
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 12/05/2022

Oggetto: EMENDAMENTI PRESENTATI

Il  presente allegato contiene gli  emendamenti  e  le  corrispondenti  schede di  votazione
riguardanti la deliberazione n. 33 del 12/05/2022 (proposta di deliberazione n. 2021.1072 del
07/10/2021).

La deliberazione così come pubblicata, è comprensiva degli emendamenti approvati.



ASSESSORE
EMENDAMENTO DI GIUNTA N. 1 ALLA DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE

P.D. 2021/1072 DEL 07/10/2021

Oggetto: Riqualificazione e ampliamento di  strutture ricettive esistenti  nel
centro storico di Venezia: autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis,
comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.

L’Assessore

Vista la  proposta  di  delibera  di  Consiglio  Comunale  P.D.  2021/1072  del
07/10/2021;
Vista la  delibera  n.  8  del  02/05/2022  del  Consiglio  della  Municipalità  di
Venezia Murano Burano, con cui è stato espresso parere contrario in merito
alla proposta di delibera P.D. 2021/1072, e le motivazioni in essa contenute;
Udito il dibattito nelle competenti Commissioni Consiliari;
Visto l’art. 6, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;

propone il seguente emendamento

Testo della delibera.

1) Nella premessa della delibera, sostituire il seguente paragrafo

“Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell’art.
23  dello  Statuto  comunale  e  dell’art.  6  del  Regolamento  delle
Municipalità (vedi allegato);”

con i seguenti

“Visto il parere contrario della Municipalità di Venezia Murano Burano e le
relative motivazioni, espresso con delibera di Consiglio n. 8 del 2 maggio
2022,  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  comunale  e  dell’art.  6  del
Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Ritenuto di non condividere le motivazioni della Municipalità a sostegno del
proprio parere contrario, per i seguenti motivi:
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ASSESSORE
• nei cinque anni trascorsi  dalla data di adozione (DCC n. 25 del 15

giugno 2017) della variante che ha posto fine alla prassi dei cambi
d’uso con semplice pratica edilizia, sostenuta dalle norme urbanistiche
previgenti,  nessun  insediamento  di  nuove  strutture  ricettive  o
ampliamento  di  strutture  esistenti  è  stato  autorizzato  dal  Comune
nella Città Antica, se non nei casi di esclusione espressamente stabiliti
dalla variante stessa (pratiche già in itinere per il  rilascio dei titoli
edilizi,  interventi  oggetto  di  accordi  con  il  Comune,  ambiti  del
Tronchetto e della Giudecca, ecc.);

• in tal modo si è avviato un processo diametralmente opposto a quello
precedentemente in atto, che aveva generato lo squilibrio, nella Città
Antica, fra funzioni ricettive e altre funzioni urbane;

• nel corso di questi cinque anni (fino al momento del deposito della
proposta  della  presente  delibera)  sono  pervenute  13  proposte  di
ristrutturazione  di  strutture  ricettive  già  esistenti,  finalizzate  a
migliorare la qualità dei servizi offerti, razionalizzare la gestione (nel
caso  di  compresenza  di  attività  alberghiere  e  complementari)  e
ricondurre ad un uso unitario le unità edilizie interessate (nel caso di
compresenza fra funzioni ricettive e altre funzioni);

• le 13 proposte pervenute prevedono complessivamente un incremento
del tutto trascurabile, anche sotto il profilo del carico urbanistico, delle
superfici destinate ad attività ricettive nell’ambito della Città Antica:
circa 2.500 mq, pari a poco più del 10% della superficie totale delle
13 strutture, con una previsione di sole 34 nuove camere, a fronte
della dotazione attuale nella Città Antica di oltre diecimila camere in
strutture alberghiere e quasi quattromila in strutture complementari,
senza considerare le oltre 15.000 camere in locazione turistica (dati
Annuario del Turismo 2020);

• tale incremento di 34 camere, peraltro, è già ampiamente compensato
dagli interventi di ristrutturazione di altri alberghi attualmente in corso
(non interessati dalla presente delibera), dove si rileva una tendenza
evidente a ridurre il numero di camere per aumentarne la dimensione
e la qualità e per migliorare i servizi;

• tali dati appaiono comunque secondari se si considera che gli studi in
corso  per  l’aggiornamento  al  2021  dell’Annuario  del  Turismo
evidenziano una consistente perdita di capacità ricettiva (superiore al
10%), derivante dalla chiusura di numerose strutture conseguente alla
crisi pandemica ed economica, non ancora rilevabile nel 2020;

• sebbene tale dato possa illusoriamente essere interpretato in modo
positivo in rapporto alla pressione turistica, esso evidenzia una crisi
del settore che colpisce direttamente gli operatori, le loro famiglie e
l’economia della città, comportando una perdita consistente di posti di
lavoro;
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ASSESSORE
• alimentare ulteriormente tale crisi, impedendo a chi già opera nella

Città  Antica  anche  semplici  interventi  di  ammodernamento  delle
strutture esistenti e contenuti ampliamenti finalizzati a migliorare la
qualità dell’offerta e la competitività delle imprese locali, non rientra
fra i programmi di questa Amministrazione;

• infine, la trattazione in forma unitaria delle 13 proposte di ristrutturazione
pervenute nei cinque anni trascorsi dalla data di adozione della variante
sopra richiamata, appare necessaria per una valutazione adeguata degli
interessi in campo e dell’impatto complessivo delle trasformazioni, in una
prospettiva  di  economicità  e  semplificazione  dell’attività  amministrativa,
nonché  di  trasparenza,  equità  e  parità  di  trattamento  dei  cittadini
interessati,  senza  alcun  pregiudizio,  peraltro,  per  la  possibilità  della
Municipalità e delle commissioni consiliari di valutare nel merito le singole
richieste  e  proporre  eventuali  modifiche  al  provvedimento,  puntuali  e
circostanziate;”

F.to L’Assessore
 Massimiliano De Martin
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ASSESSORE
EMENDAMENTO DI GIUNTA N. 2 ALLA DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE

P.D. 2021/1072 DEL 07/10/2021

Oggetto: Riqualificazione e ampliamento di  strutture ricettive esistenti  nel
centro storico di Venezia: autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis,
comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.

L’Assessore

Vista la  proposta  di  delibera  di  Consiglio  Comunale P.D.  2021/1072 del
07/10/2021;

propone il seguente emendamento

Testo della delibera.

Nel paragrafo “Dato atto che”, sostituire le parole

“dalla data di adozione della variante ad oggi”

con le seguenti

“fino alla data del 9 novembre 2021”

F.to L’Assessore
 Massimiliano De Martin
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Emendamenti alla  Proposta di Deliberazione n.2021/1072

Riqualificazione  e  ampliamento  di  strutture  ricettive  esistenti  nel  centro  storico  di  Venezia:
autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.

Emendamento 1 

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento riguardante l'Hotel Hesperia

motivazione

viene privato il patrimonio immobiliare commerciale di m2  97,15 (due negozi) su via larga 
di grande passaggio. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato
fascicolo informatico, la seguente richiesta

1. PG/2019/198811 del 14/04/2019 Hotel Hesperia

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che
riporta:

Hotel Hesperia: 97,15 mq – nessuna nuova camera;

di conseguenza 

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte” si propone

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A1 Hotel Hesperia 

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.7 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 1

Gruppo n. 1 - n. 8 emendamenti 
Presentati dalle Cons. Visman e Tonon 
Pervenuti il 10 maggio 2022 alle ore 11.31

Non ammissibile



Emendamento 2 

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento riguardante l'Hotel Vivaldi

motivazione

viene privato il patrimonio immobiliare commerciale di m2  26,37 (negozio) su via larga di 
grande passaggio.
La proposta di stralcio viene altresì formulata per poter accogliere, con nuova deliberazione, la 
richiesta che riguarda l’accorpamento di parte dell’unità edilizia adiacente (piano terzo e 
sottotetto) che ha destinazione residenziale, per la realizzazione di 2 nuove camere vista 
l'estrema difficoltà ad altro utilizzo. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della 
richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

3. PG/2017/564552 del 22/11/2017 Locanda Vivaldi  

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Locanda Vivaldi: 111,6 mq – due nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A3  Locanda Vivaldi. 

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.9 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 2

Non ammissibile



Emendamento 3 

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento riguardante l'Hotel S.Samuele

motivazione

viene privato il patrimonio immobiliare residenziale di m2  125,5 e di m2 694,3 destinati a  
laboratori e magazzini. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

4. PG/2018/389886 del 09/08/2018 Hotel San Samuele  

-  nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Hotel San Samuele: 819,8 mq – nove nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A4  Hotel San Samuele 

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.10 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 3

Non ammissibile



Emendamento 4 

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, una parte dell'intervento di ampliamento riguardante l'Hotel Grandeur Oxley

motivazione

viene privato il patrimonio immobiliare residenziale di m2  163,14. La proposta non comporta lo 
stralcio della richiesta riguardante il vano magazzino di proprietà del Comune. Si ritiene 
quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

nel testo delibera di  

- cancellare nel Dato atto che, dall'elenco riportante le richieste riguardanti la 
riqualificazione e ampliamento di strutture già esistenti la cui documentazione è depositata in
dedicato fascicolo informatico, la richiesta qui riportata

5. PG/2019/527841 del 21/10/2019 Hotel Grandeur Oxley 

- modificare nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano 
gli ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la 
specifica:

Hotel Grandeur Oxley:163,14 mq – tre nuove camere (cui aggiungere il vano tecnico di 
proprietà del Comune di Venezia di 15,71 mq)

nel seguente modo

Hotel Grandeur Oxley: 15,71 mq – vano tecnico di proprietà del Comune di Venezia;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare  i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A5  Hotel Grandeur Oxley 

( elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.11 ) 

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 4

Non ammissibile



Emendamento 5

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento riguardante Nuova Giovannelli S.r.l.

motivazione

viene privato il patrimonio immobiliare commerciale di circa m2 90 (due negozi) su una via 
principale, larga di grande passaggio.
La proposta di stralcio viene altresì formulata per poter accogliere, con nuova deliberazione, le 
richieste riguardanti la metratura attualmente destinata a residenza vista l'estrema difficoltà ad
altro utilizzo. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

8. PG/2020/142818 del 18/03/2020 Nuova Giovannelli S.r.l.  

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Nuova Giovannelli S.r.l.: 315 mq – due nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A8  Nuova Giovannelli S.r.l.  

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.15 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 5

Non ammissibile



Emendamento 6

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento riguardante l'Hotel Le Isole

motivazione

oltre che privare il patrimonio immobiliare di spazi adibiti a “Attrezzature collettive di interesse 
comune” di circa m2 131 si permette la creazione di camere d'albergo al piano terra in 
controtendenza all'opportunità di difendere i locali adibiti a camere da letto dalle alte maree 
eccezionali. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

10.PG/2016/0584539 del 16/12/2016 Hotel Le Isole  

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Hotel le Isole 131 mq – due nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A10 Hotel Le Isole

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.17 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 6

Non ammissibile



Emendamento 7

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento richiesto dalla società Noah S.r.l.

motivazione

oltre che privare il patrimonio immobiliare di spazi adibiti a laboratorio, magazzini e uffici per 
un totale di circa m2 245 si permette la creazione di camere d'albergo al piano terra in 
controtendenza all'opportunità di difendere i locali adibiti a camere da letto dalle alte maree 
eccezionali. Si ritiene quindi dover di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

12.PG/2021/0394426 del 31/08/2021 Noah S.r.l. 

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Noah S.r.l. 245,00 mq – tre nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A12 Noah S.r.l. 

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.19 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 7

Non ammissibile



Emendamento 8

si propone di stralciare dalla delibera oggetto dell'emendamento e dal documento in 
allegato, l'intervento di ampliamento richiesto dall'Hotel Tre Archi S.r.l.

motivazione

oltre che privare il patrimonio immobiliare di spazi adibiti a “Attrezzature collettive di interesse 
comune” di circa m2 330,4 si permette la creazione di camere d'albergo al piano terra in 
controtendenza all'opportunità di difendere i locali adibiti a camere da letto dalle alte maree 
eccezionali. Si ritiene quindi di approfondire i termini della richiesta

Si propone 

di modificare il testo delibera cancellando

- nella sezione Dato atto che, dall'elenco riguardante le domande di riqualificazione e 
ampliamento di strutture già esistenti, la cui documentazione è depositata in dedicato 
fascicolo informatico, la seguente richiesta

13.PG/2021/0512930 del 9/11/2021 Hotel Tre Archi S.r.l.

- nel Considerato che, dove sono riportate le richieste in esame che comportano gli 
ampliamenti delle strutture in termini  di superficie ricettiva e numero di camere la riga che 
riporta:

Hotel Tre Archi S.r.l. 330,40 mq - sei nuove camere;

nell'Allegato 1 denominato “Sintesi dei contenuti delle proposte”

- cancellare tutti i riferimenti riguardanti l'intervento denominato:

 A13 Hotel Tre Archi  

( localizzazione pag.2, elenco pag.3, sintesi pag.4, tabella pag.5, descrizione pag.20 )

Sara Visman
Cecilia Tonon

Gruppo n. 1 Emendamento n. 8

Non ammissibile



Consiglio comunale del 13 maggio 2022

1.2) P.D. 2021.1072 - Emendamento Giunta - n. 1

Data: 13.05.2022 15:41
Richiesta: Ermelinda Damiano
Quorum: 1/2 + 1
Maggioranza: 15
Presenti: 29
Favorevoli: 16  Contrari: 13  Astenuti: 0  Non Votante:0  Assenti: 8
Esito: Approva
Note: Il Cons. Reato Aldo ha dichiarato il proprio voto favorevole in collegamento audio-video in quanto, per 
problemi tecnici, non ha potuto utilizzare la piattaforma "Concilium" per esprimere il voto elettronicamente.

FAVOREVOLI : 16

BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE 
ROSSI ALESSIO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MURESU EMMANUELE - PERUZZO MEGGETTO 
SILVIA - ROGLIANI FRANCESCA - ROMOR PAOLO - SCARPA ALESSANDRO - SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA 
PAOLO - VISENTIN CHIARA

CONTRARI : 13

BAGLIONI ALESSANDRO - BETTIN GIANFRANCO - FANTUZZO ALBERTO - GASPARINETTI MARCO - MARTINI 
GIOVANNI ANDREA - ROSTEGHIN EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - TICOZZI PAOLO - TONON 
CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - VISMAN SARA - ZANATTA EMANUELA

ASTENUTI : 0

NON ESPRESSO : 0

ASSENTI : 8

BAZZARO ALEX - BRUGNARO LUIGI - GAVAGNIN ENRICO - ONISTO DEBORAH - PEA GIORGIA - REATO ALDO - 
ZECCHI STEFANO - ZINGARLINI FRANCESCO

PRESENTI : 29

BAGLIONI ALESSANDRO - BETTIN GIANFRANCO - BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN 
BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE ROSSI ALESSIO - FANTUZZO ALBERTO - 
GASPARINETTI MARCO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MARTINI GIOVANNI ANDREA - MURESU 
EMMANUELE - PERUZZO MEGGETTO SILVIA - ROGLIANI FRANCESCA - ROMOR PAOLO - ROSTEGHIN 
EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - SCARPA ALESSANDRO - SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA 
PAOLO - TICOZZI PAOLO - TONON CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - VISENTIN CHIARA - VISMAN SARA - 
ZANATTA EMANUELA



Consiglio comunale del 13 maggio 2022

1.3) P.D. 2021.1072 - Emendamento Giunta - n. 2

Data: 13.05.2022 15:46
Richiesta: Ermelinda Damiano
Quorum: 1/2 + 1
Maggioranza: 17
Presenti: 32
Favorevoli: 19  Contrari: 13  Astenuti: 0  Non Votante:0  Assenti: 5
Esito: Approva
Note: 

FAVOREVOLI : 19

BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE 
ROSSI ALESSIO - GAVAGNIN ENRICO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MURESU EMMANUELE - 
PERUZZO MEGGETTO SILVIA - REATO ALDO - ROGLIANI FRANCESCA - ROMOR PAOLO - SCARPA 
ALESSANDRO - SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA PAOLO - VISENTIN CHIARA - ZINGARLINI FRANCESCO

CONTRARI : 13

BAGLIONI ALESSANDRO - BETTIN GIANFRANCO - FANTUZZO ALBERTO - GASPARINETTI MARCO - MARTINI 
GIOVANNI ANDREA - ROSTEGHIN EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - TICOZZI PAOLO - TONON 
CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - VISMAN SARA - ZANATTA EMANUELA

ASTENUTI : 0

NON ESPRESSO : 0

ASSENTI : 5

BAZZARO ALEX - BRUGNARO LUIGI - ONISTO DEBORAH - PEA GIORGIA - ZECCHI STEFANO

PRESENTI : 32

BAGLIONI ALESSANDRO - BETTIN GIANFRANCO - BRUNELLO RICCARDO - CANTON MAIKA - CASARIN 
BARBARA - D'ANNA PAOLINO - DAMIANO ERMELINDA - DE ROSSI ALESSIO - FANTUZZO ALBERTO - 
GASPARINETTI MARCO - GAVAGNIN ENRICO - GERVASUTTI NICOLA - GIUSTO GIOVANNI - MARTINI GIOVANNI 
ANDREA - MURESU EMMANUELE - PERUZZO MEGGETTO SILVIA - REATO ALDO - ROGLIANI FRANCESCA - 
ROMOR PAOLO - ROSTEGHIN EMANUELE - SACCà GIUSEPPE - SAMBO MONICA - SCARPA ALESSANDRO - 
SENNO MATTEO - TAGLIAPIETRA PAOLO - TICOZZI PAOLO - TONON CECILIA - TRABUCCO GIANLUCA - 
VISENTIN CHIARA - VISMAN SARA - ZANATTA EMANUELA - ZINGARLINI FRANCESCO
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