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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 28/11/2016

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "STRALCIO DEFINITIVO DEL PROGETTO DI 

AUTOSTRADA CAMIONABILE LUNGO L'IDROVIA"

L'anno  duemilasedici,  il  giorno  ventotto del mese di  novembre 

alle ore  18:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 

Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione, previo avviso 

scritto n. 31399 del 22.11.2016.

Sul presente provvedimento risultano presenti:
Pres. Ass.

1 POLO ALBERTO Sindaco X

2 NALETTO GIANLUIGI Consigliere X

3 VAZZOLER CARLOTTA Consigliere X

4 COIN MARINA Consigliere X

5 COSTANTINI CLAUDIO Consigliere X

6 ZINGANO ANDREA Consigliere X

7 MASCHERA GIORGIA Consigliere X

8 MAZZUCCO PAOLA Consigliere X

9 IULIANO CHIARA Consigliere X

10 FRACASSO NICOLA Consigliere X

11 BONELLO ANTONIO Consigliere X

12 MASI MARCO Consigliere X

13 DI LUZIO ANTONIO Consigliere X

14 VESCOVI MARIO Consigliere X

15 PERUZZO VALENTINA Consigliere X

16 GOTTARDO MARIAMADDALENA Consigliere X

17 BALLIN ELISABETTA Consigliere X

TOTALE 17 0

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  COMUNALE,  Maria 

Angelucci.

All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di 

SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 

ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori 

i  Signori:  MAZZUCCO  PAOLA,  IULIANO  CHIARA, 

GOTTARDO MARIAMADDALENA.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO 

COMUNALE

 Maria Angelucci
Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

Alberto Polo
Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________

[ ] Immediatamente eseguibile

___________________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "STRALCIO DEFINITIVO DEL PROGETTO DI AUTOSTRADA 

CAMIONABILE LUNGO L'IDROVIA"

Il  Presidente  Sindaco  riferisce  che  è  pervenuta  dal  Circolo  Legambiente  “La  Sarmazza”  di  Saonara-

Vigonovo una proposta di  ordine del giorno di richiesta “Stralcio progetto autostrada Camionabile  lungo  

l’Idrovia”, tuttora inserita nel PTRC Veneto e nel PTCP di Venezia e prosegue illustrandone i contenuti;

Preso atto dell’ordine del giorno di richiesta “Stralcio progetto autostrada Camionabile  lungo l’Idrovia”,  

tuttora inserita nel PTRC Veneto e nel PTCP di Venezia, acquisito agli atti dell’Ente a prot. n. 31305/2016 e 

ritenutolo meritevole di approvazione;

Considerata la valenza del presente atto, si prescinde dai pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;

SI PROPONE

1. di approvare l’allegato Ordine del giorno Sub A).

2. di trasmettere copia dell’ordine del giorno agli Enti competenti come indicato nell’ordine del giorno stes

so.

***************************************************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Considerata la valenza del presente atto, si prescinde dai pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;

Udita la discussione sotto riportata:

Sindaco POLO ALBERTO

Ne abbiamo parlato in Conferenza Capigruppo e, rifacendomi anche a quanto detto prima, questa proposta 

che viene fatta questa sera di ordine del giorno è un modo per rafforzare una convinzione che abbiamo 

espresso, mi pare, tutti quanti in campagna elettorale. Tutte le persone sono adesso sedute in questo Consi

glio. 

E’ una sollecitazione che ci viene in particolar modo dal circolo Legambiente La Sarmazza di Saonara-Vigo

novo, che ci propone di rimarcare la richiesta da mandare agli Enti superiori dello stralcio del progetto auto

strada camionabile lungo l’idrovia. Perché? Perché con tutta l’attenzione che anche adesso c'è sulla questione  

dell’elettrodotto, ci si è accorti che questa opera è ancora inserita nel PTRC Veneto e nel PTCP di Venezia. 

In Conferenza dei Sindaci, abbiamo invitato sia la Presidente di CAV e di GRA, l’Avvocato Serato, sia l’As

sessore regionale De Berti e, pur avendo avuto a verbale e anche per iscritto conferma che la Regione è in

tenzionata a fare lo stralcio della camionabile, perché non rientrante più negli obiettivi, l’idea comunque di  

ricordare che bisogna fare anche un atto formale perché questo avvenga e sia garantito, ci porta alla proposta 

di approvazione di questo ordine del giorno, che impegna di fatto il Sindaco e la Giunta a trasmettere tempe

stivamente la presente delibera agli Enti competenti sopra citati. 

Altri Comuni l’hanno già votata in maniera proprio identica. Manchiamo noi e forse qualche altro Comune,  

comunque pochi Comuni non l’hanno fatto. 

Ci sono osservazioni in merito? Se siete d’accordo, io la metterei in votazione. 

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente  

pone in votazione la proposta di delibera;
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Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato  

dal Presidente:

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “ORDINE DEL GIORNO "STRALCIO DEFINI

TIVO DEL PROGETTO DI AUTOSTRADA CAMIONABILE LUNGO L'IDROVIA"”, così come pre

sentata.
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