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Oggetto: Schema di accordo di programma Provincia TV/Comune di Mogliano V. per realizz.
rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P. 65 e Intervento 29/Tangenziale nord. Modifica
schema Accordo Comune di Mogliano V.to/Mistral srl .

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladodici  addì  ventiotto  del  mese  di  novembre  alle  ore  20.10  in  Mogliano
Veneto,  nell’apposita  Sala,  convocata  con avvisi  scritti,  recapitati  nei  tempi e nelle
forme  di  legge,  avendone  dato  avviso  scritto  al  Prefetto  ed  al  pubblico  a  mezzo
manifesto,  si  è  riunito  in  sessione   straordinaria  ed  in  seduta  Pubblica  di  1ª
convocazione, il Consiglio Comunale.

Nr. Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 AZZOLINI GIOVANNI X 13 ROSSI EROS X 
2 PERUZZI BARBARA X 14 ZAGO ROBERTO X
3 BUSATO LUCA X 15 DONADEL FILIPPO X
4 MENATO MARCO X 16 BORTOLUZZI ANTONIO X
5 MICHIELAN MARTINO X 17 FAZZELLO DOMENICA X
6 VIANINI ALBERTO X 18 FENSO MARIO X
7 MINELLO FERDINANDO X 19 CORO’ LEONARDO X
8 MASCHIETTO MICHELA X 20 BUZZANCA LILIANA X
9 GUERRA GIANCARLO X 21 CELEBRIN OTTORINO X
10 BALDAN ENRICO X Totali 17 4
11 ZARDETTO MASSIMO X
12 MASON FABIO X

Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza il sig. Ottorino Celebrin - nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

IL PRESIDENTE
Constatata la presenza di n. 17 Consiglieri  su 21 assegnati  al  Comune e quindi il  numero
legale in 1ª convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno e
nomina scrutatori i Consiglieri: Bortoluzzi Antonio, Fenso Mario, Michielan Martino.



Punto n. 9 all’Ordine del Giorno:
<<Schema  di  accordo  di  programma  Provincia  Treviso-Comune  di  Mogliano  Veneto  per
realizzazione rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P. 65 e intervento 29 Tangenziale Nord. Modifica
schema accordo Comune di Mogliano Veneto-Mistral S.r.l.>>

---*---

Durante la trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno entrano in aula i consiglieri
Busato e Minello portando il numero dei presenti a 19.

---*---

PRESIDENTE. Continuiamo con il punto n. 9: “Schema di accordo di programma Provincia
Treviso-Comune di  Mogliano Veneto  per  realizzazione rotatoria intersezione S.S.  13 e S.P. 65 e
intervento  29  Tangenziale  Nord.  Modifica  schema accordo  Comune di  Mogliano  Veneto-Mistral
S.r.l.”. Illustra il punto l’assessore Boarina. Prego.

ASSESSORE BOARINA. Grazie presidente. Il punto è stato trattato in Commissione, ma per
questo vado a fare sintesi. 

Come già accennato in precedenza, la rotatoria in prossimità dell’ex Nigi era stata inserita la
realizzazione con l’accordo del Piano di recupero dell’area ex Nigi. La Mistral, la società che doveva
realizzare  il  recupero  di  quest’area  industriale,  doveva  anche  garantire  all’Amministrazione  la
realizzazione della rotatoria sul Terraglio in corrispondenza della Tangenziale Nord. 

Ora, visto che la Tangenziale Nord è un’opera a cui questa Amministrazione ha dato sicuramente
una grande importanza, è necessario trovare, reperire le risorse – le abbiamo già appostate per come
avete visto nella precedente delibera – di finanziamento. È necessario modificare quindi la vecchia
convenzione con Mistral, che quindi Mistral non deve più realizzare la rotatoria, ma la rotatoria verrà
realizzata dall’Amministrazione comunale con i finanziamenti che provengono...

PRESIDENTE. Per cortesia consiglieri, un po’ di attenzione, l’assessore sta illustrando per voi
tutti.

ASSESSORE BOARINA. Con i finanziamenti che provengono dall’accordo, accordo Vega per
essere presenti brevi. Quindi è necessario che questo Consiglio approvi uno schema di accordo con la
Provincia  di  Treviso  per  la  realizzazione della  rotatoria  e  contemporaneamente  la  modifica  della
convenzione con la  Mistral per  far  sì  che la  Mistral anziché realizzare la  rotatoria,  si  impegni  a
garantire altre opere, nel momento in cui verrà realizzato l’intervento ex Nigi, altre opere pubbliche sul
territorio moglianese. 

Quindi abbiamo garantito il milione e mezzo che la Mistral deve spendere per opere pubbliche e
nel contempo andiamo a sottoscrivere con la Provincia l’accordo che ci porterà alla realizzazione di
questa importante arteria stradale per la Città.

Altre cose non aggiungerei. Se ci sono richieste, sono a disposizione.

Discussione generale

PRESIDENTE. Grazie assessore.
Consigliere Bortoluzzi, prego.



CONSIGLIERE BORTOLUZZI.  Grazie  presidente.  Anche  perché,  come avevo  premesso
nell’intervento precedente, quando stavamo discutendo il punto sull’assestamento di bilancio, avevo
premesso che sarei intervenuto più puntualmente su questo punto.

Io credo che tra una politica di un’Amministrazione di centrodestra, quale è questa, e una politica
che potrebbe fare un’Amministrazione di centrosinistra, c’è una differenza abissale, perché mentre
un’Amministrazione di centrosinistra farebbe di tutto per tutelare il territorio, il patrimonio ambientale,
inibire la cementificazione e la devastazione del territorio, mi pare che questa Amministrazione, con
estrema protervia, stia andando fino in fondo a cercare di devastarlo, invece. E non posso condividere
le affermazioni del Sindaco, quando ci viene a dire che abbiamo portato a casa investimenti per 12
milioni di euro. 

No, i 12 milioni di euro, signor Sindaco, sono fondi che vengono tratti dalle tariffe, che CAV
dovrebbe impegnare per fare le mitigazioni ambientali, invece impegna in un business che si chiama
strade e rotonde inutili, perché noi abbiamo, stiamo, voi ci state imponendo una rete stradale inutile.
Mogliano Veneto è l’unico Comune interessato dalle autostrade che ha due uscite. Facciamo ridere!
Solo che ogni uscita costa milioni e milioni di euro. Si esce a Mogliano provenendo da Venezia, ci
sono due opportunità di uscita, una è chiusa perché non serve a nessuno. Ma voi quella la volete
congiungere per andare fino a Villa Bianchi.

Allora, abbiate il coraggio di dire fino in fondo quali sono gli interessi che protervamente vi
portano a voler realizzare quest’opera inutile, che i dati dimostrano, di traffico, le analisi di traffico,
dimostrano che è un’opera inutile. È un’opera inutile e quindi qui sta la differenza di sostanza tra
un’Amministrazione che cerca di tutelare il territorio e difendere i cittadini e una che invece cerca di
fare investimenti di tutt’altra natura, per ottenere benefici tutti da andare a verificare. 

Ma entrando nel merito, il ridicolo – perché siamo al ridicolo – di questa situazione, è data dal
fatto che quando noi siamo intervenuti in più occasioni su questa questione, rilevando che  Mistral
Immobiliare non avrebbe mai fatto gli interventi sui quali si era preconvenzionata, voi venite stasera
con due bozze che mettete all’approvazione, una si  chiama accordo preliminare  alla  convenzione
attuativa  del  P.I.R.U.E.A.,  ex  Nigi  ed  ex Datalogic e  un  altro  si  chiama accordo  di  programma
Provincia di Treviso-Comune di Mogliano Veneto per la realizzazione della rotatoria all’intersezione,
quella del Terraglio in poche parole, senza menarla tanto.

Quello che è ridicolo, è che se Mistral, vi ricordo una data,  Mistral, il P.I.R.U.E.A. data anni
2004, poi è stato revisionato nel 2006, l’abbiamo visto anche mi pare di recente, voglio dire, ma in tutti
questi anni di inflazione, sempre un milione e mezzo doveva pagare questa Mistral? 

Voi invece di dire: cara Mistral, visto che se totalmente inadempiente, adesso o tu fai l’opera, o
io ti metto in condizione di essere penalizzata, tipo per esempio ti abbasso la volumetria, non vai a fare
un centro commerciale davanti a Villa Bianchi, visto che non realizzi, e visto che era chiaro che non
voleva realizzarla dall’inizio questa rotatoria. 

Allora  io  mi  chiedo,  se  la  Mistral non  la  voleva  fare,  perché  a  tutti  i  costi  questa
Amministrazione vuole farla con testardaggine. E questa è la prima domanda che vi sottopongo.

L’altra questione è data dal fatto che se noi andiamo a leggere l’accordo preliminare che stasera
voi  portate  all’approvazione,  accordo  preliminare  alla  convenzione  del  P.I.R.U.E.A.  ex Nigi,  ex
Datalogic, qui stiamo veramente prendendo in giro i cittadini. E li prendiamo in giro, perché dice
questa cosa che mi sono letto con molta attenzione, che la  Mistral potrà conferire, primo non si sa
quando, perché i tempi non sono fissati, potrebbe conferire un milione e mezzo di euro, ma l’inflazione
non la calcoliamo mai? Potrà conferire un milione e mezzo di euro per un’opera pubblica e se non
vorrà conferirli,  monetizzerà.  Ma scherziamo? Ma è questa l’azione di un’Amministrazione seria?
Un’Amministrazione seria cerca di fissare tempi, date, modi e importi. Se non siete capaci, fissate
quantomeno dei paletti che siano convincenti, perché qua di convincente c’è soltanto la vostra proterva
volontà di realizzare un’opera inutile.

Allora, veniamo al discorso invece dell’accordo con la Provincia. La  Mistral doveva pagare il
progetto e l’opera. Adesso viene fuori che il progetto lo paga la Provincia, questo dite voi nell’accordo
di programma, nello schema che ci presentate, il progetto lo paga la Provincia e la rotatoria la paga il



Comune. Con tutti i bisogni che ci sono in questo Comune, andiamo a buttare via un altro milione e
mezzo, perché voi dite: abbiamo devastato il territorio con la Vega a Bonisiolo, questi visto che glielo
consentiamo, ci danno un milione e mezzo, noi prendiamo il milione e mezzo della Vega di Bonisiolo
e quindi paghiamo una devastazione per farne un’altra. Sempre peggio. Basta. Smettiamola. 

Guardate che i cittadini non sono mica scemi, le vedono queste cose qua. Non sono tutti qua da
basso a protestare, però è ora di dargli un taglio. 

Quindi  voglio  dire,  concludendo,  io  credo  che  questa  sia  veramente  un’operazione
completamente sbagliata, sulla quale il Partito Democratico opererà la massima azione di denuncia e di
mobilitazione, da questo punto di vista, se i cittadini vorranno ascoltarci e seguirci. 

Ma io credo che in particolare bisogna che noi diamo un taglio a questo tipo di operazioni,
perché si fanno assolutamente male, non servono a nulla e quindi per questi motivi che ho cercato di
esporre, io credo che non si possa fare altro che votare contro su questa proposta.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Bortoluzzi.
Consigliere Fenso, prego.

CONSIGLIERE  FENSO. Grazie.  Confermo  anch’io  che  la  Tangenziale  Nord  non  sono
d’accordo, però quello che mi fa specie, è l’ultimo appunto fatto dal consigliere Bortoluzzi. 

Anch’io  ho  letto  la  convenzione,  ma  praticamente  questi  continuano  a  pagare  chiaramente
sempre gli stessi soldi, considerando però che l’inflazione sale, i costi salgono, quindi l’opera che si fa
oggi, fra quattro anni non costerà la stessa cosa, ma costerà sicuramente di più, per cui noi avremo un
valore minore. Almeno nella convenzione fosse stato messo che si segue l’andamento dell’inflazione. 

Allora non sarà più un milione e mezzo, sarà un milione e sei, almeno per riportare a casa il
valore attuale. Perché questi effettivamente si sono dimenticati, cioè non hanno voluto, probabilmente i
tempi non consentono per loro di fare un investimento, ma ciò non significa che a rimetterci siano i
cittadini.  Perché  a  questo  punto  chi  ci  rimette  effettivamente  sono  i  cittadini,  che  si  troveranno
un’opera di minor valore.

Quindi io se fosse possibile, ritornerei su quella convenzione per cercare di adeguare il valore
che loro devono dare  in  base ai  tempi  fin  quando realizzeranno l’opera.  Fra  un anno,  due anni.
Mettiamo l’inflazione o mettiamo una penale se entro due anni non realizzano un’opera pubblica per la
cittadinanza di Mogliano. Ma non possiamo lasciarla così. 

Se questi fra quattro anni non hanno intenzione di farla e tirano avanti cinque, sei anni e noi
adeguiamo pur di avere un’opera pubblica, andiamo a finire che avremo un valore di un milione. Ci
abbiamo rimesso 500.000 euro alla fine, perché andando avanti  così, rischiamo di non rientrare di
quello che avremmo potuto all’inizio della prima convenzione che è stata rinnovata due anni fa. No,
l’anno scorso o due anni fa. Adesso non mi ricordo più la data precisa. 

Quindi già avevamo perso due anni fa, ne perdiamo anche adesso, perché da quello che c’è
scritto, mi sembra che abbiano tempo quattro anni dalla prima bozza per fare qualcosa, insomma.
Grazie.

PRESIDENTE. Grazie consigliere.
Assessore Boarina, prego.

ASSESSORE BOARINA. Grazie presidente. Vado a dare un po’ di risposte e precisare alcune
cose. Quando siamo arrivati nel 2009, l’accordo, il P.I.R.U.E.A. con la Mistral sull’area ex Nigi era
stato di fatto già disdettato dalla Mistral, nel senso che si era presentata all’Amministrazione dicendo
che non aveva più intenzione di realizzarla. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rinegoziato l’accordo e
siamo riusciti non solo a farci garantire il milione e mezzo previsto nel primo accordo, ma di portare
una seconda tranche, perché era diviso in due step diversi l’intervento, che quando veniva realizzato il
secondo intervento, Mistral avrebbe garantito anziché 600.000 euro, un altro milione e mezzo. Quindi
questo è il dato. 



Il problema è che la società ovviamente credo sia in difficoltà, come peraltro è in difficoltà tutto
il mercato immobiliare, quindi questa cifra probabilmente rappresenta anche uno scoglio, nel senso che
abbiamo chiesto  sicuramente  parecchio.  E  lo  dimostrano le  difficoltà  del  mercato  di  investire  in
quest’area.

Un’altra causa però va puntualizzata in questo Consiglio, che ci sono delle cose che non riesco a
capire.  E  mi  spiego  meglio.  Non  riesco  a  capire  come si  fa  a  partecipare  ad  una  competizione
elettorale, inserire nel proprio programma elettorale la realizzazione di una circonvallazione Nord che
collegherà la strada provinciale Gardigiana al sottopasso ferroviario presso l’ex cotonificio Nigi e il
suo prolungamento fino al  casello di Zerman sulla A27. Comporterà una riduzione del traffico di
attraversamento nella  nostra Città.  Questo,  sia per il  consigliere Bortoluzzi,  che per il  consigliere
Fenso, credo sia parte del vostro programma che avete sottoscritto e credo che se non rimane memoria,
ben memoria di quello che avete sottoscritto, questo è un dato certo. Cioè l’avete scritto, la sinistra
moglianese se l’è inventata, l’ha messa nei propri programmi per decenni questa tangenziale, adesso
guarda caso è una coalizione diversa rispetto al passato che la porta avanti, adesso non va più bene. Ma
spiegatemi perché. Il  problema è che non ci sono le motivazioni. Non ci sono, perché quando uno
scrive nel proprio programma, come l’hanno scritto tutti i candidati Sindaci, della Tangenziale Nord,
questo è il dato reale.

Poi  un’altra  considerazione,  che  proprio  in  questo  momento  credo  che  riuscire  ad  avere  i
finanziamenti, visto che ce ne sono pochi, per realizzare questa bretella e completare, anzi, perché non
è tutta quanta nuova, ma di fatto è un completamento il finanziamento della Tangenziale Nord, sia un
obiettivo,  un  punto d’arrivo  importante,  perché di  fatto  nel  momento in  cui  stanno terminando i
finanziamenti, riuscire a realizzare quest’opera, tanto è vero che quest’opera poi – adesso mi viene in
mente – era stata inclusa tra quelle opere fortemente volute dall’Amministrazione di sinistra di questa
Città, in un contenzioso che aveva instaurato con CAV, con chi doveva realizzare il Passante e ha
preteso che venisse finanziata quest’opera. 

Oggi rinunciare alla Tangenziale Nord sarebbe rinunciare ad un risultato, che è anche costato in
termini… nel senso che sono stati presentati dei ricorsi e ci sono stati dei contenziosi tra il Comune di
Mogliano e i soggetti interessati a realizzare la Tangenziale Nord – scusatemi, il Passante – quindi
vuol dire che non abbiamo portato a casa niente. È questa la spiegazione che ci state dando.

Se il Comune di Mogliano non porta a casa la Tangenziale Nord, vuol dire che sta rinunciando a
uno dei risultati e benefici che doveva portare a casa con il Passante. Questo è il risultato. Non è vero
che è tutto nuovo, è un’invenzione di questa Amministrazione. 

Quindi io vi invito a riportare il dibattito su qualcosa di concreto, perché se cambiate idea così
velocemente, credo che sia difficilmente giustificabile la vostra posizione. Nel senso che non riesco
minimamente a recepire le vostre osservazioni, perché di fatto si basano su presupposti totalmente
diversi rispetto a quello che avete sempre detto fino a ieri. Questa è la situazione. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie assessore.
Consigliere Corò, prego.

CONSIGLIERE CORÒ.  Un brevissimo intervento. È vero che, come dice l’assessore Boarina,
il Passante poteva essere nei programmi di altri competitori per il Sindaco, ma è vero anche il fatto che
esiste anche una capacità di reagire di fronte agli avvenimenti. 

Vi faccio un esempio. Se una famiglia con il capofamiglia che ha un bel lavoro, programma le
ferie in crociera e nel frattempo, magari per l’anno successivo, il capofamiglia perde il lavoro e sono in
crisi, la crociera si taglia. Forse non collima precisamente con quello di cui stiamo discutendo, però
l’esempio potrebbe essere: volevo rifare il pavimento, non lo rifaccio, perché non ho più i fondi.

La capacità di un politico non è quella di perseguire ad ogni costo gli obiettivi che si pone in
campagna elettorale per dimostrare la coerenza, eccetera. La coerenza è vera fino a quando questa
porta ad un evento positivo. Se nel frattempo in questi ultimi anni siamo venuti ad impattare con un
fenomeno che non era prevedibile, o comunque che aveva una consistenza embrionale qualche anno



fa,  ma che ora si  sta realizzando in tutta la sua forza,  che è una crisi  di  proporzioni inaudite,  di
proporzioni che non avevamo mai avuto occasione di affrontare nella storia della Repubblica italiana e
che verosimilmente l’impatto ancora della crisi, l’impatto maggiore deve ancora venire, perché quello
che noi stiamo avendo adesso, probabilmente sono ancora dei prodromi e i grandi economisti dicono
che i problemi saranno nel 2013 e forse arriverà fino al 2014.

Tutto ciò premesso, anche se si poteva essere d’accordo di fronte a una condizione economica,
che poteva essere riferibile a qualche anno fa sulla progettazione e la realizzazione di un’opera come la
tangenziale, bisogna tener conto che un politico deve anche saper fare i conti con la realtà. Se nel
frattempo  succedono  delle  cose  che  vanno  a  modificare  in  maniera  sostanziale  la  realtà  socio-
economica del  nostro Comune, della nostra comunità, bisogna anche capire che si  può fare anche
un’analisi di natura diversa.

Quello che voglio dire io, qui l’Amministrazione si vanta del fatto che a fronte di un esborso di
un milione e mezzo per realizzare la rotonda, avremo un contributo di 20 milioni di euro. Sì, ma questi
20 milioni di euro, ammesso che siano tali, che la somma sia questa, sono comunque soldi nostri, cioè
non è che passa Pantalone o lo Zio Sam viene qua: vi do 20 milioni, fate quello che volete. Sono soldi
nostri, sono soldi delle tasse, dei pedaggi, sono soldi della Provincia di Treviso, della nostra comunità.
Se possiamo spenderli un pochino meglio, magari la gente è più contenta. 

Ora, io non mi voglio darmi il ruolo di chi sa tutto, lungi da me questo pensiero di avere delle
strategie, ma se voi siete convinti che realizzare quel pezzo di autostrada sia un fattore propositivo,
propellente per il rilancio dell’economia, dovete spiegarlo bene, perché io non vedo in un pezzo di
tangenziale la capacità di dare propulsione alla nostra economia. Io credo che magari, ora non è il
luogo questo dove si possa disquisire in maniera approfondita, ma credo che magari investirli in altre
vie quei soldi potevano essere più fruttuosi e magari aiutare il settore economico che è in crisi, è in
forte crisi, che non devo stare io a spiegarlo. 

Quindi per rispondere alla questione di Boarina che sottolineava il fatto, che c’era il programma,
è vero, c’era il programma, ma le condizioni sono cambiate, bisogna saper tenere aperti gli occhi e
capire anche che un politico deve avere la malleabilità, la compliance intellettuale di poter affrontare
situazioni diverse. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie consigliere.
Ha chiesto la parola l’assessore Bortolato. Prego.

ASSESSORE BORTOLATO. Grazie presidente. Mi ricollego proprio a questo che diceva il
consigliere Corò. Anch’io, come Assessore alla Mobilità, mi sono chiesto: a distanza di tre anni serve
ancora questa strada? E proprio con i dati alla mano, proprio per lo scopo che ha questa strada di
togliere il  traffico dal centro, di togliere il  traffico dalla Città, mi sono convinto che serve, perché
anche se siamo in piena crisi, il traffico, la quantità di traffico che passa per Mogliano e sul Terraglio e
sulla Zermanesa e su Via Barbiero e su Via Avanzo e su Via Ronzinella, è immutata. La coda si
continua a fare sul Terraglio, la coda si continua a fare qui sulla Zermanesa, i morti continuano ad
esserci,  i  ciclisti  continuano  a  correre  in  mezzo  alle  macchine  e  proprio  per  questo  abbiamo
rianalizzato  il  tutto  e  abbiamo detto  che  quest’opera  serve,  assolutamente  bisogna  andare  avanti.
Assolutamente, abbiamo fatto questa analisi. 

Abbiamo visto che costa tanto quest’opera, ma le condizioni, il fine per cui serve quest’opera è
immutato. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie assessore.
Ha chiesto la parola il Sindaco, prego.

SINDACO. Non voglio certo convincere il consigliere Bortoluzzi che ha preso una sua direzione
politica, l’ha già ribadito il consigliere Boarina, è legittimo cambiare idea, certo, si può fare, ma io
credo che lo si faccia anche in un modo un po’ strumentale, dato che tutti i moglianesi hanno ricevuto



il programma del Pd, dove c’era scritta come priorità il bisogno per la Città di Mogliano di realizzare
quest’opera, che peraltro condivido, è un vero e proprio bisogno, perché quest’opera permetterà di
sgravare  non  solamente  il  centro  storico,  ma  anche  tutte  le  arterie  che,  troppo  piccole,  hanno
sopportato da troppi anni un traffico che è completamente inadeguato. Quel traffico che non viene a
Mogliano, ma solamente lo attraversa lasciando inquinamento. 

Quest’opera l’abbiamo portata a casa noi, siamo orgogliosi,  perché l’abbiamo portata a casa
quando tanti  altri  Comuni, se pur finanziati con i  fondi del Passante, rimangono con un pugno di
mosche. 

L’abbiamo portato a casa noi con tanto orgoglio,  ci mettiamo – dico, è una cifra enorme –
solamente un milione e mezzo di euro rispetto ai ventuno che è il beneficio che Mogliano porta a casa,
perché le strade ahimè costano e io dico servono. Servono proprio per alleggerire per la Città e per
permettere di avere uno sviluppo sostenibile per le altre parti di Mogliano. 

Se c’è un errore fatto a Mogliano, è che questa Città era stata studiata con un Piano Regolatore,
lo sapete tutti, l’abbiamo detto migliaia di volte, che doveva pesare cinquantamila abitanti, ma con
queste strade! 

Bene, abbiamo posto un freno anche a questo, non vi è alcun tipo di intervento edilizio previsto,
se è questa la sciagura che lei, Bortoluzzi, dice. La condivido. Non prevediamo di sviluppare nuove
aree moglianesi, prevediamo di sviluppare una tangenziale che renda più agibile e vivibile la nostra
Città, sgravandola da quell’inutile traffico che va ad inquinare Mogliano.

Per  quanto  riguarda  poi  le  osservazioni  fatte  dal  consigliere  Corò,  guardi,  anch’io  sarei
favorevole di spendere buona parte dei soldi che abbiamo in aiuto non solo ai servizi sociali ma anche
all’economia. E guardi,  ne abbiamo abbastanza. Lo sa bene anche lei  che abbiamo un avanzo che
continua a essere molto corposo. Senza fare altre richieste, lasciamo perdere le nostre convinzioni
politiche su quella che è la disuguaglianza nella tassazione. 

Quello che lei ha detto, l’ho scritto anche al Presidente del Consiglio Monti, l’ho chiesto con una
lettera, che invito anche voi a sottoscrivere, di poter utilizzare l’avanzo per questo genere di spesa,
proprio questa che lei dice. 

Però le abbiamo queste risorse,  già lo Stato ci  fa fare poco a noi  Sindaci,  di  tutti  i  colori,
veramente poco, rinunciare a questo finanziamento che era dedicato esclusivamente, quando uno fa
l’amministratore, lo sapete, nei bilanci ci sono diversi capitoli, questo non è un finanziamento che noi
possiamo usare  per  fare  sociale,  piuttosto  che  fare altre  cose,  è  un  finanziamento  ad hoc per  la
Tangenziale  Nord.  Se  non se lo  porta  a  casa  Mogliano,  questo  finanziamento  finirà  ad  un  altro
Comune. E a Mogliano questo finanziamento serve molto per chiudere questo centro storico e non
solo.

Ricordo che la Tangenziale Nord non è a pedaggio, sarà una strada libera. Mentre il Passante è a
pedaggio ed è una strada che servirà proprio per questo, principalmente per sgravare Mogliano dal
traffico.

Per quanto riguarda il Nigi, noi faremo causa a questi del Nigi, l’ho sempre detto e l’ho anche
minacciata. Ma non perché non ci hanno dato un milione e mezzo di euro, questo purtroppo non lo
prevede quello strumento che si  chiamava a suo tempo P.I.R.U.E.A.  ed era di  fatto  un contratto.
Talmente tanto vero che questo contratto veniva chiamato,  questo modo di agire veniva chiamata
urbanistica contrattata,  ovvero mediata,  dove il  privato dava qualcosa al  Comune e il  Comune in
cambio riceveva. Il sessanta percento del valore doveva andare al Comune e il quaranta percento al
privato. Ma se, perché questo prevedeva il contratto, ahimè, se il privato non parte con i lavori, non
versa i soldi. 

Siccome  abbiamo  aspettato  un  po’  troppo,  possiamo  chiedere  i  danni  per  questa  attesa  e
condivido che lei ci stimoli in questo. L’ho anche scritto io alla Mistral proprio già da tempo questo,
che chiederemo i danni per l’attesa che ci hanno fatto aspettare.

Altra cosa è rinunciare a questo milione di euro, a un milione e mezzo di euro.  No, non ci
rinunciamo. Noi attendiamo che questi soldi prima o poi arrivino. Questa società deve riqualificare
un’area che la ricordiamo come è adesso l’area dell’ex Nigi, certo non è un castello, né tantomeno una



Villa  veneta,  è una vecchia  zona industriale posta in una delle  più belle vie del  Veneto che è il
Terraglio.  Vogliamo risolvere  anche questo nodo di  questa  questione,  riqualificando quell’area  e,
perché no, magari portando a casa qualche risorsa in più. 

In  più vero e proprio, perché come ricordava bene l’Assessore al  Bilancio,  da un milione e
mezzo siamo passati, e li  pretenderemo, a quasi 3 milioni di euro che è quello che questa società
quando comincerà il lavoro, o quando venderà questo patrimonio, ahimè, in tutto questo si è messa
anche la crisi, dovrà versare al Comune. Non ci rinunciamo. Possiamo invece chiedere sicuramente i
danni dell’attesa, ma non rinunciamo – e qua chiudo, Presidente del Consiglio – non rinunciamo a
quella che è un’opera che noi, come voi, reputiamo oggi strategica per la nostra Città.

L’Amministrazione farà anche questo, non solo mantenere la parola, già la legge ci fa di tutto per
non farci fare nulla, a noi amministratori, quasi nulla, il famoso Patto di Stabilità, almeno portiamoci a
casa l’obiettivo, soprattutto quando è così grande.

Dichiarazioni di voto

PRESIDENTE. Grazie Sindaco.
Ha chiesto la parola il consigliere Bortoluzzi. Prego.

CONSIGLIERE BORTOLUZZI.  A questo punto, sentito il Sindaco e sentito il Vicesindaco,
mi corre l’obbligo di rilevare una contraddizione come al solito. Cioè rilevata già in altre occasioni. A
fronte di un rilievo fatto dall’opposizione, con la quale viene richiamata l’Amministrazione su un atto
che non prevede alcuna sanzione e alcuna misura o norma per portare a casa un’opera che si trascina
dal 2004, il Sindaco dice: faremo causa. 

Ma se volete fare causa, allora questo lo ritirate e lo sostituite con un altro atto, perché questo
non dice che fate causa alla Mistral, dice che con una genericità estrema, Mistral potrà conferire un
milione e mezzo di euro per un’opera tutta da identificare, quindi non avete nemmeno idea di come e
di cosa andare eventualmente a fare, oppure sarà monetizzata. Nel 2025 ci faremo monetizzare, se tutto
va bene. 

Signori,  io  con  questo  modo di  amministrare,  onestamente,  cioè  con questo  tipo  di  cultura
dell’Amministrazione non mi ci ritrovo e lo debbo dire. Quindi questo è il primo rilievo.

Il secondo rilievo, assessore, Vicesindaco Boarina, io intanto devo precisarle una questione, che
il programma che lei ha letto, non è il programma solo del Partito Democratico. Il Partito Democratico
si è presentato a queste elezioni come coalizione con una Lista civica che indicava il Sindaco nella
persona di Roberto Zago. Quindi non è il programma solo del Pd. Però, in qualità di co-estensore di
questo  programma,  posso  dirle  che  siccome  non  siamo degli  imbecilli,  almeno  noi  abbiamo  la
presunzione di pensare di non esserlo, quando abbiamo steso questo programma, non avevamo potuto
prendere visione dei dati di traffico, delle analisi di traffico, perché non c’erano a quella data. Una
volta visti i dati, ci siamo convinti che questa è un’opera...

(Interruzioni)

Io non l’ho mica interrotta.

PRESIDENTE. Assessore Boarina.

CONSIGLIERE BORTOLUZZI.  Appunto. Ma il Passante non era ancora stato realizzato, il
Passante non era mica stato realizzato. Ma se lei, visto che è così...

(Interruzioni)

Mi consenta, io non la interrompo mai, mi consenta di concludere.



Allora, se lei  è così diligente da leggersi i  nostri  programmi, troverà in un’altra sezione del
programma  del  Pd  e  della  Lista  civica  “Mogliano  voltare  pagina”,  troverà  anche  una  precisa
indicazione  che  diceva:  andiamo  a  realizzare  le  opere  di  mitigazione  ambientale.  Opere,  signor
Sindaco,  che sono previste in quelle  che sono le competenze di  CAV, che oggi  invece vengono
utilizzate, in virtù di una richiesta che fa lei come Sindaco del Comune di Mogliano Veneto e la
Provincia,  per realizzare un’opera che per noi è assolutamente inutile.  Perché, come lei  dovrebbe
sapere, chi genera traffico, raccoglie inquinamento. 

E da questo punto di vista, oggi Mogliano Veneto, devastata com’è da tutte queste intersezioni
stradali, con due uscite – le ripeto – che sono costate milioni di euro, di cui una è assolutamente inutile,
o la vedo io solo quando esco dall’autostrada che ce ne sono due? La vedo io solo? Non lo so.

Allora, tutti i milioni di euro che sono stati buttati per una uscita inutile, mi spiegate perché sono
stati buttati? Perché chi ha deciso questo tipo di opera, sono sempre gli stessi e io voglio capire perché
la campagna deve essere attraversata da una nuova strada, che i dati dimostrano, almeno secondo la
nostra lettura,  che è inutile,  deve essere  fatta  a tutti  i  costi,  e  non devono essere  fatte invece le
mitigazioni ambientali, gli abbattimenti di inquinamento e via discorrendo? Le cortine arboree. Perché
quelle sono sempre doveri di istituto di CAV. 

Allora perché CAV spende in rotonde e in strade inutili e non spende invece nelle mitigazioni
ambientali? Perché il Comune di Mogliano Veneto non si impegna da questo punto di vista? Questo ci
dovete spiegare e non cercare di dare a tutti i costi una giustificazione di tipo ideologico dicendo:
quando eravate voi al governo della Città, la volevate quella cosa e adesso che ci siamo noi, che la
vogliamo fare a tutti i costi, noi la facciamo anche alla faccia vostra. 

Non è  mica così.  Signori,  è  qui  il  nocciolo  della  questione,  non possiamo andare avanti  a
degradare il nostro territorio, i nostri bilanci con opere e con provvidenze, con decisioni che questo
Comune non ha più la dimensione per sostenere. Dobbiamo fare un salto di qualità. Questa sarà la
nostra proposta successiva.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Bortoluzzi.
Ha chiesto di intervenire il Sindaco, prego.

SINDACO. Solo perché chiamato in causa. Mi piacerebbe avere i dati di Bortoluzzi, perché i
dati, quelli veri della CAV e tutti gli altri dicono non so che rilevazioni avete fatto, probabilmente
forse emozionali oppure vi siete messi con il contamacchine a vedere il passaggio delle automobili.
No, non è così. I dati dicono che le strade, ahimè, a Mogliano servono proprio per sgravare.

Come lei  citava,  l’accordo Bortolo Mainardi  definisce questa Tangenziale Nord,  quest’opera
come un’opera di mitigazione stessa, perché va a far defluire dalla Città il  traffico che si  sarebbe
riversato, che attualmente si riversa un po’ come l’acqua per tutte le vie della nostra Mogliano. È la
tangenziale stessa un’opera di mitigazione, ciò non vuol dire che noi non andiamo a chiedere ulteriori
opere che andranno a mitigare questo tipo di intervento, lo facciamo e lo stiamo anche portando a casa.

Era già fin dall’inizio progettata come opera complementare al Passante, e quindi opera che
veniva realizzata assieme al Passante. Ci possiamo lamentare, perché in effetti  si doveva realizzare
addirittura prima del Passante. Questo è quello che noi avremmo voluto, così come avremmo voluto il
Passante verde prima della  realizzazione del  Passante,  tutta quell’area verde che doveva mitigare
l’intervento del Passante. Ma queste strade – lo ribadisco – servono alla nostra comunità. E credo la
stragrande maggioranza dei moglianesi sia con noi su questo. 

Voi avete scelto di prendere una posizione, che è una posizione di nicchia, oltre che incoerente
con quello che avevate detto in campagna elettorale. La maggior parte dei moglianesi vogliono questa
tangenziale, ne siamo convinti. Ma siamo convinti soprattutto che aiuterà a vivere meglio la nostra
Mogliano. 

Oltre questo, ribadisco, per chiarire che non ho detto che andremo ad intaccare quel P.I.R.U.E.A.
che abbiamo ereditato e stiamo anche noi gestendo fin dal 2004, ho detto che per il ritardo al realizzo
del P.I.R.U.E.A. sono e ho richiesto a questa società ulteriori danni, perché l’attesa, il dovere anche



solamente  ricercare  altre risorse per  finanziare questa tangenziale  è costato anche ai  nostri  Uffici
moltissimo lavoro.

PRESIDENTE. Grazie Sindaco.
Altre dichiarazioni di voto prima di porre in votazione? 
Consigliere Zardetto, prego.

CONSIGLIERE ZARDETTO.  Faccio  un breve intervento,  però  che ci  siano due pensieri
politici diversi, indubbiamente ci sono due pensieri politici diversi. Però onestamente io ci rimango di
stucco, quando sento dichiarare...

PRESIDENTE. Consiglieri per cortesia, un po’ di silenzio.

CONSIGLIERE ZARDETTO.  Questo intervento crea cementificazione. Le Amministrazioni
di sinistra io le ricordo come grandi cementificatrici, nel senso che varianti urbanistiche, area Torni, ce
l’abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, area Macevi, decine di migliaia di metri cubi messi su terreni
agricoli. Questa è cementificazione. Una viabilità che alleggerisce quello che è il passaggio nel centro
storico di una cittadina, non è cementificazione. 

Però probabilmente oltre al fatto del cambio, giustamente più volte citato, di idea giustificato da:
non avevamo dei  dati  sul  traffico,  va beh,  a parte questo piccolo dettaglio  che tutto sommato fa
sorridere anche, ma credo che qualsiasi cosa che stiamo facendo, qualsiasi progettualità che abbiamo
all’interno di questo Comune, sia un votare contrario per partito preso da parte della minoranza. A
volte, com’è successo stasera,  dando delle motivazioni e delle giustificazioni veramente minime e
ridicole. 

Credo che sia giusto che i cittadini vadano a leggersi anche quello che viene pubblicato nel sito
del Comune, degli interventi in Consiglio comunale per capire che non c’è sostanza su questo, perché è
vero, ha detto il Sindaco giustamente, la maggior parte dei cittadini vuole questo alleggerimento del
traffico nel centro di Mogliano. Non ne possono più in Via Ronzinella nel sottopasso di Mogliano per
andare ad ovest, nelle varie vie, Via Avanzo e Piazza Pio X, eccetera, che voi conoscete bene. Questo
è chiaro che va ad alleggerire tutto, per cui è senz’altro un’opera positiva. Il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE. Grazie consigliere.
Consigliere Corò, prego.

CONSIGLIERE CORÒ.  Grazie presidente. Molto brevemente, per dare una micro risposta al
capogruppo Zardetto. Diceva che le nostre motivazioni sono minime, riferisco testualmente, ma io
vorrei capire una cosa. 

Questa lungimiranza chiarificatrice che voi vi fregiate di avere, io vorrei capire quando avete
progettato l’uscita questa della rotonda che andrà ad essere inaugurata che addirittura c’è un incrocio
tra la strada in entrata e quella in uscita, dell’uscita successiva – perché sono talmente ravvicinate che
si sovrappongono – ma quando chi aveva l’onere di dover progettare ed eseguire queste strutture, che
voi vi fregiate di eseguire con tanta baldanza, ma non ha pensato di dire: se c’era un progetto già fatto
prima,  cambiarlo,  perché  c’è  già  un’uscita  più  avanti  di  cinquanta  metri,  va  beh,  facciamo  la
tangenziale, ma sfruttiamo un’altra uscita. Credo costi tre o 4 milioni di euro la rotondina che ci siamo
beccati l’uscita, secondo me. Perché se noi mostriamo il progetto a un imbecille, questo dice: ma chi è
quell’imbecille che ha fatto quel progetto? Non è una persona sana di mente.

Ragazzi,  io  vi  prego,  al  di  là  dello  schieramento  politico,  io  non parlo  dello  schieramento
politico, due uscite nel giro di duecento metri, ma dov’è l’ingegneria…

(Interruzioni)



No, io non ricordo niente, io so che di fatto adesso se faccio la strada che dai caselli di Mogliano
va a Mestre, mi trovo due uscite nel giro di duecento metri.  Il  che significa che un’uscita è stata
eseguita successivamente alla prima, giusto? Non sono state fatte contemporaneamente. Quando ci si è
accinti a eseguire la seconda, io non so come funzionano queste cose, però il buonsenso vorrebbe che:
cerchiamo di  fare  una soluzione intermedia,  perché fare due uscite in cinquanta metri  mi  sembra
veramente pazzesco.

Allora, al di là del fatto delle spiegazioni e delle giustificazioni, che non sono sostenibili per
quanto riguarda i voltagabbana che voi dite di fare, io dico una cosa, avete l’onere di dover gestire i
fondi, di dover gestire la res publica. Fatelo in maniera adeguata. Non credo che la progettazione sia a
carico del Comune, la CAV o quant’altro, però chiunque abbia fatto questo, non credo sia passibile di
plauso.

Siamo di fronte a un errore enorme, abbiamo già buttato via un sacco di soldi su una rotonda
inutile per avere un’altra uscita sulla tangenziale per Mestre, sul pezzo di autostrada per Mestre, e
adesso tentiamo di mettere una toppa su una situazione che è veramente inguardabile.

PRESIDENTE. Grazie consigliere.
Assessore Boarina, prego.

ASSESSORE  BOARINA. Mi  permetto  di  intervenire  su  quello  che  ha  detto  adesso  il
consigliere Corò. Mi scusi, ma decidere l’uscita della tangenziale credo che non c’entri assolutamente
niente questa Amministrazione. Decidere di fare la Tangenziale Nord erano tutte cose vecchie che le
avete fatte voi, nel senso che le ha fatte la sinistra. 

Lei appartiene ad un movimento di sinistra, è la sinistra moglianese che le ha negoziate con CAV
e con gli altri. Se avessimo fatto... grazie per averci fatto fare queste cose.

(Interruzioni)

No, sono state fatte dalla Giunta Bottacin ancora. Sono cose storiche.

(Interruzioni)

Ma  cosa  c’entra,  anche  lei,  consigliere  Bortoluzzi, assessore  è  stato  quando  nel  2007  ha
approvato il P.I.R.U.E.A. Mistral, ad esempio. Perché lei non ha fatto niente? Risale a quel momento lì
l’accordo principale.

(Interruzioni)

Guardi, il discorso è questo, siamo responsabili di tutto...

PRESIDENTE. Consigliere Bortoluzzi, per cortesia.

ASSESSORE BOARINA. Mi dispiace che siamo responsabili di tutto. Ma siamo responsabili
delle  cose  fatte  con  giudizio  in  maniera  economica  e  per  il  bene  della  Città.  Di  questo  siamo
responsabili. 

Voi avete governato vent’anni,  adesso state qui a rimproverarci  di  aver  fatto tutte le peggio
porcate! Ci avete lasciato debiti, opere forse lo dite voi che sono inutili, le avete scritte nei programmi,
adesso possiamo andare avanti per anni, ma vi ricordo che siamo da tre anni qui e continuiamo a
pagare i vostri debiti. Fermatevi un attimo. Questa è una pianificazione che non c’entra niente questa
Amministrazione. Non c’entra niente!

Comunque, lei appartiene a una sinistra che ha delle responsabilità in questa Città. Grazie.



PRESIDENTE. Bene, ringrazio l’assessore.
A questo punto andiamo al voto, non vedo altre richieste di dichiarazione di voto dal mio lato qui

sinistro.
Bene, vado a dare lettura del punto n. 9 all’ordine del giorno: “Schema di accordo di programma

Provincia Treviso-Comune di Mogliano Veneto per realizzazione rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P.
65 e intervento 29 Tangenziale Nord. Modifica schema accordo Comune di Mogliano Veneto-Mistral
S.r.l.”.

(Segue la votazione)

Comunico l’esito della votazione:

Favorevoli 11
Contrari 07  (Bortoluzzi,  Corò,  Fenso,  Vianini,  Peruzzi,  Minello,

Busato)
Astenuti 01 (Donadel)

(Il Consiglio approva a maggioranza)

Immediata esecutività.

(Segue la votazione)

Comunico l’esito della votazione:

Favorevoli 11
Contrari 07  (Bortoluzzi,  Corò,  Fenso,  Vianini,  Peruzzi,  Minello,

Busato)
Astenuti 01 (Donadel)

(Il Consiglio approva a maggioranza)



OGGETTO:  Schema  di  accordo  di  programma  Provincia  TV/Comune  di  Mogliano  V.  per
realizz. rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P. 65 e Intervento 29/Tangenziale nord.
Modifica schema Accordo Comune di Mogliano V.to/Mistral srl .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

− che  l'Amministrazione  Provinciale  di  Treviso,  nell'ambito  della  realizzazione  del  Passante
autostradale di  Mestre,  ha redatto nel  2002 lo studio di  fattibilità della circonvallazione di
Mogliano Veneto per stralci funzionali, di cui una parte è già stata realizzata con l'apertura del
tratto ovest, in variante alla S.P. 64, che si diparte dal nodo posto a nord del centro di Mogliano
Veneto (zona ex Nigi) e, proseguendo in direzione ovest, sottopassa la ferrovia (VE-UD) e
raggiunge in breve la S.P. 64 in direzione di Gardigiano, mentre resta da completare il tratto a
nord  est,  che si  diparte  dal  nodo stesso per  collegarsi  alla  S.P.  64  e  al  previsto  svincolo
autostradale con la A/27;

− che il nodo in questione assume un ruolo strategico di interconnessione del nuovo sistema di
rete alla viabilità esistente, e che  in data 09.06.2011 è stato sottoscritto tra Provincia di Treviso
e Comune di Mogliano Veneto un accordo preliminare per la realizzazione di una rotatoria tra
la S.S. 13 “Pontebbana” e la S.P. 65 “di Zero” nel territorio comunale, da cui avrebbe dovuto
innestarsi la variante nord di collegamento della strada statale con la S.P. 64 e lo svincolo
autostradale  della  A/27  (Bozza  di   Accordo  Provincia-Comune   approvato  con  DCC  n.
15/2011); 

− che il succitato accordo preliminare prevedeva a carico della Provincia di Treviso la redazione
del progetto preliminare dell'opera, sulla scorta delle risultanze del concorso di idee indetto
dalla stessa per l'acquisizione di più proposte attinenti l'ammodernamento del nodo, mentre
erano  a  carico  del  Comune  di  Mogliano  Veneto  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed
esecutivo, la realizzazione e l'intero finanziamento dei lavori, stimato in Euro 1.500.000,00;

− che successivamente, in data 12.12.2011 è stato sottoscritto tra Regione Veneto, Provincia di
Treviso, Veneto Strade S.p.A. e CAV S.p.A. un Protocollo d'Intesa per la definizione delle
competenze relativamente al completamento della Circonvallazione nord di Mogliano Veneto,
nell'ambito  delle  opere  complementari  al  Passante   di  Mestre,  per  una  spesa  pari  ad
Euro18.700.000,00,  che  assegnava  alla  Provincia  di  Treviso  l'onere  della  redazione  della
progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera,  sulla base del  progetto  preliminare redatto
dalla Società Veneto Strade S.p.A., nonché della sua realizzazione; 

− che la Provincia, stante l'elevato costo dell'opera ha ritenuto opportuno aggiornare il progetto
preliminare con la redazione di un nuovo progetto,  approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 141/43561/2012 del 16.04.2012, dell'importo complessivo di Euro 9.000.000,00,
che prevede soluzioni tecniche diverse rispetto al precedente, (come ad esempio l'eliminazione
del  sottopasso  carrabile  all'incrocio  tra  la  nuova  Tangenziale  Nord  e  Via  Cavalleggeri  e
sostituzione  con  un'adeguata  rotatoria)  ed  è  comprensivo  della  rotatoria  sul  Terraglio
all'intersezione con la S.P. 65 (nell'area ex Nigi), quale intervento funzionale alla Tangenziale
stessa.

Tutto ciò premesso:

− Posto che la Provincia di Treviso alla luce degli intervenuti accordi con la Regione Veneto,
Veneto Strade spa e CAV spa, propone di modificare gli accordi sottoscritti  impegnandosi a
redigere  il  progetto  definitivo ed esecutivo anche della  rotatoria sulla SS13 e a realizzarla



svolgendo le funzioni di stazione appaltante  e,  con la bozza di Accordo trasmessa in data
19/11/2012,  propone al  Comune di Mogliano V.to, in linea con gli impegni precedentemente
assunti,  di  confermare   la  disponibilità  a  finanziare  la  rotatoria  sulla  S.S.  13  per  Euro
1.500.000,00 (Schema di Accordo Provincia-Comune trasmesso con nota prot. n. 32643 del
20/11/2012, allegato 1)

− Rilevato che in origine il Comune, con delibera del C.C. n. 15 del 10/03/2011, aveva approvato
uno schema di  Accordo Preliminare alla Convenzione Attuativa del P.I.R.U.E.A. “ex Nigi ed
ex Datalogic”, presentato al Comune in data 04.01.2010 prot. n. 105 dalla Ditta Mistral s.r.l.,
con  il  quale  la  ditta  si  impegnava  a  progettare  e   realizzare  la  rotatoria  lungo  la SS 13,
comprensiva del costo relativo alle indennità di esproprio e oneri tecnici e amministrativi, per
un importo massimo pari a €. 1.500.000,00;

− Considerato che  a seguito degli intervenuti diversi accordi fin qui descritti e nell’inerzia da
parte della Ditta Mistral srl, si rende necessario  modificare, di conseguenza, i patti sottoscritti
con la Ditta stessa, alla quale, con lo schema di accordo che si allega (Schema di accordo
Comune-Mistral srl, allegato 2  ), si propone , qualora l’opera venga realizzata da altro Ente, di
di  progettare  e  costruire  un’altra  opera  pubblica  da  convenzionare,  per  un  importo  di  €.
1.500.000,00;

Visto che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica –finanziaria  del
Comune,  ma,  come  già  sopradescritto,   tali  riflessi,  seppur  con  modalità  diverse,  erano
comunque già pianificati nel bilancio di previsione 2012 ai cap. E. 1876 e U. 7119;

− Visto che l'art.  34 del  D.Lgs.  n.  267/2000 prevede  specifici  accordi  di  programma per  la
realizzazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata dei
soggetti pubblici interessati ;

− Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica  e della regolarità contabile che si allegano
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

- Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 19
VOTANTI n. 18
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   7 (Consiglieri Busato, Minello, Peruzzi, Vianini, Fenso, Corò,

Bortoluzzi)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Donadel)

D E L I B E R A

1. di  approvare  lo  Schema  di  Accordo  di  Programma (a modifica  dell'Accordo  preliminare
sottoscritto  tra  Provincia  di  Treviso  e  Comune di  Mogliano  Veneto  in  data  09.06.2011),
trasmesso con nota prot. n. 32643 del 20/11/2012,  che si allega quale parte integrante e
sostanziale,  con  il  quale  la  Provincia  di  Treviso  si  assume l’onere  della  progettazione  e
realizzazione della rotatoria tra SS 13 e la Tangenziale nord, mentre il Comune si impegna
(confermando i precedenti accordi) a finanziare la realizzazione della rotatoria, per l’importo
di €. 1.500.000,00 (allegato 1) ;

2. di  approvare  lo  Schema  di  Accordo  di  Programma (a modifica  dell'Accordo  preliminare
sottoscritto tra Comune di Mogliano Veneto e Mistral srl approvato con DCC n. 15/2011), che



si allega quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), con il quale la società Mistral srl,
qualora l’opera di cui trattasi venga realizzata da altro Ente pubblico o privato, si impegna a
realizzare/co-finanziare un’altra opera viaria all’interno del territorio comunale  di concerto
con  l’Amministrazione  comunale,  per  l’importo  di  Euro  1.500.000,00=  (unmilionecin-
quecentomila/00)

3. di dare atto che  la somma da erogare alla Provincia di Treviso, nelle forme indicate all’art. 5
della bozza di Accordo (allegato 1), è legato al cap. di E n. 1876( derivante da capitale privato
VEGA) e che il cap. di spesa previsto dal bilancio di previsione è il n. 7119;

4. di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere il nuovo Accordo con la Provincia di Treviso in
ordine alla realizzazione dello svincolo (rotatoria) all’intersezione tra la SS 13 Pontebbana e la
SP 65 di Campocroce a Mogliano Veneto;

5. di autorizzare il Dirigente del II Settore ad apportare allo schema di Accordo Preliminare alla
Convenzione  Attuativa  eventuali  modifiche  e  precisazioni  ritenute  necessaie,  ma  tali
comunque da non pregiudicare sostanziali modifiche allo schema medesimo;

6. Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegati sub. C) e D) facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto.

7. Di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 19
VOTANTI n. 18
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   7 (Consiglieri Busato, Minello, Peruzzi, Vianini, Fenso, Corò,

Bortoluzzi)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Donadel)



ALLEGATO “C” alla deliberazione di C.C. n. 86

del 28-11-2012

OGGETTO: Schema di accordo di programma Provincia TV/Comune di Mogliano V. per realizz. 
rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P. 65 e Intervento 29/Tangenziale nord. Modifica schema Accordo
Comune di Mogliano V.to/Mistral srl .

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la disponibilità del cap.       del bilancio 2012;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione.

Si  evidenzia  che,  trattandosi  di  pagamento  in  titolo  II,  la  realizzazione della  spesa  dovrà  essere

compatibile con i piani dei pagamenti degli esercizi futuri finalizzati al conseguimento dell’obiettivo

programmatico afferente il patto di stabilità. 

Lì, 26 novembre 2012

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Comis



ALLEGATO “D” alla Deliberazione di C. C. n. 86

del 28-11-2012

OGGETTO: Schema di accordo di programma Provincia TV/Comune di Mogliano V. per realizz. 
rotatoria intersezione S.S. 13 e S.P. 65 e Intervento 29/Tangenziale nord. Modifica schema Accordo
Comune di Mogliano V.to/Mistral srl .

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Salvina Sist del Settore Urbanistica, Sit

del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale,

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 21/11/2012 

Il Dirigente
Salvina Sist

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Ottorino Celebrin Alessandra Capaccioli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno ……………….. all’Albo

pretorio del Comune, ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi.

Mogliano Veneto, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandra Capaccioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per:

� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni;

� Dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandra Capaccioli


