
PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Nelle persone dei Sigg.ri

N° Componenti N° Componenti
1 BALLEELLO MARINA   19 MARTIN RENATO   
2 BORTOLUZZI PIETRO   20 NESTO ROBERTA   
3 BOSCOLO CAPON BENIAMINO   21 PALMARINI GUERRINO   
4 BULLO CLAUDIO   22 PALUDETTO CAMILLO   
5 BUSATTA STEFANIA   23 PELLIZZER LIONELLO   
6 CAGNATO DIEGO   24 POPULIN ELISABETTA   
7 CARRADORI ELENA   25 SERAFINI AMATO LOREDANA   
8 CASSON GIUSEPPE   26 SOPRADASSI GIANNI   
9 CORLIANO’ GIANMARCO   27 STIVAL GIANCARLO   
10 DAL CIN ROBERTO   28 TESO EMILIANO   
11 FABI SABINA   29 TOMEI ANDREA   
12 FERRAZZI ANDREA   30 TOSELLO RICCARDO   
13 FONTANA PAOLO   31 UNIVERSI MASSIMO   
14 FORNASIER MICHELE   32 VALERIO MICHAEL   
15 FUNARI NICOLA   33 VIANELLO DIEGO   
16 LODOLI MARINO   34 ZEBELLIN FLAVIO   
17 MADRICARDO MARIA GRAZIA   35 ZECCHINATO DAMIANO   
18 MAROTTA GENNARO   36 ZOGGIA DAVIDE   

E della Presidente della Provincia  ZACCARIOTTO FRANCESCA

Presidente della seduta BALLEELLO MARINA   

Segretario della seduta PANASSIDI GIUSEPPE   

Scrutatori: CARRADORI ELENA, BULLO CLAUDIO, FONTANA PAOLO

Risultano  assenti  i  Consiglieri:  CORLIANO’  GIANMARCO,  CAGNATO  DIEGO,  STIVAL 
GIANCARLO, FERRAZZI ANDREA, FUNARI NICOLA   

Risulta assente la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto

Verbale di Deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 17/11/2009
N. Proposta  2009/25/84
N. 2009/92  di Verbale

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI  COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOTTATO 
CON DCP N. 104/2008 - CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE AI SENSI 
DELL’ART. 23, COMMA 5, DELLA LR 11/2004 - RETTIFICA PARZIALE E INTEGRAZIONE 
ALLA D.C.P. DEL 7.04.09 N.2009/36  



Premesso che il PTCP  è atto di programmazione generale che stabilisce gli indirizzi strategici di assetto 
del territorio di competenza e che obiettivo del Piano è tutelare i molteplici interessi della comunità in una 
visione della realtà locale come parte di una rete di relazioni con le zone confinanti che dovrebbe costituire la 
mappa dello sviluppo del territorio veneziano costruendo uno scenario che si proietta almeno nei prossimi 
dieci anni;

Richiamato l’art.42 del Dlgs 267/2000 il quale chiarisce le competenze del Consiglio Provinciale come 
organo d’indirizzo e controllo politico amministrativo riscontrando in capo ad esso l’approvazione dei piani 
territoriali e urbanistici;

Considerato che per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, la presente Amministrazione ritiene 
che, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, il PTCP sia strumento di indirizzo e coordinamento, 
che  riassume  in  sé  le  linee  guida  per  gli  strumenti  urbanistici  di  livello  inferiore  ,  che  devono  essere 
autonomi in sé stessi , ma coerenti con quanto stabilito nel piano stesso come previsto anche dalla L.R. 
11/04;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2009/36 di verbale del 7.04.2009 avente ad 
oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con DCP n. 104/2008 – Controdeduzioni 
del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 23, comma 5, della LR 11/2004”;

Dato atto che
- sono state viste e considerate  tutte  le  osservazioni  pervenute  nel  termine  di  legge,  e oltre detto 

termine, fino alla data del 30 marzo 2009;
- che il PTCP adottato unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni è stato trasmesso 

ufficialmente, il 17.04.2009 (con nota prot prov. 25973/2009, ricevuta al prot. regionale n. 211727 
del 17/04/2009) al Presidente della Giunta Regionale del Veneto per il seguito di competenza;

Considerato che il Settore Pianificazione Territoriale, preposto al procedimento di formazione del PTCP, 
è venuto in possesso, solo in data 28.04.2009, di una osservazione al piano, presentata dalla ditta SVA srl 
presso l’ufficio provinciale del circondario del Sandonatese il 17.02.2009;

Considerato l’art. 23, comma 5, della LR 11/2004 il quale testualmente cita “… la provincia trasmette  
alla Regione il piano, unitamente alle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni del consiglio  
provinciale”;

Dato atto che l’osservazione presentata dalla ditta SVA srl  veniva trasmessa con nota prot. 30454 del 6 
maggio  2009  alla  Regione  Veneto,  senza  che  su  di  essa  si  potesse  utilmente  esprimere  il  Consiglio 
Provinciale in quanto ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 i Consigli durano in carica 
fino all’elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad 
adottare  gli  atti  urgenti  e  improrogabili,  nonché  ai  sensi  della  L.  8  marzo  1951,  n.  122,  il  Consiglio 
Provinciale esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni e quindi nel caso di 
specie fino al 22.04.2009);

Rilevato che permane la necessità di esprimere le proprie controdeduzioni all’osservazione presentata 
dalla ditta SVA srl, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

Sentito in data 17/04/2009 il Comitato Tecnico Provinciale che in merito alla osservazione della ditta 
SVA srl dava il seguente parere:  “Il Comitato, con votazione unanime dei presenti,  riconoscendo la 
competenza, in merito, del Consiglio Provinciale fa propri gli indirizzi istruttori che di seguito si  
riportano: 

“ritenuto di condividere i medesimi criteri e impostazioni utilizzati nell’istruttoria tecnica (vedi  
all.A “Relazione Tecnica” deliberato con  D.C.P. 2009/36 del 7.04.2009) e  prendendo  atto della  
domanda della ditta SVA srl prot. n. 28773/2009 si ritiene per analogia alle scelte attuate, per le  
altre  osservazioni,  non  praticabile  l’accoglimento  della  stessa.  Andrà  inoltre  considerato  lo  
sviluppo  richiesto  che  comporta  l’interessamento  di  altre  ditte  ad  oggi  non  firmatarie  della  



domanda, mentre si ricorda che il P.T.C.P. adottato prevede che le eventuali previsioni di sviluppo  
della nautica possano essere valutate anche con l’ausilio del Progetto Strategico della Nautica.”

Considerato  che,  rispetto  alle  posizioni  assunte  dalla  precedente  Amministrazione  in  sede  di 
controdeduzioni alle osservazioni sul PTCP adottato, questa Amministrazione - costituitasi a seguito delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 6-7, 21-22 Giugno 2009 - intende rivedere alcune di esse 
perché non conformi agli indirizzi programmatici della nuova Amministrazione;

Ritenuto di poter procedere al predetto parziale riesame delle decisioni assunte con l’atto sopra citato, in 
quanto il procedimento di pianificazione non si è ancora perfezionato con l’approvazione, da parte della 
Regione Veneto, del P.T.C.P.;

Dato atto peraltro che la volontà di  parziale revisione sopra citata è stata comunicata con nota della 
Presidente  della  Provincia  in  data  30.07.2009  (prot.  48289)  alla  Regione  Veneto,  la  quale,  con  nota 
dell’8.08.2009, a firma dell’Assessore alle Politiche del Territorio, non ha sollevato obiezioni in merito;

Considerato che alcune decisioni sulle osservazioni in questione (assunte a maggioranza) determinano 
una forte limitazione all’autonomia che la  LR 11/2004 garantisce  ai  Comuni  nell’adozione degli  atti  di 
pianificazione territoriale;

Ricordato infatti che questa Amministrazione ha dichiarato nel proprio programma politico di voler, nel 
rispetto della L.R. 11/04, un P.T.C.P più vicino all’autonomia dei Comuni, che conoscono in maniera più 
approfondita ed articolata il proprio territorio, lasciando in carico alla Provincia un ruolo più specifico di 
coordinamento e di volano per uno sviluppo sostenibile;

Dato atto che questa posizione di maggior riconoscimento dell’autonomia dei Comuni nella redazione 
dei  PAT/PATI  è  condivisa  dalla  stessa  Regione   Veneto,  come  si  evince  dal  nuovo Piano  Territoriale 
Regionale di Coordinamento, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009;

Ritenuto  di  conseguenza  opportuno  modificare  le  controdeduzioni  raggruppate  per  temi  e  riportate 
nell’elaborato A1 “Relazione descrittive delle osservazioni”, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale  e  di  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  Provinciale  un  nuovo  elaborato,  denominato  A2 
“Relazione descrittive delle osservazioni”, i cui contenuti vengono redatti secondo il programma che questa 
Amministrazione intende perseguire, in sostituzione dei punti corrispondenti nel precedente elaborato sopra 
citato;

Vista  e  richiamata  integralmente  la  deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  104 del  5.12.2008 di 
adozione del PTCP ed i relativi elaborati; 

Vista  e  richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  2009/36  ed  i  relativi  allegati,  in 
particolare  l’allegato  A  “Relazione  tecnica  e  descrittiva  delle  osservazioni”  corredata  dai  criteri  di 
valutazione delle osservazioni e l’allegato F “Sintesi delle osservazioni con proposta tecnica istruttoria e con 
voto  in  variazione  del  Consiglio  Provinciale,  l’allegato  C  “Elaborato  integrativo  della  Valutazione 
Ambientale  Strategica”  a  supporto  delle  controdeduzioni  e  l’allegato  D  “  Elaborato  integrativo  della 
Valutazione d’Incidenza Ambientale” a supporto delle controdeduzioni; 

Ritenuto di condividere i medesimi  criteri  e impostazioni utilizzati  nell’istruttoria tecnica (vedi all.A 
“Relazione Tecnica” deliberato con  D.C.P. 2009/36 del 7.04.2009) e di prendere  atto pertanto dei seguenti 
allegati ditta SVA srl prot. n. 28773/2009:

- B 4.12 Sintesi dell’osservazione con proposta tecnica di controdeduzione;
- C1 con riferimento  all’Elaborato integrativo della  Valutazione Ambientale  Strategica a supporto 

delle controdeduzioni;
- D1  Elaborato  integrativo  della  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale  a  supporto  delle 

controdeduzioni; 

Richiamati:



- l’articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto della Provincia di Venezia;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire la tempestiva trasmissione degli atti alla Regione Veneto;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale, con votazione 

DELIBERA

1. di  prendere atto dell’osservazione della ditta  SVA srl,  prot.  n.  28773/2009,  nonché dei  seguenti 
allegati:

- B 4.12 Sintesi dell’osservazione con proposta tecnica di controdeduzione;
- C1 con riferimento all’Elaborato integrativo della Valutazione Ambientale Strategica a supporto 

delle controdeduzioni;
- D1  Elaborato  integrativo  della  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale  a  supporto  delle 

controdeduzioni;
e di integrare la documentazione con il relativo esito;

2. di  rettificare  le  controdeduzioni  alle  osservazioni,  per  quanto  esposto  in  premessa,  di  cui 
all’elaborato A1;

3. di approvare conseguentemente le nuove controdeduzioni alle osservazioni al PTCP, adottato con 
D.C.P. n.104/2008 secondo l’elaborato A2 che integra e sostituisce, per le sole parti qui considerate, i 
precedenti elaborati A allegati alla D.C.P. 2009/36 del 7.04.2009;

4. di  prendere  atto  delle  proposte  di  modifica  degli  elaborati  derivanti  dalle  osservazioni  accolte, 
riconoscendo le stesse non incidenti sulle scelte fondamentali e sulle strategie del PTCP adottato;

5. di incaricare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica:
a) a provvedere alle modifiche, alle correzioni e/o rettifiche degli elaborati nei cui confronti sono 

state accolte le osservazioni, al solo fine di renderli conformi alle osservazioni accolte.
b) a trasmettere alla Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 23 della LR 11/2004, unitamente alla 

presente deliberazione e relativi allegati, copia delle osservazioni e gli specifici elaborati del 
PTCP contenenti le proposte di modifica conseguenti alle controdeduzioni alle osservazioni;

6. di dare atto che la presente deliberazione non costituisce riadozione del PTCP il quale, agli effetti di 
salvaguardia, è quello adottato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 104/2008, rimanendo 
qualsiasi proposta di modifica subordinata ad approvazione da parte della Regione Veneto

Estratto dei verbali delle sedute del 3,10 e 17 novembre 2009.

La suddetta  proposta  deliberativa  è  stata  esaminata,  discussa  e  approvata  con  emendamenti  nelle  
sedute del 3 e del 10 novembre e in quella odierna, come di seguito riportato. 

Seduta di mercoledì 3 novembre. 
La Presidente del Consiglio nomina scrutatori i consiglieri: Corlianò, Busatta e Tomei, successivamente 
dà la parola all’assessore Dalla Tor per l’illustrazione della proposta.

L’assessore Dalla Tor illustra, in sintesi, la proposta, come da intervento riportato nel resoconto verbale 
della seduta del 3 novembre 2009.
Intervengono  i  consiglieri  Populin  e  Zoggia,  il  testi  di  intervento  sono  riportati  integralmente  nel 
resoconto verbale della seduta del 3 novembre 2009.
La Presidente del Consiglio ricorda che in base a quanto convenuto dalla conferenza dei capigruppo la 
seduta odierna va dedicata alla sola illustrazione della proposta mentre la discussione e la votazione si 
svolgeranno nella seduta del 10 novembre. Ricorda inoltre che le votazioni avranno luogo utilizzando i 
codici  istruttori  elencati  nel  documento  denominato  “TABELLA  DI  SINTESI  DELLE 



MOTIVAZIONI”,  in applicazione dei  criteri  di  accoglimento/rigetto  delle  osservazioni  distribuiti  in 
aula (di cui all’allegato A “Relazione tecnica alle osservazioni” approvato con DCP n. 36 del 7 aprile 
2009).

Seduta di mercoledì 10 novembre.  La Presidente del Consiglio pone in discussione la proposta di 
deliberazione n. 5356.
Dichiarata aperta la discussione intervengono, oltre all’Assessore Dalla Tor, i seguenti consiglieri il cui 
testo di intervento è riportato integralmente nel resoconto verbale della seduta del 10 novembre 2009:
Zoggia, Populin, Funari, Pellizzer.

La Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Madricardo, Bullo, Stival.
Dopo  l’intervento  finale  dell’assessore  Dalla  Tor,  la  Presidente  del  Consiglio  comunica  che  gli 
emendamenti del gruppo consiliare partito democratico (prot. 67855 del 5.11.2009) saranno esaminati e 
posti in votazione di volta in volta prima di passare alla votazione del punto cui si riferiscono. 

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese il primo punto della proposta della deliberazione:
Presa d’atto dell’osservazione della ditta SVA s.r.l. e relativa proposta istruttoria: 
Codice T 04.03 14 –  codice istruttorio 22 “non accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, da il seguente risultato accertato dagli 
scrutatori:

  presenti:      n. 31 (Al momento della votazione risultano assenti, oltre alla Presidente Zaccariotto, le consigliere 
Nesto e Carradori; escono dall’aula i consiglieri Funari e Marotta e il Consigliere Fornasier)

astenuti: n.   1 (Populin)
votanti: n. 30
favorevoli: n. 30
contrari:           n.   /

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula: “il Consiglio approva”

La  Presidente  del  Consiglio  passa  all’esame  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  al  PTCP  secondo 
l’allegato A2 (che integra e sostituisce per le parti considerate i precedenti elaborati A allegati alla DCP n. 
2009/36 del 7.04.2009). 

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 08.01 1 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n. 30
Contrari:         n.   /

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula: “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 08.00 1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”.



La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n. 30
Contrari:         n.   /

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 09.02  1 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   2 (Populin, Sopradassi)
Votanti: n. 29
Favorevoli: n. 20
Contrari:         n.   9 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini- 

Amato, Vianello, Zoggia)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 09.03 1 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n. 21
Contrari:         n.   9 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini- 

Amato, Vianello, Zoggia)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 11.00 1 (in votazione congiunta con il 
codice 11.00 1b) la Presidente del Consiglio dà atto che sull’art. 11 è stato presentato un emendamento 
del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà lettura.
Intervengono, oltre all’assessore Dalla Tor, i seguenti consiglieri il cui testo di intervento è riportato 
integralmente nel resoconto verbale della seduta del 10 novembre 2009:
Pellizzer, Zoggia, 



La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 11 delle NTA del PTCP

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   3 (Populin, Casson, Bullo)
Votanti: n. 28
Favorevoli: n.   9
Contrari:         n. 19 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Cagnato,  Corlianò;  Dal  Cin,  Fabi, 

Fontana, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, Tomei, Tosello, 
Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La  Presidente  del  Consiglio  dà  la  parola  all’assessore  Dalla  Tor  il  quale  propone  a  sua  volta  un 
emendamento alla controdeduzione sul codice 11 01 1, che consiste nell’evitare lo stralcio del primo 
alinea dell’articolo 11, comma 4, delle NTA: “-  una significativa diminuzione del tasso di crescita del 
consumo di suolo;”

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese il codice 11 01 1, in votazione congiunta con il 
codice 11 00 1b,  con l’emendamento letto in aula dall’assessore Dalla Tor Codice istruttorio 1 
“Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n. 30
Contrari:         n.  /

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 11.02 1 
con Codice istruttorio 26 “ non accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   2 (Populin, Zecchinato)
Votanti: n. 29
Favorevoli: n. 20
Contrari:         n.   9 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini- 

Amato, Vianello, Zoggia)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 11.02 2 
con Codice istruttorio 26 “non accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31
Astenuti: n.   1     (Populin,)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n. 22
Contrari:         n.  8 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 

Amato, Zoggia

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 15.14 1  la Presidente del Consiglio dà atto 
che sull’art. 15 delle NTA vi sono emendamenti del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà 
lettura.
Intervengono i seguenti consiglieri il cui testo di intervento è riportato integralmente nel verbale della 
seduta:
Pellizzer, Dalla Tor, Tomei, Palmarini, Zoggia, Dalla Tor

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 15.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 31 (è entrato il consigliere Fornasier, è uscito il consigliere Casson)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 30
Favorevoli: n.   9
Contrari:         n. 21 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi, Fontana, Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, 
Tomei, Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 15.14 1 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 30 (è uscito il consigliere Zoggia)
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 29
Favorevoli: n. 21
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)



La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 15.16 1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:  n. 30
Astenuti:  n.   1 (Populin)
Votanti:  n.  29
Favorevoli:  n.  21
Contrari:       n.  8 (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 15.00 4  (in votazione congiunta con il 
codice 15.00 3), la Presidente del Consiglio dà atto che sull’art. 15 è stato presentato un emendamento 
del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 15, commi 8 e 9, delle NTA del PTCP.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 30
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 29
Favorevoli: n.   8     
Contrari:         n. 21 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi, Fontana, Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, 
Tomei, Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 15 00 4, 
in votazione congiunta con il codice 15 00 3, Codice istruttorio 1 “accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 28 (sono usciti i consiglieri Boscolo e Fontana)
Astenuti: n.   1 (Populin)
Votanti: n. 27
Favorevoli: n. 19
Contrari:         n.   8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 

Amato, Vianello)



La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 15.00 5b  (in votazione congiunta con il 
codice 15.00 5) la Presidente del Consiglio dà atto che sull’art. 15 è stato presentato un emendamento 
del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 15, comma 13.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 29 (è entrato il consigliere Boscolo)
Astenuti: n.   2 (Populin, Balleello)
Votanti: n. 27
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 19 (Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal  Cin,  Fabi, 

Fornasier,  Lodoli,  Paludetto,  Sopradassi,  Stival,  Teso,  Tomei, 
Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La  Presidente  del  Consiglio  dà  la  parola  all’assessore  Dalla  Tor,  il  quale  propone  a  sua  volta  un 
emendamento  alla  controdeduzione  indicata  con  il  codice  15  00  5b,  che  consiste  nell’anticipare 
all’inizio  dell’articolo  15,  comma 13,  prima  delle  parole  “i  consorzi  di  bonifica,  d’intesa  con la 
Provincia” la parola “i Comuni”.

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il  codice 15 00 
5b, in votazione congiunta con il codice 15 00 5 con l’emendamento letto in aula dall’assessore 
Dalla Tor. Codice istruttorio 2 “accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 28 (è uscito il consigliere Sopradassi)
Astenuti: n.   5 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Populin, Vianello)
Votanti: n. 23
Favorevoli: n. 21
Contrari:         n.   2 (Pellizzer, Serafini Amato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 18.04 1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:



Presenti: n. 28 (è uscita la consigliera Fabi, è entrato il consigliere Sopradassi)
Astenuti: n.   2 (Populin, Cagnato)
Votanti: n. 26
Favorevoli: n. 18
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 24.08  3  (in votazione congiunta con il 
codice 24.08 3b) la Presidente del Consiglio dà atto che sull’art. 24 è stato presentato un emendamento 
del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 24 co 5.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 29 (è entrata la consigliera Fabi)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 28
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 20 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi,  Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, Tomei, 
Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 24.08  3 
in votazione congiunta con il codice 24.08 3b. Codice istruttorio 1 “accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  27 (sono usciti i consiglieri Cagnato e Fornasier)
Astenuti: n.   1  (Populin,)
Votanti: n.  26
Favorevoli: n.  18
Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 24.08 7 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:



Presenti: n.  28 (è entrato il consigliere Fornasier)
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 25.06 2 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.    1  (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 25.07 2 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:     n.  8  (Busatta, Ferrazzi,  Madricardo, Martin, Palmarini,  Pellizzer, Serafini-

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 25.00  3 
con Codice istruttorio 2 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19



Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 
Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 25.00 4 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  27 (è uscito il consigliere Corlianò)
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  26
Favorevoli: n.  18
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 27.03  1  (in votazione congiunta con il 
codice  27.03  1b)  la  Presidente  del  Consiglio  dà  atto  che  sull’art.  27  co  3  è  stato  presentato  un 
emendamento del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 27 co 3.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 29 (sono entrati i consiglieri Cagnato e Corlianò)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 28
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 20 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi,  Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, Tomei, 
Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 27.03  1 
in votazione congiunta con il codice 27.03 1b. Codice istruttorio 2 “accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1 ( Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20



Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 
Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 28.00  4 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1 ( Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 

Amato, Vianello)
La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 37.00  1  la Presidente del Consiglio dà atto 
che sull’art. 37 co 11 è stato presentato un emendamento del gruppo consiliare Partito Democratico, di 
cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 37 co 11.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 28 (è uscito il consigliere Bullo)
Astenuti: n.   2 (Populin, Sopradassi)
Votanti: n. 26
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 18 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal  Cin,  Fabi, 

Fornasier, Lodoli, Paludetto, Stival, Teso, Tomei, Tosello, Universi, 
Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 37.00  1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19



Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 
Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 37.00  3 
con Codice istruttorio 11 “parzialmente accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 38.00  1  la Presidente del Consiglio dà atto 
che sull’art. 38 co 3 è stato presentato un emendamento del gruppo consiliare Partito Democratico, di 
cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 38 co 3.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 29 (è entrato il consigliere Bullo)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 28
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 20 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi,  Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Stival, Teso, Tomei, 
Tosello, Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 38.00  1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20



Contrari:      n.  8  (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Serafini 
Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 39.00  2  la Presidente del Consiglio dà atto 
che sull’art. 39 è stato presentato un emendamento del gruppo consiliare Partito Democratico, di cui dà 
lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 39 commi 1, 4, 5,6.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 28 (è uscito il consigliere Stival)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 27
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n. 19 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi,  Fornasier, Lodoli, Paludetto, Sopradassi, Teso, Tomei, Tosello, 
Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 39.00  2 – 
votazione congiunta con codici: 39. 00 2b, 39. 00 2c 39.00 2d - Codice istruttorio 1 “Accoglibile”
Intervengono Pellizzer, Dalla Tor e Martin

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29 (è entrato il consigliere Stival)
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:       n. 8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 39.00  7 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28 (è uscito il consigliere Bortoluzzi)
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  27



Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con tavola 4 Codice 
T04.06 08 con Codice istruttorio 21 “Non  Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: tavola 4 Codice 
T04.06 12 con Codice istruttorio 21 “Non  Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  28
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: tavola 4 Codice 
T04.06 15 con Codice istruttorio 21 “Non  Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29 (è rientrato il consigliere Bortoluzzi)
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: tavola 4 Codice 
T04.06 16 con Codice istruttorio 21 “Non  Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: tavola 4 Codice 
T04.06 18 con Codice istruttorio 11 “accoglibile parzialmente”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   2    (Populin, Dal Cin)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  19
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
Dopo la proclamazione il consigliere Dal Cin dichiara che il proprio voto è da intendersi come favorevole.

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: tavola 4 Codice 
T04.06 19 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 46.05 3  la Presidente del Consiglio dà atto 
che  sull’articolo  46,  comma  5,  è  stato  presentato  un  emendamento  del  gruppo  consiliare  Partito 
Democratico, di cui dà lettura.

La Presidente del Consiglio pone in votazione palese  l’emendamento del gruppo consiliare Partito 
Democratico, prot. 67855, relativo all’articolo 46, comma 5.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 28 (uscito il consigliere Palmarini)
Astenuti: n.   1 (Populin,)
Votanti: n. 27
Favorevoli: n.   8       
Contrari:         n.  19 (Balleello,  Bortoluzzi,  Boscolo,  Bullo,  Cagnato,  Corlianò,  Dal Cin, 

Fabi,   Lodoli,  Paludetto,  Sopradassi,  Stival,  Teso,  Tomei,  Tosello, 
Universi, Valerio, Zebellin, Zecchinato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “l’emendamento è respinto”
Dopo la proclamazione il consigliere Fornasier dichiara che il proprio voto è da intendersi come contrario.

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 46.05  3 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29 (è rientrato il consigliere Palmarini)
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 47.04  2 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 47.04  3 
con Codice istruttorio 32 “non accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   2   (Populin, Vianello)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  7  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
Dopo la proclamazione il consigliere Vianello dichiara che il proprio voto è da intendersi come contrario.

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 47.05  2 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  29
Astenuti: n.   1    (Populin,)
Votanti: n.  28
Favorevoli: n.  20
Contrari:      n.  8  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Serafini 

Amato, Vianello)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente a questo punto sospende la votazione sulla proposta in oggetto e la rinvia ad altra seduta.

Seduta  di  martedì  17  novembre  2009,  la  Presidente  del  Consiglio  riapre  i  lavori  e  pone  in 
votazione i successivi punti della proposta di deliberazione, come di seguito riportato.

La Presidente nomina scrutatori i consiglieri Bullo, Madricardo e Stival.
Interviene  il  consigliere  Zoggia  il  quale  dichiara  che  l’emendamento  relativo  all’articolo  50  è  da 
intendersi come ritirato.
La Presidente ne prende atto e prosegue la votazione.

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 50.11 1 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

Risultano  presenti  al  momento  della  votazione  n.   30  consiglieri.  Sono  assenti  la  Presidente  
Zaccariotto e i Consiglieri Cagnato, Corlianò,  Funari, Palmarini, Serafini Amato; sono entrati dopo  
l’appello  i  consiglieri  Ferrazzi,  Nesto,  Sopradassi  e  Stival;  il  consigliere  Marotta,  pur  presente  
all’appello dichiara di non partecipare alle votazioni ed esce dall’aula. 



La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  30  
Astenuti: n.    3 (Populin; non votanti: Bortoluzzi, Tosello)
Votanti: n.  27
Favorevoli: n.  26
Contrari:         n.    1  (Carradori)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
Dopo la proclamazione i consiglieri Tosello e Bortoluzzi dichiarano voto favorevole.

 
La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 50.17 4 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  31  (è entrata la consigliera  Serafini Amato)
Astenuti: n.    1 (Populin)
Votanti: n.  30
Favorevoli: n.  29
Contrari:         n.    1  (Carradori)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Prima di procedere a porre in votazione il codice istruttorio 50.00 6  la Presidente del Consiglio dà atto 
che  sull’articolo  50,  comma  2,  è  stato  presentato  un  emendamento  del  gruppo  consiliare  Partito 
Democratico, di cui il consigliere Zoggia ha annunciato il ritiro.
Intervengono i  seguenti  consiglieri  il  cui  testo  di  intervento è riportato  integralmente nel  resoconto 
verbale della seduta del 17 novembre 2009:
Martin, Funari e Zoggia 

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 50.00  6 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  33  (sono entrati i consiglieri Funari, Palmarini)
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  32
Favorevoli: n.  30
Contrari:         n.    2  (Carradori, Funari)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 50.17  5 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” in votazione congiunta con i codici istruttori  50.17.1; 50.17 07; 
50.17  11

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n.  33  
Astenuti: n.    1 (Populin,)
Votanti: n.  32
Favorevoli: n.  30
Contrari:         n.    2  (Carradori, Funari)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con il codice 56.00  14 
con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  in votazione congiunta con il codice istruttorio 56.00 14b

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:  n.  33  
Astenuti:      n.   9 (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Palmarini,  Pellizzer,  Populin, 

Vianello, Zoggia)
Votanti:  n.  24
Favorevoli:  n.  22
Contrari:          n.    2  (Carradori, Funari)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01 01 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  in votazione congiunta con i codici istruttori T 04.01 
01b/ 01c/ 01d/ 01e/ 01f/ 01g

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  31  (sono usciti i consiglieri, Funari  e Palmarini)
Astenuti:      n.   9  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Pellizzer,  Populin,  Serafini 

Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01   11 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  



La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  31  
Astenuti:      n.   9  (Busatta,  Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Pellizzer,  Populin,  Serafini 

Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01   12 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  
La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:        n.  31  
Astenuti:     n.  9  (Ferrazzi,  Madricardo,  Martin,  Pellizzer,  Populin,  Serafini 

Amato,Vianello, Zoggia;  Sopradassi e Busatta risultano non votanti)
Votanti:        n.  22
Favorevoli:        n.  21
Contrari:                n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
Dopo la proclamazione il consigliere Sopradassi dichiara voto favorevole e la consigliera Busatta dichiara di 
essersi astenuta.

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01   17 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  (è entrato il consigliere  Palmarini)
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01  18c  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  
La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  



Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 
Serafini Amato,Vianello, Zoggia)

Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01  18d  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  31  (esce Sopradassi)
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  21
Favorevoli:   n.  20
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.01  19 con Codice istruttorio 1 “Accoglibile”  

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  31  
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  21
Favorevoli:   n.  20
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  01c  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” in votazione congiunta con il codice T04.03  01

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  (rientra Sopradassi)
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21



Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  01b  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” 

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  30  (sono usciti Casson e Boscolo)
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  20
Favorevoli:   n.  19
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  01d  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” votazione congiunta con T 04.03 01

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  (entrano Casson e Boscolo)
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  01e  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” votazione congiunta con T 04.03 01

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”



La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  01f  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” votazione congiunta con T 04.03 01

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La Presidente pone in votazione le controdeduzioni alle osservazioni identificate con: Tavola 4 Codice 
T 04.03  04  con Codice istruttorio 1 “Accoglibile” 
La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:   n.  32  
Astenuti:       n. 10 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini, Pellizzer, Populin, 

Serafini Amato,Vianello, Zoggia)
Votanti:   n.  22
Favorevoli:   n.  21
Contrari:           n.    1  (Carradori,)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

Terminata la votazione sui codici istruttori secondo l’allegato A2, la Presidente del Consiglio annuncia 
la votazione finale sui punti 3, 4, 5 e 6 della proposta di deliberazione e chiede se vi siano interventi.

Intervengono,  oltre  all’Assessore  Dalla  Tor,  i  seguenti  consiglieri  il  cui  testo  di  intervento  è 
integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta del 17 novembre 2009: Zoggia, Marotta e 
Martin.

Nessuna altro intervenendo la Presidente del Consiglio pone in votazione palese i punti 3, 4, 5 e 6 della 
proposta di deliberazione.

Risultano presenti al momento della votazione n.  29  consiglieri, essendo usciti  durante la discussione  
i consiglieri Carradori, Casson e Nesto (il consigliere Marotta pur essendo rientrato in aula per la  
dichiarazione di voto non partecipa alla votazione) 

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti:    n.  29  
Astenuti:            n.   1 (Populin,)
Votanti:    n.  28
Favorevoli:    n.  19



Contrari:       n.  9 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Martin, Palmarini,  Pellizzer, Serafini 
Amato,Vianello, Zoggia)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”

La  Presidente  pone  quindi  in  votazione  la  proposta  di  dichiarare  il  provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per 
l’urgenza di darvi esecuzione. 

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato 
dagli scrutatori:

Presenti: n. 30 (sono entrate Carradori e Nesto, è uscito Martin)
Astenuti:         n.  9 (Busatta, Ferrazzi, Madricardo, Palmarini, Pellizzer, Populin, Serafini 

Amato,Vianello, Zoggia
Votanti: n. 21
Favorevoli: n. 20
Contrari:         n.   1 (Carradori)

La Presidente proclama l’esito della votazione con la formula “il Consiglio approva”
Con  successiva  separata  votazione  palese  il  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente 
eseguibile, per motivi d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000. 
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