
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

LA CONFERENZA METROPOLITANA

Deliberazione n. 1 del 20/01/2016
per estratto dal resoconto dell’adunanza

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
VENEZIA  

L'anno duemilasedici, addì 20 del mese di gennaio, alle ore 15,50 nella sala consiliare di palazzo Ca'
Corner della Città metropolitana, si è riunita la Conferenza metropolitana per deliberare
sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.

Sono presenti all'esame del sopra riportato oggetto il Sindaco metropolitano LUIGI BRUGNARO
che presiede la seduta, e i rappresentanti dei Comuni del territorio, nelle persone dei Sindaci o, in
caso di assenza od impedimento, dei rispettivi Vice Sindaci, per un totale di n. 42 componenti su
44;

N Componenti Presente N Componenti Presente
1 ALIPRANDI LORETTA PRESENTE 23 MARIN MIRKO PRESENTE
2 ANDREOTTI PATRIZIA PRESENTE 24 MARTELLATO ANDREA PRESENTE
3 BARBIERO MONICA PRESENTE 25 MASCHIETTO VITTORINO (Vice Sind. regg.) PRESENTE
4 BOSCARO FEDERICA PRESENTE 26 MENIN GIANPIETRO PRESENTE
5 BUMMA PIERA (Commissario) ASSENTE 27 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA PRESENTE
6 BORGATO CRISTINA (Vice Sind.) PRESENTE 28 NARDESE ALESSANDRO PRESENTE
7 CALZAVARA MASSIMO PRESENTE 29 NESTO ROBERTA PRESENTE
8 CAMPALTO ALESSANDRO PRESENTE 30 ODORICO CLAUDIO PRESENTE
9 CAPPELLETTO MATTEO PRESENTE 31 PANFILIO ALBERTO PRESENTE
10 CASSON GIUSEPPE PRESENTE 32 PAVANELLO MARIA ROSA PRESENTE
11 CERESER ANDREA PRESENTE 33 POLO ALBERTO PRESENTE
12 CHECCHIN SILVANO PRESENTE 34 QUARESIMIN ALESSANDRO PRESENTE
13 CODOGNOTTO PASQUALINO PRESENTE 35 SENATORE MARIA TERESA PRESENTE
14 CONTE SILVIA PRESENTE 36 SENSINI MASSIMO PRESENTE
15 DEMO LEOPOLDO PRESENTE 37 SIDRAN NATALE PRESENTE
16 FALCOMER GIANLUCA ASSENTE 38 TALON GIORGIO PRESENTE
17 FOLLINI ANDREA PRESENTE 39 TAMAI ANDREA PRESENTE
18 FRAGOMENI NICOLA PRESENTE 40 TOFFOLON ADA PRESENTE
19 GASPAROTTO GIACOMO PRESENTE 41 TOMMASI HENRI PRESENTE
20 GERETTO GIANNINO PRESENTE 42 ZECCHINATO DAMIANO PRESENTE
21 LIVIERI FABIO PRESENTE 43 ZOGGIA VALERIO PRESENTE
22 MANIERO ALVISE PRESENTE

Segretario della seduta: NEN STEFANO



Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione “Approvazione dello
statuto della Città metropolitana di Venezia”:

“Premesso che l’articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito che “la Città metropolitana di
Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano; alla stessa
data il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco metropolitano e si insedia la
Conferenza metropolitana che approva lo statuto della Città metropolitana nei successivi
centoventi giorni”; … “nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine …, si
applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131”;

atteso che il Consiglio e la Conferenza metropolitani si sono insediati in data 31 agosto 2015;

dato atto che, a mente dell’articolo 1, co. 8 e 9, della citata L. n. 56/2014 “Il Consiglio
metropolitano …  propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche” mentre “La Conferenza
metropolitana adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la
maggioranza della popolazione”;

rilevato che:
i.il Consiglio metropolitano ha avviato la discussione sullo statuto a partire dalla seduta del 19

ottobre 2015;
ii. mediante appositi incontri, svoltisi in data 23 e 30 ottobre 2015, il Sindaco metropolitano ha

in proposito consultato le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le organizzazioni
sindacali del territorio;

iii. nella seduta consiliare del 18 novembre 2015, il Sindaco metropolitano ha presentato al
Consiglio una proposta di statuto che è stata oggetto di analisi, di emendamenti e di votazione,
per singoli articoli, nelle sedute del 23 e 25 novembre 2015, 2 e 9 dicembre 2015;

preso atto che, con deliberazione n. 10 in data 9 dicembre 2015, il Consiglio metropolitano ha
adottato una prima proposta di statuto della Città metropolitana, sottoposta alla Conferenza
metropolitana nella seduta del 18 dicembre 2015 senza ottenere la maggioranza dei voti prescritta
dall’art. 1, co. 9, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

vista la nuova proposta di statuto della Città metropolitana, adottata dal Consiglio metropolitano
con deliberazione n. 1 in data 11 gennaio 2016, contenente le modifiche indicate dal Sindaco
metropolitano, tenuto conto delle varie istanze prevenute;

ritenuto di procedere con la votazione dello statuto, nel testo risultante in esito ai riferiti lavori del
Consiglio metropolitano, al fine della definitiva approvazione,



d e l i b e r a

1) di approvare lo statuto della Città metropolitana di Venezia, nel testo adottato dal Consiglio
metropolitano l’11 gennaio 2016, composto da n. 30 articoli, allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che lo statuto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
sull’albo pretorio on line della Città metropolitana ed inviato al Ministero dell’Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

3) di dare atto che lo statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo
pretorio on line della Città metropolitana, ad esecutività della presente deliberazione.”

______________   ______________

Il Sindaco metropolitano interviene illustrando, tra l’altro, le modifiche apportate alla proposta di
statuto, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta la discussione, prendono la parola i Sindaci Nesto di Cavallino-Treporti, Sensini di Fossalta
di Piave, Checchin di Spinea, Senatore di Portogruaro, il Sindaco metropolitano, Brugnaro, i
Sindaci Conte di Quarto d’Altino, Maniero di Mira e Mestriner di Scorzè, come da interventi
integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Sindaco avendo richiesto di intervenire, il Sindaco metropolitano pone in votazione la
proposta di deliberazione nel testo sopra riportato e l’allegato statuto 



La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:



Il Sindaco metropolitano dichiara approvato lo Statuto ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. 7 aprile
2014, n. 56.

Il Sindaco metropolitano                                        Il Segretario generale
LUIGI BRUGNARO                   STEFANO NEN


