
MUNICIPALITA’
MESTRE –CARPENEDO

Deliberazione n. 20

OGGETTO: Interrogazione al Sindaco ad oggetto: “Diffusione volantino dell’iniziativa de ‘Il
Circolo Veneto’ attraverso VERITAS S.p.a.”

Seduta del 4 settembre 2019

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti
Albertini Flavio X Giri Fabrizio X
Ballarin Anna X Marra Antonino X
Boato Giorgio X Millino Giacomo X
Bolzan Gabriele X Muresu Emmanuele X
Brunello Riccardo X Paoli Giuliano X
Cibin Matteo X Peretti Patrizia X
Conte Vincenzo X Raschillà Fabio X
Costacurta Edda X Sannicolò Simona X
Cuman Paolo X Seno Medea X
D'Adamo Luigi X Soldati Silvio X
Da Lio Nicola X Tarantino Carmela X
Devivo Michele X Tiozzo Fabio X
Di Lella Monica X Visentin Lorenzo X
Fortuna Monica X Zennaro Luciano X
Fumai Gabriele X Totale 18 11

Presiede il Presidente                  Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario   dott. Andrea Ciccarese



Deliberazione n. 20     Seduta del 4 settembre 2019
Prot. n. 438783

OGGETTO:  Interrogazione  al  Sindaco  ad  oggetto:  “Diffusione  volantino
dell’iniziativa de ‘Il Circolo Veneto’ attraverso VERITAS S.p.a.”

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Vista l’interrogazione al Sindaco e alla Giunta predisposta dalla Consigliera  Carmela
Tarantino  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  in  merito  al  rispetto  degli
obblighi  normativi  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  nonché  le  spese  di
stampa del volantino pubblicitario dell’associazione “Il  Circolo Veneto” allegato alla
tariffa d’igiene urbana;

Richiamato  l’art.  5,  comma  1,  lett.  k  del  vigente  Regolamento  Comunale  delle
Municipalità;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore Decentramento
Terraferma  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
degli Scrutatori: Cuman, Tiozzo e Visentin ha avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: 18             Votanti: 16          Voti favorevoli: 13
Contrari: 3 (Bolzan, Di Lella e Tiozzo)                      Astenuti: 1 (Costacurta) 
Non Votanti: 1 (Zennaro)

D E L I B E R A

di approvare l’allegata interrogazione al Sindaco 



INTERROGAZIONE Al SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

OGGETTO:  DIFFUSIONE  VOLANTINO  DELL’INIZIATIVA  DE  “IL  CIRCOLO  VENETO”  ATTRAVERSO  VERITAS
S.p.A.

Premesso che 
- In questi giorni Veritas S.p.A. ha spedito via posta ai propri utenti residenti nel Comune di Venezia,

insieme all’avviso di pagamento per la tassa rifiuti- tari, un volantino formato A4 fronte retro che
pubblicizza l’iniziativa “Terza edizione del Premio Mestre di pittura”;

- L’iniziativa è organizzata  dal  Circolo  Veneto e  si  avvale  tra  l’altro  del  patrocinio  del  Comune di
Venezia; 

- Nel volantino, tra le varie collaborazioni citate non ne risulta nessuna con Veritas S.p.A.

Visto che 
- All’art.  7  comma  1)   del  “Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,

contributi e altri vantaggi economici e dell'albo delle associazioni” stabilisce che la concessione di
forme di sostegno è accordata di norma a  favore  delle associazioni iscritte all’albo;

- All’art  7  comma    2)  del  “Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,
contributi e altri  vantaggi  economici e dell'albo delle  associazioni” stabilisce che la concessione
delle forme di  sostegno è comunque preclusa per le  attività che siano promosse da partiti,  da
movimenti  politici e da soggetti ad essi riconducibili; 

Considerato che:
- “il Circolo Veneto” è iscritto n. 2774 nell’Albo delle associazioni del Comune di Venezia con delibera

n.84 del 27/07/2009 con finalità Cultura;
-  “Il Circolo Veneto” è un’associazione che fa riferimento all’ambito politico del Centro Destra come

più volte dichiarato pubblicamente  dal Presidente e fondatore, un personaggio politico di spicco del
Centro Destra Veneziano;

- “Il Circolo Veneto” si definisce nella sua pagina Facebook un’organizzazione politica;
-  “il  Circolo  Veneto”  ha  evidentemente  goduto  di  una  formidabile  diffusione  pubblicitaria  della

propria iniziativa attraverso la distribuzione a mezzo posta delle bollette Veritas su tutto il territorio
comunale.
                                       Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente

- Se sono stati rispettati gli  obblighi  normativi  in  materia  della  protezione dei  dati personali  e  in
particolare  se  è  stato  rispettato  il  consenso  esplicito  degli  utenti Veritas  a  ricevere
comunicazioni/pubblicità da soggetti terzi rispetto a Veritas;

- Quali sono e dove sono disponibili i criteri, le regole e le procedure per consentire a soggetti terzi di
allegare  all’interno delle  buste  postali  contenenti le  bollette Veritas  pubblicizzazioni  di  eventi e
iniziative;

- A quanto ammontano le spese di stampa e diffusione del volantino pubblicitario dell’associazione “Il
Circolo Veneto” allegato alla bolletta Veritas;

- Chi ha pagato le suddette spese di stampa e di spedizione del volantino pubblicitario.

                         La Consigliera
   Carmela Tarantino



            Il Presidente                                                  Vincenzo Conte

           Il Segretario della Seduta                        dott. Andrea Ciccarese

Deliberazione prot. n. 438783 del 5 Settembre 2019
 

      Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 5 Settembre 2019

                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                    Attività Istituzionali

                                                                                  Gennaro Marotta
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