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LA POLEMICA

VENEZIA Prima le interpellanze
mai discusse in due anni e poi
“smaltite” in una seduta. Poi la
fantomatica bozza del nuovo Re-
golamento sul funzionamento
del Consiglio comunale di cui tut-
ti parlanomanessunonehavista
una copia. La discussione su que-
st’ultimo argomento che ha occu-
pato un’ora e mezza del dibattito
consiliare ha portato leminoran-
ze - per una volta compatte - a
presentare unamozione di sfidu-
cia nei confronti della presidente
del Consiglio, Ermelinda Damia-
no e poi all’abbandono dell’aula
dopouna votazione condotta con
piglio sbrigativo dal vicepresi-
dente Saverio Centenaro, che da
poco aveva preso inmano le redi-
ni della discussione. Chi è rima-
sto ha approvato rapidamente le
delibere rimanenti.

LE INTERPELLANZE
Per la prima volta in due anni,

ieri si è deciso di trattare le inter-
pellanze nelle quattro ore del
mattino che precedevano la sedu-
ta consiliare. Ce n’erano 53 all’or-
dine del giorno, ma alla fine ne
sono state trattate solamente cin-
que, tutte superate dagli eventi

tra cui il terminal T2 di Tessera
(già approvato) e la Vallenari bis
(già in costruzione). Altre due so-
no state rinviate alla commissio-
ne perché tornate attuali: la cac-
cia nel bosco di Mestre e la crisi
del vetro di Murano. Il tempo di
risposta sarebbe 30 giorni, qui si
sfiorano i dueanni.
«Le interpellanze vanno di-

scusse - diceNicolaPellicani, Pd -
maeravamopresenti solonoi, un
assessore e uno e poi tre esponen-
ti di maggioranza. Così non si di-
scutono,ma si smaltisconocome
rifiuti. Abbiamo buttato via la
mattinaper nulla»
«Per l’inerzia nelle risposte -

aggiungonoRenzo Scarpa eOtta-
vio Serena, GruppoMisto - abbia-
mo denunciato la cosa all’Anac,
alla prefettura e alla presidenza
del Consiglio dei ministri. Forse
adessoqualcosa simuove».
«Hoatteso - è la volta diDavide

Scano, M 5 S - 630 giorni per far-
mi dire che l’assessore interpella-
to non era competente. Roba
dell’altromondo».
«È una parabola continua -

chiudono Elena La Rocca e Sara
Visman, M5s - che punta a re-
stringere l’espressione dell’oppo-
sizione».

LA SFIDUCIA
Con queste premesse, il pome-

riggio non poteva essere miglio-
re. Così, quando Giovanni Peliz-
zato (lista Casson) ha chiesto lu-
mi sulla bozza di Regolamento
che qualche settimana fa la presi-
dente del Consiglio aveva illustra-
to informalmente alla Giunta è
scoppiata la lite. La risposta è sta-
ta che era una informativa senza
atti depositati. Al che, è saltato

fuori un numero di protocollo
con un progetto di delibera di ini-
ziativa consiliare proprio con
quell’oggetto.
Interruzione e poi le spiegazio-

ni della Segreteria generale: «È
una bozza protocollata ma non è
ancora depositata. Decide il pro-
ponente se e quandodepositare e
avviare così l’iter».
Pelizzato ha continuato: «Di

chi è la firma?».
«È chiaro - ha risposto Damia-

no - la presenterò io. Lo si sapeva
giàda tempo».
A quel punto, sospensione e

presentazione di unamozione di
sfiducia in cui si chiede la deca-
denza della presidente per il ve-

nir meno della fiducia da parte
dei consiglieri.
«La vostra cattiveria - ha detto

il fucsia Maurizio Crovato - nei
confronti della presidente è inde-
scrivibile».
E poi un lungo battibecco tra

ErmelindaDamiano, Scano eMo-
nica Sambo del Pd mentre dalla
maggioranza arrivavano dichia-
razioni di solidarietà.
«Non capisco perché un consi-

gliere qualsiasi può presentare
proposte di delibera e non il pre-
sidente del Consiglio - ha detto
Damiano - la proposta è mia e
non la ritiro».

MicheleFullin
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`In mattinata maratona per trattare interpellanze scadute
due anni fa: «Temi esauriti da tempo e c’era solo la minoranza»

IL REGOLAMENTO
“FANTASMA”
HA SCATENATO LA RISSA
PD, LISTA CASSON E M5S
ALL’ATTACCO :
«NON C’È PIÙ FIDUCIA»

IL VOTO

VENEZIA Passa senza grossi pro-
blemi e con i voti di maggioran-
za in Consiglio il bilancio conso-
lidato del “gruppo Città di Vene-
zia” che comprende amministra-
zione comunale e società parte-
cipate. L’assessoreMichele Zuin
ha evidenziato con orgoglio i
punti salienti tra cui l’addio al
rosso (da 15 milioni di perdita a
6milioni di utile nel 2016) e la ri-
duzionedel debito a760milioni.
«Tutto bene - ha commentato

Nicola Pellicani, Pd - ma qui so-
no state confermate le scelte del
commissario. L’indebitamento
corrisponde poi a investimenti

fatti. Ora la stagione è completa-
mente diversa, il governo conce-
de fondi e sarebbe da riaprire la
parte investimenti».
Rocco Fiano (lista Casson) ha

chiesto più controllo sulle parte-
cipate: «La metà del bilancio è
gestito da loro ed emerge la esi-
genza di controllare più stretta-
mente ciò che fanno. Verificare
anche valore dei derivati rispet-
to al futuro».
Davide Scano,M5S, ha insisti-

to affinché compaiano nel con-
solidato anche Fondazione Mu-
sei e Fenice e ha chiesto cosa ac-
cadrà agli utili delle partecipate.
«Nessuna distribuzione - ha ri-
sposto Zuin - tutti vanno a riser-
ve».

Consolidato 2016, il gruppo va in utile

Il bilancio

Rivolta in Consiglio, le opposizioni escono

Venezia

CONSIGLIO COMUNALE Gran parte della seduta di ieri è stata
dominata dalle polemiche sulla riforma del regolamento

`Una mozione di sfiducia contro la presidente Damiano
«È venuta a mancare la terzietà dell’organo di garanzia»


