Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Interrogazione prot. n. 29265 del 31.12.2013 ad oggetto: Area ex – Nuova Esa.
Interpellanza prot. n. 1340 del 22.01.2014 ad oggetto: Attraversamento pedonale.
Interpellanza prot. n. 1343 del 22.01.2014 ad oggetto: Via Rosmini.
Mozione prot. n. 1174 del 20.01.2014 ad oggetto: Mozione a favore delle carrozzerie del
Veneto.
5) Mozione prot. n. 1345 del 22.01.2014 ad oggetto: Gioco d’azzardo.
6) Mozione prot. n. 1474 del 23.01.2014 ad oggetto: Richiesta di esclusione dal patto di
Stabilità delle spese sostenute per le calamità naturali.
7) Ordine del giorno prot. n. 2613 del 07.02.2014 ad oggetto: Disservizi in seguito all’entrata in
vigore dell’appalto CONSIP per le pulizie scolastiche.
8) Dimissioni componenti Commissione Comunale Pari Opportunità – Surroghe.
9) Associazione Pro Loco di Marcon. Parere iscrizione albo provinciale e nomina
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio della Pro Loco.
10) Approvazione “Regolamento affidamento familiare”.
11) Approvazione “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune
di Marcon a favore delle persone con disabilità accolte nelle strutture residenziali di cui alla
DGR 84/2007 allegato B” e “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate
dal Comune di Marcon a favore delle persone non autosufficienti autorizzate al ricovero in
strutture residenziali dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale
(UVMD)”.
12) Approvazione della variante al Piano di Lottizzazione denominato PN 15B e 15A ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
13) Approvazione ai sensi dell’art. 20, della L.R. n. 11/2004, della variante al piano di recupero
denominato “P.D.R. Via Monteberico”
1)
2)
3)
4)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MERCOLEDI’ 2 APRILE 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Interrogazione prot. 3910 del 24.02.2014 ad oggetto: Sospensione attività sportive presso
la palestra Manin di San Liberale.
2) Interrogazione prot. 6490 del 25.03.2014 ad oggetto: Condizioni igieniche e di decoro nelle
aree di Via delle Industrie e Via Pialoi.
3) Interpellanza prot. 6494 del 25.03.2014 ad oggetto: Potenziale conflitto di interessi per
assegnazione diretta di incarico professionale – Determinazione del Settore Uso Assetto
del Territorio n. 603 del 17.12.2013.
4) Mozione prot. 4143 del 27.02.2014 ad oggetto: Legna da ardere per i cittadini.
5) Mozione prot. 4851 del 06.03.2014 ad oggetto: Adeguamento giochi presenti nei parchi
pubblici cittadini alle esigenze dei bambini disabili.
6) Mozione prot. 4951 del 10.03.2014 ad oggetto: Mozione OGM.
7) Mozione prot. 5426 del 13.03.2014 ad oggetto: Proposta di modifica/integrazione allo
Statuto Comunale.
8) Mozione prot. 5616 del 17.03.2014 ai sensi del Titolo III° Capo III° art. 27 del Regolamento
sul Funzionamento del Consiglio Comunale ad oggetto: Richiesta dimissioni Assessore con
delega ai Lavori Pubblici e Manutenzioni.
9) Mozione prot. 6303 del 24.03.2014 a sostegno della proposta di legge portata all’esame del
parlamento: “Norme per la gratuità dei servizi socio-educativi per l’infanzia” che intende
introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
10)Mozione prot. 6488 del 25.03.2014 ad oggetto: PIRUEA, realizzazione scuola elementare.
11)Affidamento a VERITAS Spa del servizio di gestione della tariffa sui rifiuti avente natura
corrispettiva e fissazione del numero e delle scadenze delle rate.
12)Acquisizione al patrimonio comunale dell’originaria strada di accesso all’area dell’ex campo
da volo di Marcon (fg. 7 mappale 46).
13)Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo
del gasolio e del G.P.L. usati come combustibili per riscaldamento L. 448/98 e S.M.I. –
Aggiornamento 2014.
14)Progetto Norma 11A - Atto di indirizzo relativo la rimozione della servitù pedonale.
15)Approvazione linee guida per l’attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MERCOLEDI’ 30 APRILE 2014 ALLE ORE 19.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Ordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Ordine del giorno “Contrasto al gioco d’azzardo e alle ludopatie”
2. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Giudice di Pace n. 345 del 28.03.2011.
3. Soc. Piave Servizi Scrl – Assenso all’uscita di n. 11 Comuni soci. Modifiche allo Statuto, al
Patto parasociale ed al contratto di direzione e coordinamento.
4. Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana.
5. Approvazione rendiconto finanziario 2013.
6. Suddivisione, ai sensi dell’art. 12 c.7 delle N.T.A., del progetto norma 5 in due ambiti
denominati P.N. 5A e P.N. 5B.
7. Suddivisione, ai sensi dell’art. 12 c.7 delle N.T.A., del P.N. 24 in due ambiti denominati P.N.
24A e P.N. 24B e assegnazione, ai sensi dell’art. 35 c. 10, della destinazione “Piscina (n.
89)” al P.N. 24B.
8. Adozione della prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) – Regolamento energetico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 30 GIUGNO 2014 ALLE ORE 19.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Ordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Surroga consigliere dimissionario.
2) Ordine del giorno prot. n. 8602 del 18.04.2014 ad oggetto: Sostegno alla proposta di legge per il
riconoscimento dell’infortunio in itinere, presentata dall’On. Diego Zardini ed altri Atto Camera n. 1918.
3) Ordine del giorno prot. n. 9189 del 30.04.2014 ad oggetto: Diffusione e promozione numero telefonico di
pubblica utilità 1522 a favore di vittime di violenza.
4) Approvazione programma triennale relativo alle opere pubbliche per gli anni 2014 – 2015 - 2016 ed elenco
annuale delle stesse per l’anno 2014.
5) Piano interventi edifici di culto anno 2014.
6) Verifica sussistenza aree per residenza ed attività produttive ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n.
457/1978. Esercizio Finanziario anno 2014.
7) Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).
8) Imposta Unica Municipale – IUC. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla componente
TASI per l’anno 2014.
9) Imposta Unica Municipale – IUC. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative alla componente
imposta unica municipale propria (IMU) per l’anno 2014.
10) Approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione delle tariffe sui rifiuti avente natura
corrispettiva.
11) Approvazione piano finanziario gestione rifiuti anno 2014.
12) Determinazione tariffe servizio rifiuti anno 2014.
13) Piano servizi a domanda individuale anno 2014.
14) Approvazione Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e
Programmatica 2014/2016.
15) Programma degli incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 244/2007, come modificato dall’art. 46,
comma 2, ella L. 133/2008. Anno 2014.
16) Regolamento degli istituti di partecipazione – Approvazione.
17) Nomina componenti della Commissione locale per il paesaggio.
18) Acquisizione al patrimonio comunale delle aree e delle opere di urbanizzazione afferenti il P.N. 39.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pier Antonio TOMASI

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MERCOLEDI’ 23 LUGLIO 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Interrogazione prot. n. 15771 del 15.07.2014 ad oggetto: Riprese video.
2) Interpellanza prot. n. 15770 del 15.07.2014 ad oggetto: Illuminazione area esterna Cimitero
Comunale Via Don Ballan.
3) Mozione prot. n. 4951 del 10.03.2014 ad oggetto: Mozione OGM.
4) Mozione prot. n. 6303 del 24.03.2014 a sostegno della proposta di Legge portata all’esame del
Parlamento: “Norme per la gratuità dei servizi socio-educativi per l’infanzia” che intende introdurre
un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia.
5) Mozione prot. n. 6488 del 25.03.2014 ad oggetto: Piruea, realizzazione Scuola Elementare.
6) Mozione prot. n. 15773 del 15.07.2014 ad oggetto: Accesso all’8 per mille per l’edilizia scolastica.
7) Mozione prot. n. 15774 del 15.07.2014 ad oggetto: Diritto di accesso al software di gestione del
bilancio da parte dei Consiglieri Comunali in modalità di sola lettura.
8) Individuazione del Centro Storico, del Centro Urbano e delle zone degradate, ai sensi dell’art. 2,
comma 6, del Regolamento Regionale n. 1 del 21.06.2013, recante “indirizzi per lo svolgimento del
sistema commerciale (art. 4 L.R. 50/2012)”.
9) Inserimento dell’area “Centro Commerciale Valecenter” nell’elenco di cui all’art. 9, comma 1, del
vigente Regolamento comunale di disciplina della attività rumorose.
10) Suddivisione, ai sensi dell’art. 12 c.7 delle N.T.A., del Progetto Norma 21B in due ambiti denominati
P.N. 21B e P.N. 21C.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pier Antonio TOMASI

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 18.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni.
2) Mozione prot. n. 15773 del 15.07.2014 ad oggetto: Accesso all’8 per mille per l’edilizia scolastica.
3) Mozione prot. n. 15774 del 15.07.2014 ad oggetto: Diritto di accesso al software di gestione del
bilancio da parte dei Consiglieri Comunali in modalità di sola lettura.
4) Mozione prot. n. 15821 del 16.07.2014 ad oggetto: Atto di indirizzo sull’applicazione delle aliquote
TASI e modifica del Regolamento.
5) Mozione prot. n. 15824 del 16.07.2014 ad oggetto: L’introduzione di incentivi comunali per la
rimozione e smaltimento dell’amianto sul territorio marconese.
6) Mozione prot. n. 15839 del 16.07.2014 ad oggetto: Cittadinanza italiana. Campagna informativa “18
anni in Comune”.
7) Mozione prot. n. 16871 del 29.07.2014 ad oggetto: Adozione mediante delibera del Consiglio
Comunale del Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
8) Interventi verso minori riconosciuti da un solo genitore. Protocollo d’intesa con la Provincia di
Venezia. Anno 2014.
9) Approvazione della prima variante al piano degli interventi (P.I.) – Regolamento Energetico.
10) Adozione della seconda variante al piano degli interventi (P.I.) – Regolamento attuativo della
valutazione di compatibilità strategica (V.C.S.).
11) Approvazione variante al P.I. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012
– Ampliamento Colorificio S. Marco.
12) Indirizzi per modifiche al Piruea “Piazza Municipio” – Approvazione verbale di intenti.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Pier Antonio TOMASI

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Mozione prot. n. 20625 del 18.09.2014 ad oggetto: Intitolazione del “Palazzetto
dello Sport” a Nico Vian.
2) Mozione prot. n. 15824 del 16.07.2014 ad oggetto: L’introduzione di incentivi
comunali per la rimozione e smaltimento dell’amianto sul territorio marconese.
3) Mozione prot. n. 15839 del 16.07.2014 ad oggetto: Cittadinanza italiana. Campagna
informativa “18 anni in Comune”.
4) Mozione prot. n. 16871 del 29.07.2014 ad oggetto: Adozione mediante delibera del
Consiglio Comunale del Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
5) Surroga componente Commissione Consiliare Permanente.
6) Surroga componente Commissione Consiliare per la concessione di sovvenzioni
contributi ed ausili finanziari ad enti pubblici e privati.
7) Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica salvaguardia
equilibri si Bilancio - Esercizio Finanziario 2014 e contestuale variazione n. 1 al
Bilancio di previsione 2014.
8) Approvazione del nuovo regolamento per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei
Rifiuti assimilati agli urbani (RSU).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Arcangelo VARLESE

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 34, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Interpellanza prot. n. 22793 del 15.10.2014 ad oggetto: Aeroporto Tessera –
Salvaguardia e tutela del territorio e della salute dei cittadini del Comune di Marcon.
2) Mozione prot. n. 15839 del 16.07.2014 ad oggetto: Cittadinanza italiana. Campagna
informativa “18 anni in Comune”.
3) Mozione prot. n. 16871 del 29.07.2014 ad oggetto: Adozione mediante delibera del
Consiglio Comunale del Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
4) Mozione prot. n. 23580 del 23.10.2014 ad oggetto: Richiesta dimissioni assessora con
delega Ambiente – Servizi di igiene urbana – Pari Opportunità.
5) Proposta di delibera per la modifica dell’art. 14 del regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della tariffa sui rifiuti.
6) Approvazione del testo della convenzione per la costituzione e il funzionamento del
Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
bacino territoriale denominato “Venezia”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Arcangelo VARLESE

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 20.30
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Interrogazione a risposta orale prot. n. 25304 del 19.11.2014 ad oggetto: Dichiarazioni del
Presidente del Consiglio Comunale.
2) Mozione prot. n. 24272 del 04.11.2014 ad oggetto: Richiesta misure urgenti per il contrasto
al diffondersi di malattie infettive.
3) Ordine del giorno prot. n. 24275 del 04.11.2014 per impegnare il Sindaco e la Giunta a
manifestare il proprio dissenso circa i tagli del Governo.
4) Assestamento generale di novembre e conseguente variazione al Bilancio di Previsione e
Pluriennale 2014/2016 n. 2.
5) Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria comunale – Periodo 01.01.2015 – 31.12.2019.
6) Integrazioni all’art. 13 commi 4 e 5 del vigente regolamento comunale dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati agli urbani (RSU).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

LUNEDI’ 22 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 18.00
presso la Sala Consiliare – Centro Civico
si riunisce in seduta Straordinaria
(art. 1, comma 1, regolamento Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni.
2) Interpellanza prot. n. 25430 del 20.11.2014 ad oggetto: D.Lgs n. 33/2013.
3) Mozione prot. n. 25426 del 20.11.2014 ad oggetto: Installazione appositi cestini per raccolta
differenziata nei luoghi pubblici.
4) Mozione prot. n. 26492 del 05.12.2014 ad oggetto: Riduzione tariffa rifiuti per utenze
domestiche legate a componenti reddituali / con presenza nel nucleo familiare di portatori di
handicap / con presenza di bambini.
5) Mozione prot. n. 26494 del 05.12.2014 ad oggetto: Incentivi / riduzioni della tariffa rifiuti per
le utenze che procedono direttamente con il recupero della frazione organica.
6) Ufficio unico di Avvocatura Provinciale e Stazione unica appaltante della Provincia di
Venezia – Adesione ed approvazione convenzioni.
7) Acquisizioni e cessioni di tratti di strade esistenti e di nuova costruzione nell'ambito delle
opere di realizzazione della viabilità complementare al passante autostradale - intervento
denominato "Nuovo raccordo di Marcon".
8) Approvazione della seconda variante al piano degli interventi – Regolamento attuativo della
V.C.S.
9) Approvazione del terzo atto di integrazione della convenzione urbanistica del P.I.R.U.E.A
“Piazza Municipio”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arcangelo VARLESE

Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale verranno dedicati i primi 60 minuti per la
discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni iscritte all’ordine del giorno.

