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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 28/11/2019
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO AI CITTADINI DEL COMUNE DI
VENEZIA" PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO DI
LUZIO

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
COMUNALE
dott. Fabio Olivi
Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICE SINDACO
Gianluigi Naletto
Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________

[ ] Immediatamente eseguibile
___________________________

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di
Novembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione,
previo avviso scritto n. 34164 del 22/11/2019.
Sul presente provvedimento risultano presenti:
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POLO ALBERTO
NALETTO GIANLUIGI
VAZZOLER CARLOTTA
COIN MARINA
COSTANTINI CLAUDIO
ZINGANO ANDREA
MASCHERA GIORGIA
MAZZUCCO PAOLA
IULIANO CHIARA
FRACASSO NICOLA
BONELLO ANTONIO
MASI MARCO
DI LUZIO ANTONIO
VESCOVI MARIO
PERUZZO VALENTINA
GOTTARDO MARIAMADDALENA
BALLIN ELISABETTA
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio
Olivi.
All’inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità
di VICE 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, BONELLO
ANTONIO, PERUZZO VALENTINA.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO AI CITTADINI DEL COMUNE DI VENEZIA"
PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO DI LUZIO
Visto l’Ordine del Giorno ad oggetto “Sostegno ai cittadini del Comune di Venezia”, presentato dal
Consigliere Comunale Di Luzio Antonio acquisito agli atti con prot. n. 34138 in data 22.11.2019, accluso in
allegato;
SI PROPONE
1.

di approvare/non approvare l’Ordine del Giorno ad oggetto “SOSTEGNO AI CITTADINI DEL
COMUNE DI VENEZIA”, presentato dal Consigliere Comunale Di Luzio Antonio (prot. n. 34138 del
22.11.2019).

***************************************************************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera sopra descritta;
Il Vicesindaco invita il firmatario a darne lettura ed apre il dibattito;
Intervengono nell’ordine il Cons, Di Luzio Antonio e il Vicesindaco Naletto Gianluigi;
Il Vicesindaco Naletto Gianluigi propone di emendare in modo integrativo l’ordine del giorno estendendo la
devoluzione del contributo anche alle zone dell’entroterra colpite dall’evento calamitoso ed inoltre, per
semplificare l’iter amministrativo, devolvere parte degli introiti derivanti dalle manifestazioni che si
svolgeranno durante le festività natalizie;
Il Cons. Di Luzio approva l’emendamento proposto;
Gli interventi sono pubblicati integralmente in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina “Il
Comune – Consiglio – Sedute del Consiglio Comunale – Audio delle sedute consiliari” e fanno parte
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.
Considerata la valenza politica del presente atto, si prescinde dai pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente
pone in votazione l’ordine del giorno con l’emendamento su riportato;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 13 Consiglieri
Votanti n. 13
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’Ordine del Giorno (allegato) ad oggetto “SOSTEGNO AI CITTADINI DEL COMUNE
DI VENEZIA”, presentato dal Consigliere Comunale Di Luzio Antonio (prot. n. 34138 del 22.11.2019)
con l’emendamento proposto dal Vicesindaco Naletto Gianluigi.
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COMUNE di DOLO – Città Metropolitana di Venezia
ORDINE DEL GIORNO

Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta consiliare del 28.11.2019 con delibera n. 63

Oggetto:

Sostegno ai cittadini del Comune di Venezia e alle zone dell’entroterra
veneziano colpiti da eccezionali avversità atmosferiche che hanno
interessato l’intero territorio regionale a partire dal giorno 12 novembre
2019.

In questi giorni, il Veneto e in particolare la città di Venezia sono stati colpiti
dall’ennesima calamità che ha sconvolto la Città, le isole e la gronda lagunare in genere
con eccezionali maree;
Considerato che è la seconda marea più elevata della storia e che ha procurato danni
ingentissimi alla Città, alle isole come Pellestrina, ai residenti e alle attività economiche.
Edifici pubblici, rive e fondamenta, la Basilica di San Marco e tutto il patrimonio storicoartistico, musei, scuole, le isole, le abitazioni, i negozi e le attività artigianali sono stati
devastati dall’acqua altra e dalla furia del vento.
Tali danni si ripercuotono inevitabilmente sulle attività commerciali, artigianali e
imprenditoriali in generale, mettendo a serio rischio la sopravvivenza stessa di molte
imprese con gravi ripercussioni anche per l’occupazione, oltreché per la vita della città
di Venezia e degli altri luoghi su cui si è abbattuta l’eccezionale ondata di maltempo.
Ritenuto indispensabile esprimere la propria vicinanza ai cittadini veneziani;
Si impegna il Sindaco, la Giunta comunale e tutto il Consiglio comunale a:
 Devolvere nel conto corrente messo a disposizione per tale scopo al Comune di
Venezia, nonché a favore delle altre zone dell’entroterra veneziano colpite
dall’evento calamitoso, il gettone di presenza della seduta odierna dei
Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco, come contributo per
l’emergenza acqua alta;
 Sensibilizzare i cittadini del proprio Comune, attraverso portali internet, social
network e altri mezzi di comunicazione, a sostenere i cittadini veneziani in
questo momento di difficoltà, pubblicizzando anche le modalità di sostegno
economico;
 Devolvere parte degli eventuali e possibili introiti derivanti dalle manifestazioni
che si svolgeranno durante le prossime festività natalizie coinvolgendo a tal
fine gli operatori degli eventi natalizi presenti, come da programma.

