
CONSIGLIO COMUNALE
X COMMISSIONE

Verbale per seduta del 11-12-2015 ore 11:30
congiunta alla VIII Commissione.

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

Altri presenti: Assessore Michele Zuin, Direttore Piero Dei Rossi .

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione PD. 2015. 655 del 24/11/2015: Bilancio di previsione per gli esercizi1. 
finanziari 2016-2018- Società Partecipate

Verbale seduta

Alle ore 12.00 la Presidente della X Commissione Consiliare Marta Locatelli, di concerto con il Presidente della VIII
Commissione Consiliare Rocco Fiano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta illustrando
l'ordine del giorno. Quindi da la parola all'Assessore Zuin 

ZUIN spiega che nel bilancio di previsione ci sono stati otto milioni di euro di riduzione di spesa sui costi delle Partecipate
del Comune. Nell'emendamento di Giunta poi ci sarà la cristalizzazione di questo risparmio in modo che il prossimo anno
non vengano richieste altre risorse finanziarie. I risparmi sono sui costi di struttura non sui tagli dei servizi. Propone di
analizzare nei prossimi mesi la situazione di ogni società. Ricorda che a breve verra' affrontata la proposta di
deliberazione sulla revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di
Venezia 

FERRAZZI chiede come si farà a garantire il mantenimento dei servizi delle partecipate nonostante i tagli delle risorse
finanziarie. Spera che le responsabilità di tagliare i servizi non vengano scaricate verso il basso. Ritiene necessario
riscrivere il contratto di servizio. Chiede inoltre un report costante di rendicontazione 

ZUIN fa presente che i tagli sono stati effettuati confrontandosi con le partecipate per vedere cosa poter toccare e dove
arrivare in modo da non trovarsi poi società in perdita. Attraverso il confronto è venuta fuori una determinata cifra. Il taglio
medio del Bilancio delle partecipate è stato del 15% 

PELLICANI chiede chiarimenti sulla ripartizione dei tagli di 8 milioni di Euro alle partecipate. Nota che manca il prospetto
ACTV 

ZUIN risponde che all'ACTV non è dato un trasferimento come Comune, ma è una partita di giro e non ci sono riflessi sul
Bilancio 

PELLICANI chiede chiarimenti sull'impresa SIFA all'interno del capitolo Veritas 

LOCATELLI fa presente che verranno fatte delle sedute di Commissione Consiliare con le varie aziende 

ZUIN evidenzia che rispetto al piano precedente sono state introdotte delle novità cercando pero' di predisporre
operazioni in grado di efficentare i servizi 

SCANO chiede delucidazioni in merito al centro di costo 116 (Società partecipate) del Piano Indicatori allegato al Bilancio.
Pone l'attenzione sull'abbondanza dei funzionari e sui problemi di molti operatori 
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ZUIN risponde che è stato fatto un ragionamento molto franco con le società poi bisogna vedere se nel 2016 le
indicazioni verranno rispettate, sperando di non trovare sorprese. Sono state eliminate società che non avevano
compenso 

Alle ore 12.30, esaurito l'ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolta la seduta
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