
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA

CONFERENZA DEI
PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

martedì 28 aprile 2015

Verbale della seduta n. 80

Unità atti istituziorìali



'h

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLA TURA

VER BA LE N. 80

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

Data 28 aprile 20'15 sede PALAZZO FERRO FINI Ore 1 2.1 5

L COMPONENTI

Clodovaldo RUFFATO

Federico CANER

Piergiorgio CORTELAZZO

PnESaNTe l AssENTE VOTI RAPPRES

Presidente del Consiglio

Liga Veneta -- Lega Nord Padania

Popolo della Libertà - Forza Italia
per il Veneto
Nuovo Centrodestra

Partito Democratico

Forza Italia

Futuro popolare
Italia dei Valori

Unione di centro

Bortolussi Presidente

Federazione della Sinistra Veneta
- PRC Sinistra europea

Unione Nord Est

Prima il Veneto

Veneto Civico

Famiglia - Pensionati

Lista Tosi per il Veneto
Zaia Presidente

Gruppo Misto

L

F

.}

E'

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l

l
]-

Giancarlo CONTA
Lucio TIOZZO

Leonardo PADRON

Stefano VALDEGAMBERI
Antonino PIPITONf

Stefano PERARO

Giuseppe BORTOLUSSI
Pietrangelo PETTENÒ

7

10

pi# n+«r rn n

X

Rolando BORTOLUZZI

Vittorino CENCI

Giuseppe BERLATO SELLA
Diego BOTTACIN
Francesco PICCOLO

Gianpiero POSSAMAI
Maurizio CONTf
ASSISTE

dott. Roberto ZANON

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3

2
.L

Segretario generale X



Seduta del 28 aprile 2015

O.d.G

Punto l

Punto2

Legge regionale n. 5 del 2012, articolo 14, comma 4, lettera b):
dichiarazione di collegamento dei gruppi consiliari con liste elettorali.

Varie ed eventuali



La Seduta inizia alle ore 12.15

PUNTO l Legge regionale n. 5 del 2012, articolo 14, comma 4, lettera b)
dichiarazione di collegamento dei gruppi consiliari con liste elettorali.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita ciascun presidente

di gruppo consiliare a informare la Conferenza in ordine alle dichiarazioni di

collegamento con liste elettorali, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 4, comma

4, lettera b), della legge regionale n. 5 del 201 2

Il Presidente dà anzitutto lettura della nota ricevuta in data odierna (allegata al

presente verbale) con la quale il Presidente del gruppo consiliare "Bortolussi
Presidente", Consigliere Giuseppe BORTOLUSSI, essendo impossibilitato a
partecipare alla seduta per gravi motivi di salute, prega il Presidente del Consiglio

di informare per suo conto la Conferenza della dichiarazione di collegamento del

proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate
"PROGETTO VENETO AUTONOMO", aventi il seguente simbolo: simbolo
circolare con sfondo di colore rosso scuro: nella parte superiore del cerchio è

raffigurato in colore giallo il leone alato di San Marco con un libro aperto tenuto da

una zampa mentre le rimanenti tre zampe poggiano su una lastra ondulata. Nella

parte inferiore in stampatello maiuscolo, disposte su tre righe una sotto l'altra, in
colore bianco si trovano le parole: "PROGETTO VENETO AUTONOMO"l liste

collegate con il candidato Presidente della Giunta Alessandra Moretti.

Il Presidente del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord Padania Consigliere
Federico CANER informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del

proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate "LEGA
NORD - LIGA VENETA SALVINI", aventi Il seguente simbolo: Cerchio blu

racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso il Sole delle Alpi
rappresentato da sei petali disposti all'interno di un secondo cerchio, verde come i

petali, contornato nella parte superiore dalla scritta LEGA NORD, il tutto di colore
blu. Alla destra del guerriero è posizionato leone alato di colore giallo

nero con libro aperto su cui è scritta la parola PAXE in diagonalel sotto al
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alato, su due livelli ed in colore blu, sono scritte le parole t-IGA VENETA. Nella
parte inferiore nel cerchio, inserita in settore blu, è la parola SALVINI di colore
bianco.

Il Presidente del gruppo consiliare "Zaia Presidente" Consigliere Gianpiero
POSSAMAI - oltre a comunicare la presentazione di liste di candidati espressione

del proprio gruppo, ai sensi della lettera a) dell'articolo 14, comma 4, della Ir

5/201 2 -, ai sensi della lettera b) dell'articolo 14, comma 4, della Ir 5/2012, informa

la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio gruppo consiliare
con il gruppo di liste di candidati denominate "AMMINISTRATORI SINDACI PER

ZAIA", aventi il seguente simbolo: Cerchio arancio con bordo blu racchiudente

scritta su quattro livelli AMMINISTRATORI, di colore bianco, SINDACI, di colore
blu su inserto bianco, PER ZAIA di colore bianco.

Il Presidente del gruppo consiliare "Prima il Veneto" Consigliere Vittorino Cenci

informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio gruppo
consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate "FRATELLI D'ITALIA --

ALLEANZA NAZIONALE", aventi il seguente simbolo: Cerchio contornato da

margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, nella parte superiore, la

scritta "MELONI" in carattere stampatello giallol sotto, sempre nella parte
superiore la scritta "FRATELLI D'ITALIA" in carattere stampatello bianco su sfondo

azzurro, su due righet la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di
colore bianco, è separata da quella superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini

di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del

cerchio. In basso, al centro, ad occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto in
parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con

scritta bianca su sfondo azzurro "ALLEANZA NAZIONALE" su due righe e fiamma

tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale contenente la sigla in bianco

"M.S.l.", sul lato destro di questo, più piccolo, altro cerchio con all'interno

l'immagine di una coppia di codone in volo, sotto i quali viene riportata la scritta

"MCR", al di sotto di questa il disegno di due colline di colore verde, separate da
un fiume di colore azzurro, alla fine del quale vi è la sagoma di un pesce, sul lato

sinistro, due spighe di grano e una foglia di colore giallo ocra e sulla destra la

scritta con andamento semi circolare "MOVIMENTO PER LA CULTURA
RURALE"
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l consiglieri Cortelazzo e Caner chiedono chiarimenti in ordine al modello della
dichiarazione da presentare insieme alle liste.

Il Presidente Ruffato assicura che chiederà alla Giunta di predisporre e pubblicare

nelle istruzioni ufficiali per la presentazione delle liste dei candidati idoneo

modello.

Il Presidente del gruppo consiliare "Futuro Popolare" Consigliere Stefano

VALDEGAMBERI, confermando quanto già comunicato nella seduta della
Conferenza del 21 aprile 2015, informa la Conferenza della dichiarazione di

collegamento del proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati

denominate "L'ALTRO VENETO ORA POSSIAMO". aventi il seguente simbolo:

Un cerchio con fondo rosso vivo, con in alto la scritta curvata "L'ALTRO VENETO

ORA POSSIAMOl", in centro la scritta ORAL e sotto la scritta POSSIAMO, tutto in

maiuscolo e di colore bianco. Sul bordo inferiore una cornice bianca.

Il Presidente del gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra - Veneto Autonomo

Consigliere Giancarlo CONTA informa la Conferenza della dichiarazione di
collegamento del proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati
denominate "NCD VENETO AUTONOMO, UNIONE DI CENTRO, AREA

POPOLARE VENETO CON TOSI", aventi il seguente simbolo: Cerchio con bordo

blu, nella parte superiore a sinistra su sfondo di colore blu sfumato la dicitura, su

tre righe, "NC" di maggiore dimensione, sotto di minore dimensione "VENETO" e
sotto di dimensione leggermente inferiore "AUTONOMO", tutto in maiuscolo e di
colore bianco. AI centro una striscia verticale di colore bianco con al centro la

lettera "D" in maiuscolo e di colore blu. Nella parte superiore a destra, su sfondo di

colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre

quarti di uno scudo crociato e un drappo. con croce. Sovrapposto allo sfondo
azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla
cui banda orizzontale compare in bianco la scritta "LIBERTAS", sotto sempre di
colore bianco la scritta in maiuscolo e disposta a semicerchio "UNIONE DI

CENTRO". Nella parte inferiore su sfondo di colore giallo, la scritta "AREA
popOLARE" di minore dimensione, sotto di maggiore dimensione la scritta

'VENETO", tutto in maiuscolo e dl colore blu chiaro. Sotto di colore nero la scritta

in corsivo "con" e sotto sempre di colore nero di maggiore dimensione la scritta in

m aiuscolo "TO S l« . /(:$Z::g$;iiiit>
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Il Presidente del gruppo consiliare "Unione di Centro" Consigliere Stefano

PERARO Informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio
gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate "UNIONE NORD
EST", aventi il seguente simbolo: cerchio racchiudente scritta UNIONE NORD

EST con stilizzato il perimetro territoriale delle Regioni Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, a cui sono sovrapposte una freccia orientata a nord
est e leonel il tutto di colore blu in campo bianco.

Il Presidente del gruppo consiliare "Lista Tosi per il Veneto" Consigliere Francesco

PICCOLO - oltre a comunicare la presentazione di liste di candidati espressione

del proprio gruppo, ai sensi della lettera a) dell'articolo 14, comma 4, della Ir
5/201 2 --, ai sensi della lettera b) dell'articolo 14, comma 4, della Ir 5/2012. informa

la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio gruppo consiliare
con il gruppo di liste di candidati denominate "Il VENETO DEL FARE FLAVIO

TOSI", aventi il seguente simbolo: logo circolare bordato di blu scuro diviso
orizzontalmente in due settori quello più in alto di colore celeste con una altezza

pari a circa due terzi dell'intero diametro e quello più in basso di colore bianco pari

a circa un terzo dell'intero diametro. Nella lunetta superiore ci sono tre scritte di
colore bianco: partendo dall'alto la prima "IL" in piccolo, successivamente sotto di

dimensioni maggiori "VENETO" e, più in basso, "DEL FARE" di dimensioni

maggiori rispetto alla prima scritta e più piccola rispetto alla scritta "VENETO"
Nella lunetta inferiore c'è la scritta su due righe "Flavio Tosi" dello stesso colore
blu scuro che contorna il simbolo.

Il Presidente del gruppo consiliare "Federazione della Sinistra Veneta - PRC

Sinistra Europea" Consigliere Pietrangelo PETTENO', confermando quanto già
comunicato nella seduta della Conferenza del 21 aprile 2015, informa la
Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio gruppo consiliare con il

gruppo di liste di candidati denominate "VENETO NUOVO". aventi il seguente

simbolo: Cerchio dal bordo rosso a fondo bianco che riporta. nella parte superiore,

un'onda di tre diverse tinte di verde, sovrapposta alla quale vi è la scritta "VenteJto
nuovo" in stampatello minuscolo con la seconda "e" di Veneto di colore rosso

racchiusa fra le parentesi quadre. Nella parte Inferiore, sempre su fondo bianco, a

formare un triangolo immaginario con l'angolo di vertice verso il basso, sono

riportati i simboli di: VERDI - sulla sinistra - Un cerchio di colore bianco che reca al ,

centro il simbolo dei verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forrrì4j:i:-s \
g'f G , .. .
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ellittica avente 20 petali di colore giallo di grandezze diverse che racchiudono

un'ellisse di colore verde. Nella pane inferiore del cerchio, all'interno di una lunetta

di colore verde situata sotto al girasole, la scritta grande in bianco "VERDI".

Appena sotto, con caratteri più piccoli ma sempre in bianco. la scritta "EUROPEI"l
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - sulla destra - Cerchio a fondo bianco che

riporta le tre scritte, su tre righe, nell'ordine, dall'alto in basso: "sinistra" in rosso

minuscolo. "ecologia" in verde minuscolo. "LIBERTÀ" in corsivo nero maiuscolo

con l'accento rosso a pennellol la lunetta inferiore del cerchio è riempita di rossol

SINISTRA VENETA - in basso, a formare il vertice del triangolo immaginario - un

cerchio a fondo rosso sul quale campeggia in bianco, su due righe ed in
stampatello maiuscolo, la scritta "SINISTRA" (sopra) "VENETA" (sotto).

Il Presidente del gruppo consiliare Partito Democratico Consigliere Lucio TIOZZO

comunica che il suo gruppo non farà alcuna dichiarazione di collegamento.

awalendosi della facoltà di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 4, della Ir
5/2012

Il Presidente del gruppo consiliare "Veneto Civico" Consigliere Giuseppe

BERLATO SELLA informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del
proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate

"ALESSANDRA MORE'n'l PRESIDENTE PER IL VENETO". aventi il seguente
simbolo: Simbolo circolare composto da una parte superiore a sfondo blu e di una
inferiore delimitata da una corda orizzontale situata nel semicerchio inferiore. La

parte Inferiore ha sfondo bianco e bordo dello stesso blu della parte superiore.

Nella parte superiore suddivisa su tre righe si trova, in blanco e in stampatello
maiuscolo la scritta ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE. La scritta MORETTI

è inscritta in forma geometrica rossa composta dall'unione di un rettangolo e di un

triangolo appoggiato con un cateto nella parte sinistra della base del rettangolo.

Nella parte inferiore a campo bianco appare nello stesso blu dello sfondo
superiore, la scritta in stampatello maiuscolo su un'unica riga PER IL VENETO.

Il Presidente del gruppo consiliare "Famiglia - Pensionati" Consigliere Diego
BOTTACIN informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio

gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate "RAZZA PIAVE -

VENETO STATO CONFEDERALE", aventi il seguente simbolo: Logo circolare
bordato di grigio, delimitato in due settori da due

al centro del cerchio e formano un angolo ottuso
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parte superiore è di colore rosso, al suo interno, sue due livelli le scritte blanche di

diversa dimensione "RAZZA" in alto e "PIAVE" in sotto. La parte inferiore con to

sfondo bianco sono presenti di colore blu su due livelli, allineati con la lettera "O"

le parole delle stessa dimensione "Veneto" e "Stato"l sopra la prima lettera "E" di
'Veneto" parte una linea ondulata di colore giallo bordata di blu che sormonta

ulteriori tre linee di colore giallo anch'esse bordate di blu che nel loro insieme

formano una stilizzazione di un'ala. Sotto la lettera "V" di Veneto vi è
rappresentato un libro aperto le cui pagine sono di colore giallo e con i bordi

esterni e la linea centrale sono di colore blu. Sotto la parola "Stato" partendo
allineata tra la lettera "T" e la lettera "O" la parola "CONFEDERALE" di colore blu.

Il Presidente del gruppo consiliare "Italia dei Valori" Consigliere Antonino

PIPITONE informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del proprio
gruppo consiliare con il gruppo di liste dì candidati denominate "VENETO CIvIco
MORETTI PRESIDENTE", aventi il seguente simbolo: Simbolo circolare composto
da due campi separati da un tricolore leggermente arcuato in maniera che la sua

parte convessa sia rivolta verso l'alto. Nella parte superiore del simbolo, a campo
bianco, si trova distribuita su due righe la scritta di colore blu scuro "VENETO

CIVICO" in stampatello maiuscolo, dello stesso colore si trova il bordo che delimita

il simbolo. Il tricolore è composto dall'alto verso il basso di una banda verde. una

banda bianca e una banda rossa che arrivano fino al bordo del simbolo. Nella

parte inferiore a sfondo blu è riportato in bianco, in stampatello maiuscolo, su due
righe la scritta "MORETTI PRESIDENTf

Il Presidente del gruppo consiliare Misto Consigliere Maurizio CONTE si accinge a
informare la Conferenza sulla intenzioni di dichiarazione di collegamento con liste
di candidati del proprio gruppo.

Il Segretario generale del Consiglio regionale, dott. Roberto Zanon, interviene per
precisare che, nell'ordinamento del Consiglio regionale del Veneto, come

configurata dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento, il gruppo misto non si

può articolare in componenti politiche e in quanto tale risulta privo - ad awiso
della Segreteria generale e dei suoi uffici - della capacità di dichiarare

collegamenti politici con liste dì candidati alle elezioni regionali ai sensi della
lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 della Ir 5/201 2.
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Il Presidente del gruppo consiliare Misto Consigliere Maurizio CONTE, pur

prendendo atto di quanto precisato dal Segretario generale, informa la Conferenza
della dichiarazione di collegamento del proprio gruppo consiliare con Il gruppo di

liste di candidati denominate "DIFENDIAMO L-A CASA CON Fl-AVIO TOSI", aventi

il seguente simbolo: Logo circolare bordato di nero con sfondo azzurro, nella parte

superiore. allineata con l'arco di circonferenza è presente la scritta in maiuscolo
"DIFENDIAMO LA CASA" di colore nero. In basso è presente un settore circolare

di colore nero con scritte gialle disposte su due livelli: "con" più in alto e sotto

"FLAylO TOSI". AI centro sono raffigurate due persone stilizzate, quella di destra

di dimensioni maggiori dì colore celeste sotto un tetto dello stesso colore, quella di
sinistra di colore arancione.

Il Presidente del gruppo consiliare "Unione Nord Est" Consigliere Rolando
BORTOLUZZI informa la Conferenza della dichiarazione di collegamento del

proprio gruppo consiliare con il gruppo di liste di candidati denominate
"INDIPENDENZA NO1 VENETO CON ZAIA", aventi il seguente simbolo: Cerchio

con bordo blu recante al centro bandiera rosso oro frangiata raffigurante leone
alato marciante con libro aperto, con settore superiore blu con scritta bianca
INDIPENDENZA noi VENETO e settore inferiore bianco con scritta blu con ZAIA.

Intervengono successivamente i consiglieri Cortelazzo e Marotta sempre in ordine

al modello di presentazione delle liste.

Il Segretario generale Zanon assicura la collaborazione degli uffici consiliari.

Il Presidente Ruffato assicura il proprio impegno per garantire la disponibilità di

tutta la documentazione necessaria ai gruppi consiliari in tempo utile.

La seduta chiude alle ore 1 2.57

REGIONE [)EL. VENETO
CON$FGL10 REGIONALE
mP.i? cc;nloìn'e all'ongiilale

:À. (.1''''':1)

Il l)residente/. . \}:)

-"g-« "J--''U\.u' l...,.
Clodòvaldo Ruffato

28 APR. 2015
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