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MOZIONI-Mozione presentata  il  7.6.2017 dai  cons.  Miniutti,  Dal  Maso,  Rizzini,  Dovigo,  Dal  Pra  Caputo,  
Rossi, Ambrosini,  Tosetto, Baccarin, Giacon, Vivian, Bettiato Fava, Marobin, Ruggeri,  Capitanio, Possamai,  
Zaltron, Colombara,  Pupillo, Pesce,  Formisano, Guarda e Zoppello per impegnare l'Amministrazione a farsi  
promotrice presso Italian Exhibition Group dell'adozione di un regolamento per i visitatori e gli espositori in 
occasione della manifestazione fieristica “HIT show”.

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XVII seduta

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di settembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle  
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 15 settembre 2017 P.G.N. 122413, e successiva integrazione in data 20 settembre 2017, P.G.N. 
124340, fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Ferrarin Daniele X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Formisano Federico X
  3-Baccarin Lorella X 19-Giacon Gianpaolo X
  4-Baggio Gioia X 20-Guarda Daniele X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Marobin Alessandra X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Miniutti Benedetta X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Nani Dino X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dalle Rive Silvia X 31-Vivian Renato X
16-Dovigo Valentina X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   23     -   Assenti   10  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il  Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Lorenza Rizzini e Fioravante Rossi.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Balbi, Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Dalla Pozza, 
Nicolai, Sala e Zanetti.

Sono altresì presenti i consiglieri comunali stranieri aggiunti Marina Grulovic e Muhammed Harun Miah.
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Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene approvata, con votazione 
in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 23

Astenuti /

Votanti 23

Favorevoli 23 Ambrosini, Baccarin, Bettiato Fava, Capitanio, Colombara, Dal Pra 
Caputo,  Dalla  Negra,  Dalle  Rive,  Dovigo,  Formisano,  Giacon, 
Marobin,  Miniutti,  Nani,  Possamai,  Rizzini,  Rossi,  Ruggeri, 
Tosetto, Variati, Vivian, Zaltron, Zoppello

Contrari /

Il Presidente ne fa la proclamazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

- Dal febbraio 2015, si svolge a Vicenza la manifestazione fieristica denominata HIT Show 
(Hunting, Individual Protection and Target Sports), che nelle parole dei suoi promotori, 
«punta a diventare l’appuntamento di riferimento in Italia e in Europa per il  comparto 
armiero Made in Italy», con una propensione al «business to business»;

- HIT Show si caratterizza per essere l’unica manifestazione fieristica nei paesi dell’Unione 
Europea in cui vengono esposte tutte le tipologie di armi (per la difesa personale, per il tiro 
sportivo,  per  le  attività  venatorie,  per  collezionismo,  repliche  di  armi  antiche),  escluse 
quelle definite “da guerra”, alla quale è permesso l’accesso a tutti, minori compresi, invece 
che ai soli operatori di settore;

- L’amministrazione  Comunale  di  Vicenza,  nel  febbraio  2016,  si  è  impegnata  a  farsi 
promotrice  presso  l’Ente  Fiera  dell’opportunità  di  predisporre  un  regolamento  per  i 
Visitatori e gli Espositori condiviso con tutti i diversi portatori di interesse e nell’ottobre 
2016 ha promosso il  Convegno “Le armi comuni in Italia e nell’Unione europea: dati, 
analisi  e prospettive” con l’obiettivo di fare il  punto sulle questioni che attengono alla 
produzione, alla commercializzazione e al controllo della diffusione delle armi comuni;

- Per l’anno 2017, i promotori di HIT Show hanno dapprima introdotto nel “Regolamento 
Visitatore” il divieto di accesso ai minori di 14 anni, ma con una successiva modifica lo 
hanno  stralciato,  ripristinando  così  l’accesso  a  tutti  i  minori  purché  accompagnati. 
Contestualmente  dal  sito  ufficiale  di  HIT  Show  è  stato  rimosso  il  “Regolamento 
Espositori”, con le specifiche dei vari tipi di armi e di prodotti ammessi e vietati in fiera, 
così come delle attività permesse e vietate agli espositori.

Considerato che:

- Pur esplicitando il divieto per i minori «di maneggiare le armi esposte», HIT Show non 
prevede al riguardo alcuna sanzione, in quanto «gli accompagnatori dei minori si rendono 
personalmente responsabili della vigilanza sugli stessi», con la conseguenza che i minori 
possono  maneggiare  pressoché  indisturbati  le  armi  esposte,  come  mostrato  da  diversi 
media nazionali.

- Fin dalla sua prima edizione, varie associazioni nazionali e locali hanno rilevato diverse 
criticità di HIT Show, con particolare riferimento all’ingresso di minori e all’assenza di 
divieti di raccogliere, presso gli stand espositivi, firme per petizioni e campagne, nemmeno 
per quelle che hanno una chiara rilevanza politica. 

- Inoltre, le stesse hanno evidenziato la necessità che HIT Show espliciti in un Regolamento 
l’assunzione di responsabilità etica e sociale introducendo norme precise e pubbliche sia 
per gli espositori sia per i visitatori. 

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Diritti  e pari opportunità” espresso 
nella riunione del 4 settembre 2017:
Favorevoli  i  consiglieri:  Miniutti,  Dal  Pra  Caputo,  Rossi,  Marobin,  Dovigo,  Zoppello  e 
Baggio
Si riserva di esprimere il parere in aula di Consiglio Comunale il consigliere Dalla Negra.
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Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione della consigliera Dovigo,

consapevole  della  necessità  e  dell’urgenza  di  definire  un  quadro  normativo  complessivo 
preciso,  coerente e trasparente,  la cui  assenza potrebbe facilmente far  sì  che Hit  Show si 
accompagni  alla promozione e  diffusione della cultura delle armi ben oltre  le tradizionali 
attività venatorie e discipline sportive,

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE 

In ragione della sua partecipazione azionaria nel nuovo Italian Exhibition Group (IEG), di cui 
fa ora parte Fiera di Vicenza,

- a far valere il suo ruolo istituzionale all’interno di IEG anche in relazione agli altri Enti  
Locali Pubblici che vi partecipano, per pervenire ad una posizione comune per definire le 
criticità sopra evidenziate;

- ad esercitare la sua preziosa moral suasion nei confronti degli organizzatori di HIT Show, 
perché si arrivi al più presto e, comunque, prima della prossima edizione a definire un  
nuovo regolamento che riguardi sia i  visitatori  che gli  espositori  della manifestazione  
fieristica;

- a  proseguire  l’interlocuzione con tutti  i  soggetti  portatori  di  interesse,  con particolare  
riferimento alle associazioni della società civile impegnate nel controllo della diffusione 
delle armi;

- a  promuovere,  in  occasione  di  HIT  Show,  momenti  pubblici  di  approfondimento  e  
confronto  sui  temi  della  sicurezza,  del  controllo  della  diffusione  delle  armi  e  delle  
normative del settore.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino
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PARERI DIRIGENTI

“PGN 90891
Vicenza, 5 luglio 2017

Con riferimento alla mozione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  
si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

La Dirigente del settore
Servizi sociali

f.to digitalmente dott.ssa Sara Bertoldo”

“Visto il parere positivo del responsabile del servizio, si dà parere favorevole.

6/7/17
IL RAGIONIERE CAPO

dott. Mauro Bellesia
f.to Bellesia”

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 27/9/2017 ALL'11/10/2017


