urbano attrezzato” e la
realizzazione di una struttura a servizio con destinazione commerciale con Permesso di Costruire in deroga ai
sensi art. 14 DPR 380/01.
Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 755 (nr. prot. 95) con oggetto "Disagi per i residenti in via dei Tigli a2. 
Catene derivanti dalla presenza del Consorzio Cointra ", inviata da Nicola Pellicani

Verbale seduta

Alle ore 15.05 la Presidente Lorenza Lavini constatato il numero legale presenta l’o.d.g. e ricorda che
l’interpellanza n.755 verrà discussa in altra seduta di commissione. Invita l’Arch. Buzzo ad iniziare l’illustrazione della
proposta di deliberazione.

BUZZO spiega brevemente la proposta di deliberazione, evidenziando che viene accolta la proposta del parcheggio bici
con rastrelliera ma senza pensilina.
Alle ore 15.08 escono i consiglieri D’Anna e A. Scarpa.

SCANO chiede se la manutenzione della fontana sia compresa negli accordi con la ditta che realizzerà il progetto
commerciale. Chiede se siano presenti offerte di acquisto sull’area dell’ex biblioteca. Domanda chiarimenti sul futuro delle
lavanderie militari di via Piave. Fa sapere che esiste una richiesta di maggiori spazi per gli studenti, quindi potrebbe
essere interessante mettere a disposizione ulteriori luoghi per lo studio e la lettura. Ritiene che non sia sempre utile
considerare solamente l’aspetto economico ma si dovrebbe prestare attenzione all’aspetto culturale.

VISMAN chiede ragguagli sul parere della Municipalità rispetto alla pensilina illuminata.

BUZZO spiega che l’area sarà illuminata con particolare attenzione alla rastrelliera.

FORMENTI porta l’attenzione sul vecchio utilizzo di questa biblioteca e della piazzetta Degan evidenziando la positività di
questo nuovo progetto. 

BUZZO chiarisce che rispetto agli alberi tagliati, sono previste nuove piantumazioni in altre zone.
Alle ore 15.25 entra il consigliere A.Scarpa 

DE MARTIN risponde che sulla questione delle lavanderie militari, risponde che non si conoscono progetti particolari nel
merito. Spiega che la previsione della rastrelliera sarà inserita con emendamento di Giunta. Specifica i termini di

richiesta dei pareri della Municipalità concordati con il Presidente della Municipalità.

LAVINI propone l’invio della proposta di deliberazione in discussione. La Commissione concorda.
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DE MARTIN risponde sulla questione della biblioteca chiarendo che c’è la possibilità di utilizzare degli immobili per
possibili attività culturali. Sottolinea che si potrebbe valutare Villa Querini per un opportuno utilizzo sociale.
Alle ore 15.28 entra il Consigliere Giusto.

Alle ore 15.30 la Presidente Lorenza Lavini, chiude la seduta di commissione.
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