
Deliberazione N. 24
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2021,  verifica degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato 
con avvisi  scritti  per  le  ore  19,30  recapitati  nei  tempi  e  nelle  forme di  legge,  si  è  riunito  in  sessione 
straordinaria  ed  in  seduta  Pubblica  di  1a  convocazione,  avendone  dato  avviso  scritto  al  Prefetto  ed  al 
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 GROSSELLE LARA X
3 MICHIELAN MARTINO X 12 ARENA CAROLA X
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 15 2

Assiste alla seduta la sig.ra Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Zane Nico, Michielan Martino, Albanese Roberta.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  AL BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019  –  2021, 
VERIFICA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  E  VERIFICA  DELLO  STATO  DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.»

PRESIDENTE: 
Illustra anche questo secondo punto la dottoressa Corbanese. Grazie. 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Allora, con questa proposta di delibera si sottopone al Consiglio Comunale la variazione al Bilancio 
di Previsione 2019 – 2021, si effettua la verifica degli equilibri di Bilancio e si verifica lo stato di 
attuazione dei programmi. 
Su questi argomenti ho già relazionato anche in Commissione, in Prima Commissione. 
Allora riassumo velocemente che, con la delibera di Consiglio Comunale 59 del 27.12.2018 era 
stato approvato il Bilancio di Previsione ‘19 – ‘21 che successivamente, con la delibera n. 9 del 6  
aprile ‘19, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e, sempre 
nella stessa seduta, con deliberazione n. 10, era stata effettuata la prima variazione al Bilancio di 
Previsione ‘19 – ‘21. 
Quindi,  ora  questa  è  la  seconda  variazione  al  Bilancio  di  Previsione.  Come  dicevo  anche  in 
Commissione,  abbiamo  registrato  tutte  le  richieste  pervenute  dai  vari  settori  sia  per  la  parte 
corrente, che per la parte in conto capitale, e mettendo in evidenza sia le richieste di incremento, che 
di diminuzione sia delle entrate, che della spesa. 
Allora, ci sono state maggiori spese per utenze, uffici e servizi comunali,  maggiori spese per il  
funzionamento degli Uffici Comunali, maggiori spese per rimborsi tributi non dovuti per imposta 
sulla  pubblicità,  e  questi  ultimi  finanziati  con  un  avanzo  di  amministrazione  accantonato,  poi 
maggiori spese per un affidamento che si intende dare all’addetto stampa per l’anno 2019 e per gli 
anni 2020–21, maggiori spese legali, accantonamento poi al fondo di riserva, vista appunto anche la 
comunicazione effettuata precedentemente. Poi sono stati dati maggiori contributi, ma compensati 
da minori contributi per lo sviluppo del turismo, quindi ci sono state anche delle compensazioni; 
maggiori contributi per il diritto allo sport compensati da minori contributi per la gestione degli 
impianti  sportivi;  maggiori  contributi  per  progetti  in  ambito  scolastico;  maggiori  contributi  per 
integrazione rette di ricovero; maggiori contributi per iniziative culturali, però compensati a loro 
volta per lo stesso importo; maggiori contributi ad associazioni del volontariato, inoltre maggiori 
spese per interventi a tutela dell’ambiente e per la manutenzione della videosorveglianza. 
Poi, ci sono state minori spese, minori spese per consultazioni elettorali. 
Inoltre, ci sono state delle variazioni per quanto riguarda le entrate, cioè ci sono stati minori introiti,  
minore entrate, quindi, da rimborsi, da impianti pubblicitari per sanzioni violazioni al Codice della 
Strada.  Poi  ci  sono  stati  maggiori  introiti,  invece,  per  diritti  di  segreteria  e  per  concessioni 
cimiteriali. 
Abbiamo allocato, poi, oneri di urbanizzazione alla spesa corrente. La scorsa volta il Consigliere 
Arena mi aveva chiesto il  dettaglio,  appunto,  di  come erano stati  ripartiti  questi  oneri  in  spesa 
corrente. 
Allora, 66.000 euro per quanto riguarda manutenzioni sedi e uffici; 63.780 per manutenzione scuole 
elementari; 65.000 euro per servizio manutenzione impianti di sollevamento sottopassi e 201.420 
per l’affidamento dello sfalcio e bonifica aree verdi e interventi. Questa somma dà 396.200 euro.  
Quindi questi sono, appunto, stati allocati per coprire la spesa corrente. 
Questo  è  possibile  ai  sensi  della  legge  232/2016  che  è  la  finanziaria  2017  e  che  continua  a 
consentire l’utilizzo, appunto, di oneri per le spese correnti. 
Poi, per quanto riguarda la parte investimenti è stata stralciata l’opera relativa alla riqualificazione 
della  stazione ferroviaria,  una diminuzione da  oneri  destinati  agli  investimenti  per  un totale  di 
563.500, una parte l’ho già detta che è stata destinata a spesa corrente per 396.200 e ridotti gli oneri 
per  167.000  euro.  Poi,  una  diminuzione  delle  spese  per  quanto  riguarda  gli  impianti  sportivi  
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finanziati da oneri di urbanizzazione, ma sostituiti con avanzo di amministrazione sempre per lo 
stesso importo. 
Poi, sono state previste altre opere finanziate con oneri di urbanizzazione. 
La  diminuzione,  poi,  delle  spese  di  progettazione  ex  sede  Pro  Loco  e  dell’area  di  pertinenza 
finanziate da avanzo di amministrazione, quindi una diminuzione da 100.000 a 25.000, e lo stralcio 
delle spese di progettazione della sala del commiato e del restyling del centro sociale per 51.000  
euro finanziati da avanzo di amministrazione. 
Inoltre, sono state stanziate altre somme con avanzo per rifacimento coperture delle scuole, acquisto 
arredi e applicato avanzo di amministrazione libero per 161.000 euro. 
Con  questa  delibera,  dicevo,  che  dobbiamo dare  atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  di 
Bilancio e con questa delibera lo diamo, che è stato anche certificato dall’Organo di Revisione, il 
Collegio di Revisione; inoltre, abbiamo analizzato tutte le voci di entrata e di uscita che assicurano 
il mantenimento dell’equilibrio di Bilancio. 
Per  quanto  riguarda,  poi,  la  dichiarazione,  appunto,  dei  debiti  fuori  Bilancio,  i  dirigenti  hanno 
dichiarato che non risultano noti debiti fuori Bilancio, a parte la sottoscritta, che, come dicevo anche 
in Commissione, ha messo in evidenza che probabilmente dobbiamo restituire, per effetto di una 
sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria, di annullamento di un avviso di accertamento, 
ma  siamo  ancora  in  corso  di  istruzione,  quindi  la  porteremo  quando  avremo  istruito  tutta  la 
procedura, la pratica. 
Inoltre, con questa delibera si dà atto dello stato di attuazione dei programmi. Lo stato di attuazione 
dei programmi non è altro che l’accertamento a giugno 2019 degli obiettivi contenuti nel DUP, 
Documento  Unico  di  Programmazione,  approvato,  appunto,  in  sede  di  Consiglio  Comunale  il 
27.12.2018,  pertanto  ogni  settore  ha  analizzato  a  che  punto  erano  gli  obiettivi  contenuti  nel 
Documento Unico di Programmazione, che è la programmazione dell’Ente. 
Quindi,  si approvano con questa  delibera tutti  questi  punti  che ho citato e tutti  gli  allegati  alla 
delibera stessa che formano parte integrante e sostanziale della stessa. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Do la parola al Sindaco. Prego. 

SINDACO: 
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Questa variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019 – 2021 per la gran parte va a 
coprire dei mancati  introiti che erano previsti,  appunto, dal Bilancio approvato dalla precedente 
Amministrazione, per un totale di ben 372. 300 euro, dei quali 100.000 euro sono sanzioni che non 
sono entrate dal Codice della Strada, 50.000 euro mancato introito riferito alla causa del derivato,  
50.000 euro proventi  utilizzo degli  impianti  pubblicitari,  5.000 euro IRPEF e ben 167.300 euro 
oneri di urbanizzazione che non sono entrati. 
Poi, questa variazione va a finanziare tutta una serie di capitoli di spese correnti, diciamo così non 
discrezionali, relative ad utenze, spese del personale, cancelleria, tributi non dovuti, spese legali, 
oltre che integrazione e rette da ricovero per gli anziani. 
Poi, abbiamo delle spese che possiamo definire discrezionali, politiche, dove, appunto, la politica è 
entrata, abbiamo fatto inserire il finanziamento di un progetto scolastico per andare a riproporre 
quello che è stato un progetto di successo all’interno della scuola, il Progetto “Rispettiamoci”, per 
10.000 euro. Andiamo a finanziare il diritto allo sport con 49.000 euro, di cui 19 c’erano già a 
Bilancio, quindi con 30.000 euro nuovi, perché pensiamo che assolutamente tutti i ragazzi abbiano 
diritto di fare sport anche i meno abbienti. 
Andiamo a finanziare,  poi,  un capitolo  per  la  tutela  ambientale  del  territorio  con 40.000 euro,  
perché ci sono delle necessità diffuse nel Comune. 
Poi, invece, per la parte investimenti andiamo a finanziare alcune opere che sono attese da diversi  
anni nei quartieri proprio per dare un segnale di attenzione a tutto il territorio, anche a quello più 
periferico. 
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Quindi abbiamo fatto inserire una passerella ciclopedonale sul Rusteghin a Campocroce per 75.000 
euro, un’opera necessaria, che mette in sicurezza Via Molino per quanto riguarda ciclisti e pedoni.  
Andiamo a finanziare una pavimentazione presso la scuola Collodi a Marocco, una pavimentazione 
esterna proprio all’ingresso della scuola. Andiamo a mettere a norma degli impianti presso il CRCS, 
al  Quartiere  ovest,  per  20.000  euro;  andiamo a  prevedere  il  rifacimento  e  quindi  la  messa  in 
sicurezza  di  una  passerella  ciclopedonale  presente  nel  Quartiere  centro  nord  in  Via  Carducci. 
Andiamo a  fare  delle  manutenzioni  all’illuminazione  pubblica,  20.000 euro  sono riferiti  a  pali 
incidentati a seguito appunto di incidenti stradali,  che non sono coperti diciamo dal progetto di  
finanza che abbiamo a canone, di cui abbiamo parlato spesso in Consiglio Comunale. 
Poi, andiamo fare un intervento urgente di sistemazione della copertura su due scuole: presso la 
scuola  “Anna  Frank”  dove sono state  riscontrate  delle  infiltrazioni  al  tetto,  e  presso  le  scuole 
“Dante” sempre in copertura per una spesa di 150.000 euro. 
Per fare tutto questo, come ha spiegato la Dirigente e come abbiamo discusso in Commissione, 
andiamo a stralciare un’opera, la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Mogliano. 
Un’opera che non era assolutamente realizzabile a breve termine, in quanto non c’era l’okay, non 
c’era il benestare del gruppo Ferrovie delle Stato, assolutamente necessario per procedere con il 
lavoro. È una situazione ben nota anche dalla ex maggioranza, dove c’è stata tutta una serie di 
missive  tra  il  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  composto,  tra  l’altro,  anche  da  vari  Enti,  perché 
interviene Metropark per una parte, Sistemi Ferroviari per un’altra, il gruppo Ferrovie dello Stato 
ancora per un’altra parte. 
Non c’erano i pareri, anzi è stato chiesto il parere sul progetto fatto dal Comune e la risposta è stata  
un nuovo progetto che ripropongono che va ad incrementare la spesa prevista per l’opera. 
Il Comune ha chiesto se le Ferrovie erano disposte a mettere questi soldi aggiuntivi per andare,  
appunto, a fare l’opera come era proposta dalle Ferrovie, non c’è stata nessuna risposta; quindi 
questa  opera  assolutamente  non  era  attuabile  a  breve.  Abbiamo  deciso  di  posticiparla  ad  un 
momento successivo,  dobbiamo intrattenere,  cominciare a dialogare con le Ferrovie proprio per 
arrivare  ad  un  progetto  condiviso.  È  un’opera,  secondo  noi,  di  primaria  importanza,  però 
assolutamente ad oggi non era pensabile partire, iniziare questa opera. Vien quasi da pensare che sia  
stata inserita nel Programma delle Opere Pubbliche quasi per questioni elettorali. Andremo, però, 
comunque nel frattempo a fare delle sistemazioni di minima dell’area della stazione, quindi a creare 
nuovi posti  per le bici  affinché non ci  sia  quel parcheggio selvaggio anche lungo le rampe del 
sottopasso. 
Poi, altro punto, altra cosa che abbiamo spostato è il discorso della sala del commiato. Era stato 
deciso dalla  precedente Amministrazione di  posizionare questa  sala  nei  pressi… all’interno del 
centro sociale in Piazza Donatori di Sangue. Secondo noi, quello è un posto sbagliato, un posto che 
non va bene e abbiamo deciso di fare la sala del commiato vicino al cimitero centrale della città.  
Nel Bilancio è previsto un incarico ad un professionista che andrà a redigere il Piano Regolatore 
cimiteriale,  all’interno di  questo  Piano Regolatore  cimiteriale  chiederemo venga  individuato  in 
maniera puntuale il sedime e che venga progettata, appunto, la sala del commiato. 
Poi, tra l’altro, quest’opera, che si chiamava “restyling del centro sociale e sala del commiato”, tra 
l’altro era finanziata a Bilancio solamente nella progettazione, non era finanziata per intero. 
Ecco, questa, secondo noi,  è una variazione di Bilancio di buon senso,  dettata dal buon senso, 
dettata dalle esigenze della città, dettata anche da alcune urgenze e noi la proponiamo al Consiglio  
Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. È aperta la discussione. 
La parola al Consigliere Ceschin. 

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Intanto buonasera, grazie Presidente, buonasera ai Consiglieri. 
Ringrazio anche la dottoressa Corbanese per la parte tecnica e il Sindaco per la parte politica. 
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Allora questa variazione di Bilancio – ci è stato spiegato in Commissione l’altro giorno – sarebbe 
figlia  sostanzialmente  della  vecchia  Amministrazione,  non  viene  sentita  come  una  variazione 
dell’attuale maggioranza. 
Le variazioni di Bilancio ci sono, per norma la variazione di Bilancio è prevista perché quando si  
approva  un  Bilancio  ci  sono  ovviamente  in  corso  d’opera  degli  aggiustamenti  da  fare  durante 
l’anno, altrimenti non ci sarebbe la variazione. 
Sulla stampa l’altro giorno ho letto che il  Sindaco ha detto “ci sono dei buchi di  Bilancio”.  Io  
inviterei il Sindaco ad usare una terminologia più corretta per rispetto non tanto di noi, che siamo 
minoranza e all’epoca eravamo maggioranza, ma anche di chi poi ha lavorato sui numeri: gli Uffici,  
quindi i dirigenti, che sono gli stessi, i Revisori dei Conti che sono gli stessi. Non abbiamo lasciato 
buchi di Bilancio, quindi volevo rassicurare tutti di fronte alle dichiarazioni che ha fatto il Sindaco 
l’altro giorno, perché il buco di Bilancio vuol dire che qualcuno è scappato con la cassa e non è 
avvenuto questo. 
Lo dico anche perché nel 2014, io all’epoca non c’ero, però qualcuno me l’ha raccontato ed è noto, 
la  precedente Amministrazione non ha trovato un buco di bilancio,  o dei buchi di  Bilancio, ha 
trovato solo un buco: non ha trovato proprio il Bilancio! Ha trovato praticamente un Bilancio di  
Previsione da approvare ed è stato approvato nel settembre del 2014. 
Io parto da questa considerazione, perché giustamente il Sindaco ha detto: c’è una parte di spese 
che… ci sono maggiori spese, ci sono minori introiti, e su questo siamo tutti d’accordo, è per questo 
che si fanno le variazioni, però il Sindaco si è anche soffermato sulla parte politica, sulla parte  
diciamo degli interventi che sono stati individuati e anche utilizzando ovviamente sia gli oneri di 
urbanizzazione, che vengono presi dall’opera che viene stralciata, poi dirò qualcosa ovviamente 
sullo stralcio di questa opera, e che vengono presi da un avanzo di Bilancio che per fortuna voi 
avete e vi abbiamo lasciato, e per fortuna c’è questo avanzo di Bilancio. 
Quindi, sono considerazioni politiche, ma sono considerazioni anche finanziarie. 
Entrando nel merito dei singoli interventi, lo stralcio dell’opera della riqualificazione dell’area della 
stazione  il  Sindaco  stesso  ha  ricordato  che  è  un’opera..,  non  è  prioritaria,  però  è  importante,  
concordiamo  tutti.  Se  noi  avessimo  voluto  mettere  quell’opera,  come  ha  detto  adesso,  come 
un’opera  elettorale,  forse  non  l’avremmo messa  neanche  noi,  avremmo fatto  altro,  perché  noi 
avevamo in mente di interloquire con Ferrovie dello Stato, lo abbiamo fatto a più riprese, ci sono 
stati più incontri, perché pensavamo – e pensiamo attualmente – che quella sia un’opera prioritaria,  
la riqualificazione dell’area della stazione. E non l’abbiamo solo messa nel Piano delle Opere, nel 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ci abbiamo anche messo 700.000 euro, c’era un progetto… 
c’è un progetto, mi piace parlare al presente perché vorrei che si ripartisse da quel progetto. Ci sono 
molti Consiglieri questa sera, siamo all’inizio della consiliatura, quindi forse non tutti sanno che 
cosa prevede quel progetto. Era un progetto, certo, che prevedeva un’interlocuzione con Ferrovie 
dello Stato e con altri soggetti per riqualificare la parte di Via Toti Dal Monte, che è una parte che 
va assolutamente riqualificata,  tra  l’altro,  vicino proprio..,  insiste su quella  via  anche una parte 
privata che va… e tutti ci auguriamo che venga riqualificata, ma lì noi non possiamo ovviamente 
intervenire, e quel progetto prevedeva – lo dico a beneficio dei Consiglieri di maggioranza – lo  
spostamento  dell’area  delle  rastrelliere.  Prima  abbiamo  sentito  “cambiamo  le  rastrelliere!” 
Cambiare  le  rastrelliere,  potare,  fare  la  potatura  sono  buoni  tutti,  caro  Sindaco.  Noi  abbiamo 
previsto  sostanzialmente  lo  spostamento  delle  rastrelliere  all’interno  del  parcheggio,  una 
rimodulazione di tutti i  parcheggi.  Quella, come sapete,  è una strada a senso unico, abbastanza 
pericolosa nel senso che sarà capitato a tutti di farla in macchina e di incrociare delle biciclette che 
la fanno in senso inverso. 
Vi sarà capitato di incrociare anche un ex Sindaco che fa in bicicletta contromano quella strada 
senza entrare nei dettagli, è capitato a me, è capitato sicuramente a tante persone. 
Quindi, per la sicurezza dell’ex Sindaco e per la sicurezza di tutti i ciclisti credo che fosse utile 
pensare, come abbiamo nel progetto preliminare, una pista ciclabile che dal Terraglio arrivasse fino 
in stazione, in sicurezza. E al posto delle rastrelliere, spostate all’interno del parcheggio, mettere,  
sempre in sicurezza, la fermata dell’autobus che sarebbe stata retrocessa di una trentina di metri, 
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questo prevedeva… sostanzialmente prevede quel progetto.  È stato stralciato, prendiamo atto di  
questo. Sono stati stralciati i soldi e io non so il Sindaco adesso, quando andrà a parlare nuovamente 
con Ferrovie dello Stato, che gli hanno detto “guarda che non bastano 700.000 euro”. Quando il 
Sindaco andrà a parlare con Ferrovie dello Stato la prossima volta dovrà dire che non ha neanche 
quei  700.000  euro,  perché  dovrà  trovarli,  Quindi,  questa  Amministrazione  dovrà  trovare  nei 
prossimi mesi, nei prossimi anni 700.000 euro, che ha stralciato. 
Io credo che Ferrovie dello Stato non farà nemmeno sedere al tavolo questa Amministrazione. 
Ci parla, il Sindaco, di un progetto di RFI per il 2021; il 2021 è fra due anni, con i tempi e con gli 
interlocutori che abbiamo a Roma in questo caso, credo che i tempi andranno molto per le lunghe. 
Quindi, se conveniamo tutti sull’importanza di quell’intervento non riusciamo a capire perché sia 
stato stralciato. Voi potrete dirci  “è stato stralciato perché quei soldi volevamo fare altre cose”,  
come è legittimo che sia stato. 
Erano tutti soldi di oneri e avete messo una parte di quegli oneri in spesa corrente. Ora, iniziare una 
consiliatura mettendo dei soldi in spesa corrente è un segno di debolezza, non di forza, anche perché 
non vedo in questa prima variazione di Bilancio un coraggio da parte dell’Amministrazione attuale, 
cioè non vedo una linea. Ci si è limitati a prendere un’opera, a stralciare, a traslare praticamente il  
progetto e a stralciare quei 700.000, quindi faccio gli auguri a questa Amministrazione per questo 
progetto. 
Vengo all’altro punto che per me personalmente, ma credo per molti di noi, anche, così, a livello 
trasversale,  è importante.  È stato citato,  è  stato citato lo stralcio della  sala del  commiato e del  
restyling esterno del centro sociale. 
Non più tardi di un mese fa l’attuale Vice Sindaco ha ricordato che quel restyling del centro sociale 
era necessario perché era come avere una perla dentro una cozza, ha usato proprio questo termine. 
Ma al di là del restyling del centro sociale, che può piacere o non piacere, che può anche aspettare,  
noi avevamo previsto all’interno del centro sociale anche la creazione di una sala del commiato. 
È una sensibilità ormai diffusa, c’è stata una petizione di 550 cittadini di Mogliano nel febbraio 
2017, noi ci siamo subito attivati all’epoca, dopo poche settimane, con un’interlocuzione con il Gris 
per verificare se era possibile creare una sala del commiato all’interno del Gris provvisoriamente.  
Ci è stato detto che non era possibile, perché, come sapete, la sala del commiato deve essere proprio 
dedicata a quello, non può essere utilizzata per altri scopi, giustamente. Quindi abbiamo provato a  
pensare dove poteva essere collocata. La collocazione all’interno del centro sociale ci sembrava 
quella…  e  ci  sembra  quella  più  appropriata;  più  appropriata,  realizzabile  in  tempi  brevi  e 
realizzabile, tra l’altro, con poche risorse, facendo dei minimi interventi. 
Adesso il Sindaco ci ha ricordato, in parte in Commissione, in parte ora, in parte sui giornali, che 
pensa alla sala del commiato in un’area attigua al cimitero, al cimitero principale, al cimitero del  
capoluogo.  Io  volevo  chiedere  al  Sindaco  se  è  stata  già  individuata  questa  area,  se  è  un’area 
all’interno del cimitero, se è un’area esterna, anche perché non può essere una saletta, e se è un’area 
esterna se è un’area di proprietà pubblica o se è un’area che deve essere acquisita. Quello che è 
certo è che i tempi si allungheranno e la cosa ancora più certa è che sarà molto più onerosa della 
nostra previsione. 
Ecco, poi sui singoli, sugli altri interventi mi riservo di dire qualcosa anche più tardi. Ci sono delle 
cose, ovviamente, anche condivisibili all’interno di una variazione di Bilancio, perché le spese che 
ovviamente servono per gli Uffici ci stanno, e ci mancherebbe altro. Ci sono anche degli interventi  
politici che possiamo anche dire di essere d’accordo, cito – è un progetto a me caro – il Progetto  
“Rispettiamoci”. Noto che il Progetto “Rispettiamoci”, rispetto a due anni fa, e rispetto all’anno 
scorso, non è più finanziato con 12.000 euro, ma con 10.000 euro, noi l’avevamo finanziato nel 
2017 con 12.000, l’anno scorso con 10.000, più altri 2.000, più la collaborazione degli altri Comuni, 
il Comune di Preganziol e il Comune di Casier. Quindi bene che si continui questo progetto, male  
che si siano tolte alcune risorse. 
Dopo ci sono gli interventi ovviamente dedicati alle scuole, e questo, ovviamente, la manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  ci  sta  tutta.  Ricordo  che  anche  il  Progetto  “Rispettiamoci”  di  prima 
qualcuno ci ha detto “ma perché non l’avete messo nel Bilancio di Previsione?” Perché anche l’altra 
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volta  non l’avevamo messo nel  Bilancio di Previsione,  perché c’è sempre un’interlocuzione tra 
l’Amministrazione  Comunale,  alcune  associazioni  del  territorio  e  ovviamente  le  scuole.  È  per 
questo, il motivo è molto semplice, l’abbiamo sempre utilizzato, abbiamo sempre inserito questa 
voce in variazione. 
Dopo ci sono, e qui ringrazio la dottoressa Corbanese, e vorrei anche in questo caso… però, lei ci  
ha letto i titoli rispetto alla richiesta che era stata fatta in Commissione dalla Consigliera Arena 
venerdì scorso, lei ci ha letto i titoli di quei 396.000 euro che sono destinati alla manutenzione 
ordinaria su edifici, strade e verde pubblico, ricordo che su ognuna di queste voci ci sono dei global,  
ci sono delle convenzioni, il Sindaco l’altra volta ci ha rassicurato che sono comunque cifre che non 
vanno  ovviamente..,  che  sono  interventi  esterni  a  questi  global.  Bene.  Vorremmo  capire  nel 
dettaglio, al di là dei titoli letti dalla dottoressa Corbanese, quali sono questi interventi nel dettaglio 
e se sono già stati destinati. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Ceschin. 
Si prenota il Sindaco. Prego. 

SINDACO: 
Sì, volevo rispondere all’ultima domanda, perché in Commissione la domanda non era stata chiara. 
Ho capito che, invece, la vostra è riferita ai 396.200, a questa... 

(Intervento fuori microfono)

SINDACO: 
Ecco  questa…  sono  quattro  capitoli  che  vado  a  leggerli,  sono:  manutenzione  sedi  uffici, 
manutenzione  scuole  elementari,  servizio  manutenzione  impianti  sollevamento  e  affidamento 
sfalcio e bonifica aree verdi, e interventi vari. Questi soldi sono dentro il global, non sono extra 
global, quindi la  prima voce che vi ho letto è global fabbricati,  la seconda anche,  la  terza è il 
contratto sollevamento sottopassi che abbiamo con Veritas e la quarta, invece, bonifica aree verdi è 
nel contratto del verde. Noi facciamo solamente una partita di giro, nel senso che i soldi vengono 
spostati e finanziati, scusate, con oneri di urbanizzazione. Prima erano finanziati a Bilancio, adesso 
andiamo a finanziarli con oneri di urbanizzazione, quindi c’è solamente uno spostamento di articolo 
e sono tutti rientranti nei contratti che già abbiamo, quindi non sono extra global. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Sindaco. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Nilandi. Prego. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Buonasera Consiglieri, buonasera Sindaco, buonasera ai presenti che sono intervenuti alla riunione 
del Consiglio di questa sera. 
Volevo cominciare questo intervento innanzitutto uscendo un attimo dal tema del dibattito, perché 
credo sia importante in questo Consesso questa sera ricordare il fatto che qualche giorno fa ci ha 
lasciati una persona importantissima per la nostra comunità, come Luigino, per cui, senza mettere il  
cappello  da  nessuna  parte,  però  credo  che  il  Consiglio  Comunale,  che  è  rappresentante  della 
comunità tutta, si debba stringere attorno ai suoi familiari, attorno alle persone che gli stanno vicino 
e soprattutto a tutte quante le persone che hanno avuto a che fare con quello che è un esempio sia in  
termini di volontariato, sia in termini di persona umana per come ci si dedica alla collettività in 
maniera totalmente gratuita e con passione tutti quanti i giorni dell’anno. Per cui lo dico io, ma 
penso di dare voce a quello che è il sentimento di tutti quanti i presenti in questa sala, per cui un 
ringraziamento e ancora un abbraccio forte alla famiglia e ai parenti. 
Detto questo, entro nel merito del dibattito politico di questa sera. Io me lo ricordo molto bene cosa  

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24   del  30/07/2019



vuol dire arrivare in Amministrazione con un buco di bilancio. Me lo ricordo molto bene perché 
l’ho vissuto in due occasioni, una esterna e una interna; quella esterna è stata quando si è insediata 
la precedente, la Giunta che ha preceduto la nostra, che al primo Consiglio utile ha preso e ha  
inserito degli immobili all’interno di una società municipalizzata decotta, per poi perdere quegli 
immobili e perdere anche la società. Questo per togliere il peso dei mutui e per far sì di rientrare  
all’interno di quelli che erano i canoni del Bilancio di allora e il patto di stabilità. L’ho vissuta male 
perché a quel tempo ero un giovane e dentro a quelle opere c’era il Centro giovani, l’ala sud delle 
Piranesi e tutti gli altri immobili che ben conosciamo e che tutti sanno se avete seguito la cronaca  
recente del nostro Comune negli ultimi anni a questa parte. Il sistema è sempre lo stesso, purtroppo,  
ovvero  siamo  in  difficoltà,  non  sappiamo  dove  reperire  le  risorse,  per  cui  troviamo  dei  capri 
espiatori a cui fare sacrificio. 
La seconda volta in cui ho visto come si trova un buco di Bilancio è direttamente collegata alla 
prima, perché quando ci siamo seduti su questi banchi cinque anni fa non abbiamo trovato un buco 
di  Bilancio,  abbiamo  trovato  nientepopodimeno  che  la  Corte  dei  Conti,  che  sulla  base  delle 
decisioni prese cinque anni prima, bussava alla nostra porta per dirci “attenzione, signori, perché 
questo Comune ha un buco con un danno erariale da più di 5 milioni di euro!” Ripeto, 5 milioni di  
euro. E mi fa specie che questa cosa non se la ricordino il Sindaco e altri membri della Giunta di  
allora, che sono ancora qui presenti con noi oggi, perché i cittadini pagano ancora a caro prezzo 
quel tipo di scelte là. Ma, ripeto, la ratio è la stessa, perché anche oggi ci ritroviamo a finanziare la 
prima manovra di questa Giunta togliendo alla comunità un’opera importantissima per quello che è 
lo sviluppo del territorio da qui ai prossimi anni. Per fare cosa? Per fare delle piccole opere, tutte  
quante prese singolarmente sono giuste, ma – mi domando io – ne vale la pena? Ne vale la pena nel  
senso che dovevamo per forza stralciare un’opera del genere per poter reperire le risorse per fare 
tutto  questo?  Io non credo.  Io  non credo perché chi  amministra  sa  benissimo come gestire  un 
Bilancio  e  sa  benissimo  che  se  vuole  fare  una  variazione,  una  variazione  di  un  importo 
relativamente modesto come quella che ci viene proposta questo oggi o aspetta, perché non si può 
fare tutto subito, e anche questo sa fare un buon amministratore, sa programmare e aspettare, o non 
rinuncia ad un’opera del genere. 
Attenzione: cosa abbiamo visto dai giornali e dalle cronache di questi giorni? Che dopo la splendida 
vittoria della nostra candidatura alle Olimpiadi si è mosso il CIPE, il Comitato per gli investimenti,  
che ci ha detto, cosa? Ci ha detto che sulle due linee ferroviarie che interessano la nostra stazione,  
ovvero la linea Mestre/Udine e la linea Mestre/Trieste, ci saranno degli importanti investimenti,  
addirittura  si  pensa  ad  un  collegamento  tra  l’aeroporto  di  Tessera  e  la  stazione  di  Mestre. 
Investimenti importanti ma, attenzione, sono degli investimenti importanti nelle stazioni di partenza 
e di arrivo, non degli investimenti importanti in un’ottica delle stazioni intermedie, che nel piano 
presentate dal CIPE vengono totalmente estromesse, e pur tuttavia – e pur tuttavia – questo ci fa  
capire che Mogliano, porta di Venezia, sarà interessata da un flusso turistico enorme, gigantesco e la 
prima scelta di prospettiva di questa stazione è far sì che la prima porta turistica di questa città non  
possa essere riqualificata. Dov’è la visione? Dov’è lo sguardo che va oltre, non a quelle che sono le 
distribuzioni delle soddisfazioni elettorali, delle richieste che vengono fatte da ciascun quartiere? 
Dov’è la programmazione rispetto ai prossimi 30 anni su questo tema? Anche perché non stiamo 
parlando di briciole. In Commissione ho fatto una domanda alla quale il Sindaco non ha saputo 
darmi risposta… Questi 700.000 euro, che non sono bricioline, non è che noi stralciamo il progetto, 
ma teniamo da parte i soldi perché lo vogliamo rifare in maniera diversa?! Non si sa quando, ma lo  
vogliamo rifare, come c’è scritto nella delibera che ci hanno mostrato quest’oggi, questi soldi non 
esistono più perché li spendiamo! E dove li andiamo a prendere questi 700.000? Questa è la risposta 
alla quale ancora oggi non abbiamo potuto accedere, forse sta nella testa del Sindaco e della sua 
Giunta, però ci piacerebbe capire dove li andiamo a prendere questi soldi stante il fatto che ad oggi  
il Sindaco ci comunica che nella interlocuzione con Ferrovie servono ancora più soldi. Dopodiché, 
si dice “c’è un problema, dobbiamo andare a parlare con i privati!” 
Certo che dobbiamo andare a parlare con i privati, dobbiamo andare a parlare con i privati per la 
parte del progetto che spetta alle loro pertinenze, non di tutto quanto il progetto, perché, come ci ha 
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ben descritto il Consigliere Ceschin poc’anzi, non tutte le parti del progetto andavano a interloquire 
con  l’area  privata.  Ma soffermiamoci  un  attimo  sull’area  privata.  Qual  è  il  senso  di  andare  a 
interloquire con un privato, permettetemi il gergo francese, con le braghe calate, ovvero senza che 
ci sia presenza di questa opera all’interno dell’elenco delle opere e senza che ci siano dei soldi per 
poterla  finanziare?  Cosa  gli  andiamo  a  dire  a  questo  privato?  “Vorremmo…  Ci  piacerebbe... 
Abbiamo fatto una delibera in cui abbiamo idea di rimettere questa opera in futuro”. Se fossi il  
privato, ti direi “ma scherzi?! Ma siamo seri?! Perché, giustamente, mi aspetto che si arrivi lì quanto 
meno con una parte di risorse da contrattare, da capire quanto metto io, quanto metti te, qual è la tua 
visione,  qual è la  mia”,  ma al  momento questa  cosa,  purtroppo, non esiste.  Per cui com’è che 
faremo l’interlocuzione? 
Seconda domanda… “dove xei i schei?” prima domanda… seconda domanda “come faremo, con 
che strumenti la città di  Mogliano Veneto andrà a interloquire con Ferrovie dello Stato?” Terza 
domanda “i cittadini nel mentre cosa fanno? Aspettano?” Siamo qui sempre a dirci tutti quanti, e lo 
riconosciamo che,  e  ce  l’hanno  detto  in  tutte  le  salse  in  campagna  elettorale,  secondo  loro,  a 
Mogliano  c’è  un  problema  di  sicurezza,  che  la  stazione  è  uno  dei  luoghi  dove  c’è  questa 
problematicità in maniera più forte, più pregnante. Allora, ragione vorrebbe che quanto meno la 
parte di investimenti, che non va ad interferire con la parte privata, ma viene mantenuta su aree da 
noi pubbliche, fosse rimasta per riqualificare quell’area là anche perché – e lo sappiamo benissimo 
tutti se abbiamo amministratori del 2019 e non del Medioevo – la sicurezza non si fa soltanto con le 
camionette e con i cani antidroga per strada, ma la sicurezza la si fa anche e soprattutto aprendo i 
luoghi  di  aggregazione,  rendendoli  attraversabili,  facendo sì  che la  gente presidi quei  luoghi  là 
perché laddove c’è presidio sociale viene eliminata la possibilità che ci sia criminalità all’interno di  
quei luoghi lì. Però anche questo non è stato preso in considerazione, per cui anche la parte pubblica 
in questo momento viene stralciata completamente anche quella. E dove troveremo i soldi per farlo? 
Non si sa, perché anche questo non ci è stato detto quando si farà, dove si farà, dove sono i soldi.  
Aspettiamo, vediamo, e intanto abbiamo perso una grande opportunità. 
Abbiamo perso anche un’altra opportunità, come giustamente anticipava il Consigliere Ceschin, per 
quel che riguarda la sala del commiato. La sala del commiato, anche qui, ennesimo esempio nel 
quale si dice: la faremo, la faremo in un altro posto, non sappiamo quando, ma la faremo in un altro 
posto. Salvo, però, poi, vedere che anche in questo caso i soldi che venivano destinati a quell’opera  
non è che vengono accantonati da un’altra parte, non ci sono più neanche quelli. Per cui anche qui 
la domanda è: dove prenderemo i soldi per fare la progettazione e il restyling della nuova sala del 
commiato? Anche a questa domanda ad oggi non ci è data risposta, per cui si dice “c’è l’idea”,  
senza, però, avere l’idea di dove trovare i soldi. E anche questo non è amministrare, questo è aprire 
un libro dei sogni e provare a disegnare, come si fa all’asilo, la città che vorrei. Però poi la gente ha  
bisogno di sapere dove sono questi soldi per costruire questa sala. In più, c’è un problema anche di 
natura morale, e anche di ragione costituzionale del perché a questa comunità serve una sala del 
commiato perché, dando per assodate le tradizioni, le radici cristiane, cattoliche di questa comunità,  
a  maggioranza  cristiana,  però  c’è  un  problema,  perché  dove  deve  andare  una  persona  che  ha 
risieduto in questa città per anni e anni nel momento in cui non professa la religione cattolica per 
avere una degna cerimonia prima della sepoltura?! 
Questo è un problema di dignità umana al quale la politica non si può sottrarre, non può dire “lo 
faremo tra due, tre anni”, perché nel mentre questo problema esiste, ed è un problema che nega un  
diritto sacrosanto e fondamentale all’essere umano. Per cui qui non stiamo parlando soltanto di una 
ragione amministrativa, qua stiamo parlando di una ragione etica e morale e questa sera questa  
maggioranza, con questo provvedimento, si prende la responsabilità politica di negare un diritto 
fondamentale: non lasciare le persone di avere la libertà di aver celebrato un funerale laico in un 
Paese democratico, nell’Unione Europea nel 2019! “Fra due, tre anni...” Fra due, tre anni e intanto 
questo diritto è sospeso. È sospeso il diritto, come è sospesa la volontà popolare che l’ha portato 
all’attenzione pubblica, perché questo è sospinto da una raccolta firme di 550 persone. 
Allora, se, giustamente, da una parte ci dici che la volontà popolare e le interlocuzioni che si hanno 
avute con i quartieri hanno fatto sì che si volessero queste piccole opere che voi questa sera ci  
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portate  all’attenzione,  non si  capisce con il  parere di  chi  perché non ci  sono pareri  allegati  di  
quartieri, non ci sono pareri di chi chiede queste cose qua, con che tipo di urgenza, con che tipo di 
emergenzialità, non c’è traccia di questo tipo di commenti, mentre per la sala del commiato una 
traccia c’è: 550 persone che ci hanno messo la faccia e che questa sera noi prendiamo beneamente a 
sberle  in  faccia.  Questa  è  la  ratio  della  manovra  di  questa  sera,  per  cui  chiedo gentilmente al 
Sindaco e a questa maggioranza di rispondere a queste domande, e soprattutto “dove xe i schei”?! 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Nilandi. 
Si è prenotato il Consigliere Severoni. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE SEVERONI: 
Grazie Presidente. 
Credo valga la pena… Si sente? 

PRESIDENTE: 
Non si accende, ma si sente. 

CONSIGLIERE SEVERONI: 
Però si sente, okay. Grazie Presidente. Credo valga la pena fare un po’ di ordine dopo aver sentito 
gli ultimi due interventi dei colleghi dell’opposizione. 
Oggi  dobbiamo  approvare  una  variazione  di  Bilancio.  È  un  atto  obbligatorio,  che  dobbiamo 
approvarlo  entro  il  31  luglio  per  garantire  l’assestamento  al  nostro  Bilancio.  Come  diceva  la 
Dirigente,  la  dottoressa  Corbanese,  questo  Bilancio  è  il  frutto  delle  richieste  dei  vari  settori,  
richieste che sono arrivate nel corso di quest’anno. 
Queste richieste… vado a sintetizzare perché le cifre sono state date in maniera corretta sia dalla 
Corbanese, che dal Sindaco… però queste richieste hanno comportato maggiori spese per 367.000 
euro; maggiori spese per un capitolo e altre maggiori spese, minori, si parlava prima di utenze e di 
queste cose qui, per altri 200.000 euro. Quindi, totale di maggiori spese che dobbiamo andare a 
affrontare in questo Bilancio e dobbiamo trovargli una copertura è di 572.000 euro; 572.000 euro è 
la cifra che noi oggi siamo chiamati a coprire. Come è stato deciso di coprire questa cifra? È stato 
detto prima: soprattutto stralciando un’opera che riteniamo anche noi strategica che è quella della 
riqualificazione della ferrovia, della stazione ferroviaria. 
Mi spiace quando il Consigliere Nilandi definisce la riqualificazione ferroviaria importantissima 
confrontata ad opere piccole, piccole opere che si poteva forse fare anche a meno di fare, io spero 
che non si riferisca alla copertura, ad esempio, delle scuole Anna Frank e  Dante Alighieri, perché se 
riteniamo secondario quello di sistemare la copertura delle scuole e permettere ai ragazzi di entrare 
a settembre in un ambito protetto, dove non c’è il rischio che piova dentro, io non credo che sia  
secondaria, anzi, credo che sia fondamentale e diventi addirittura primaria in questo caso. Come 
altre opere che sono state decise dal punto di vista politico, chiamate minori, piccole opere dal  
Consigliere Nilandi che, per noi, invece, sono tutt’altro che piccole opere. E sono, invece, richieste 
che  arrivano,  quelle  sì,  dalla  cittadinanza.  Parliamo  delle  passerelle  che  verranno  attuate 
ciclopedonali a Campocroce, oppure quella in Via Carducci, anche quelle sono opere importanti, 
che la cittadinanza richiede, ha richiesto in questa campagna elettorale, durante le assemblee, forse 
non surrogate da 560 firme, però chieste dalle varie associazioni nel territorio e dai quartieri stessi. 
Per quanto riguarda la riqualificazione dell’opera, della ferrovia, la riteniamo importante, tant’è che 
nella delibera è scritto che verrà reinserita, non è scritto che verrà stralciata, punto. Verrà reinserita, 
si inizierà a dialogare col soggetto privato, probabilmente la vostra parte politica non è riuscita ad 
ottenere con il  dialogo quello che speriamo di ottenere noi,  probabilmente non siete riusciti  ad 
entrare in sintonia con la parte privata, io non ho partecipato, mi sono limitato a leggere quelli che 
sono gli atti. Ci sono stati dei contatti che, però, non hanno portato assolutamente a niente, tant’è  
che  la  parte  privata  non  ha  dato  ancora  nessuna  risposta  su  quella  che  era  la  proposta  della  
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riqualificazione della stazione ferroviaria. 
Mi sento di dire che è un’opera che forse anche voi, per come è stata presentata, approvata il 29 di 
dicembre, sempre queste date un po’… - no? - non condivisa, per esempio, con i commercianti, ci 
sono delle attività artigianali lì in zona che non sanno quale può essere il loro futuro nel contesto di  
questa riqualificazione, perché non sono stati assolutamente coinvolti, tant’è che hanno dovuto fare 
degli accessi agli atti privati per cercare di capire qualcosa. Ma questo, insomma, è il modo un po’ 
di fare che avevate voi, quello di coinvolgere poco le associazioni nei quartieri,  a differenza di 
quello  che professate  insomma.  Quindi,  credo che questa  assolutamente sia  un’opera,  cioè una 
variazione di Bilancio di buon senso, utilizzo le parole che ha usato il Sindaco. È vero, il Progetto 
“Rispettiamoci”, anche questo uno dei tanti progetti pubblicizzati, ricordo un video su WhatsApp 
che girava, così, un po’ in maniera anche poco elegante su tanti gruppi, parlava di questo Progetto  
“Rispettiamoci”, ma non lo avevate neanche finanziato, non lo avevate neanche messo a Bilancio. 
Quindi  –  voglio  dire  –  stavate  vendendo  alla  cittadinanza  un  qualcosa  che,  in  realtà,  non  era 
neanche inserito. Quindi, insomma, anche questo è un modo abbastanza discutibile. 
Concludo il mio intervento volendo fare una denuncia. Mi denuncio perché credo anch’io di essere 
passato in bicicletta contromano in Via Toti Dal Monte, quindi non so se mi può… c’è l’Assessore 
qui alla Sicurezza, se sono anch’io passibile eventualmente di contravvenzione. Grazie. 

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Severoni. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Prete, a lei la parola. 

CONSIGLIERE PRETE: 
Allora,  alcuni  interventi  descritti  nella  delibera  sono  più  cospicui  degli  altri,  in  particolare 
riguardanti il mondo della scuola, come ha ricordato il Consigliere Severoni. 
Allora diciamo che la situazione nella scuola, negli ultimi anni, si presenta abbastanza drammatica 
riferita a quello che è il calo demografico delle iscrizioni e le dinamiche che si sono presentate, 
appunto,  con  dei  numeri  che  sono  destinati,  nelle  proiezioni  previste,  a  diminuire  ancora 
esponenzialmente nei prossimi anni. Quindi già l’anno prossimo ci si troverà con delle difficoltà in 
più e così di seguito mi ricordo insomma delle proiezioni quinquennali abbastanza allarmistiche. 
Quindi, vedendo degli interventi abbastanza cospicui mi chiedo se è stato fatto un lavoro di analisi  
anche sulle previsioni rispetto l’andamento demografico e la sostenibilità dei plessi a Mogliano. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Prete. 
Se non ci sono altri interventi… Prego Sindaco. 

SINDACO: 
Grazie Presidente. 
Allora, volevo un po’ rispondere ad alcune domande che sono uscite nel dibattito. Più volte si è 
detto che nel 2014, quando è arrivata l’Amministrazione nuova, ha trovato il Bilancio ancora da 
approvare. Intanto, ricordo che in quegli anni si andava di solito a approvare il Bilancio veramente 
in là nel tempo, oltre metà anno, adesso, fortunatamente è cambiata la normativa e negli ultimi due, 
tre anni il Comune riesce ad approvare il Bilancio di Previsione dell’anno successivo a fine anno 
precedente. 
Noi in quell’anno lì abbiamo deciso di non diciamo approvare… cos’era?… a maggio il Bilancio,  
ma di  aspettare  la  nuova Amministrazione anche per  una  questione di  rispetto  per  chi  doveva 
venire;  rispetto,  che,  invece,  non  abbiamo  trovato  quando  siamo  entrati  con  la  nuova 
Amministrazione, perché, ad esempio, per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni da qua a 
fine anno noi siamo legati con dei contratti già firmati, quindi non possiamo decidere niente. Ma 
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non solo sul campo delle manifestazioni, ma anche in altri casi dove i contratti sono già chiusi, dove 
l’Amministrazione uscente si era già blindata per il futuro. 
Per quanto al progetto della stazione ferroviaria, è semplice, cioè prima bisogna condividere un 
progetto con il proprietario dei suoli, che sono le Ferrovie; poi, fatto quel progetto, quell’idea, si va 
a prevedere la spesa e poi si  va inserire nel Bilancio.  Noi – ecco -  era  impossibile quest’anno 
eseguire  quell’opera,  era  materialmente impossibile,  quindi  si  è stralciata,  si  è  tolta,  era  inutile 
lasciare lì quel finanziamento quando non poteva essere utilizzato. 
Poi è una fandonia quando si dice: con che faccia andremo a trattare con Ferrovie senza avere 
un’opera nel Piano delle Opere pubbliche finanziate. Non è vero, a loro non interessa niente che sia 
finanziata o meno, verrà finanziata quando si è stabilito come farla questa opera. 
Ecco su questo forse Nilandi non ha capito bene come funziona anche il  Bilancio,  perché dice 
“avete tirato via quei soldi, adesso ditemi come la finanzierete in futuro, nel prossimo anno?” La 
finanzieremo o con oneri, come avete fatto voi, o con avanzo, andrà a deciderlo il Bilancio 2020 
come finanziarla quell’opera. Per il momento era finanziata con oneri, non erano spendibili, l’opera 
non si poteva fare, quindi è stata tolta, era inutile anche lasciarla. Non abbiamo perso assolutamente  
nessuna  opportunità,  abbiamo  preso  atto  che  era  irrealizzabile  perché  non  c’era  il  parere  del 
proprietario dell’area, delle Ferrovie, quindi è stata una semplice presa d’atto e uno spostamento,  
uno slittamento in là nel tempo. 
Poi, per quanto… la sala del commiato, per rispondere a Ceschin, andremo a farla in area limitrofa 
al  cimitero,  quindi  in  area pubblica,  nella  parte a sud,  poi il  cimitero anche nella  parte ad est, 
comunque confina con proprietà  comunali;  parla  di  ragione etica  – Nilandi  -  quando dice “ma 
andava assolutamente fatta”.  Allora, mi chiedo come voi in cinque anni non l’avete fatta? E avete 
inserito a Bilancio, nell’ultima variazione, 51.000 euro per fare la progettazione dell’opera, non 
avete inserito i soldi per fare l’opera, ma solo per la progettazione? Quindi forse gran colpa ce 
l’avete anche voi su questa opera, visto che per voi era così importante, addirittura c’era una ragione 
etica. 
Poi,  per rispondere un po’ al Consigliere Prete, ecco sulla scuola l’Assessore,  la Giunta stiamo 
facendo proprio un’analisi completa dei dati, siamo anche noi un po’ preoccupati dell’andamento 
demografico e in futuro probabilmente si dovranno fare delle scelte. Ad oggi – ad oggi – queste  
scuole, la Anna Frank e la Dante avranno degli alunni, delle classi prime che partiranno e, quindi,  
assolutamente  era  necessario  andare  a  riparare  le  coperture,  perché  proprio  c’erano  delle 
infiltrazioni di acque meteoriche. Quindi, nel nostro interesse il nostro dovere è quello di mantenere 
i fabbricati comunali in buono stato, decisioni future si prenderanno insomma in base ai dati e a 
quello che sarà l’andamento demografico, però ad oggi noi avevamo assolutamente il dovere di 
intervenire su questi plessi. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Nilandi. 
Mi permetta di ricordare che questo è il secondo intervento e che sono cinque minuti  come da 
Regolamento.. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Certo, cinque minuti, Presidente, come da Regolamento. 

PRESIDENTE: 
No, lo preciso, perché nel primo abbiamo superato abbondantemente il limite previsto. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie, sempre puntuale. Grazie molto gentile. 
Sì, resta però comunque sempre la domanda nel senso che quando mi si dice che verrà finanziata 
con oneri, mi si sta dichiarando implicitamente che questa Amministrazione pensa che in questa 
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città vengano costruite case, edifici e abitazioni per un importo che ci possa dare un surplus di un 
milione di euro circa in più. 
Cosa  ci  vuole  dire  con  questo,  Sindaco?  Ci  vuole  dire  che  stiamo  per  dare  il  via  ad  una 
cementificazione ulteriore di questo territorio? Perché, voglio dire, se si dice che questa opera verrà 
finanziata forse con oneri, forse, vediamo, gli oneri si hanno nel momento in cui si costruiscono 
nuovi  edifici,  per  cui  attenzione!  Cioè  nel  senso  che,  voglio  dire,  delle  due  l’una,  per  cui 
parallelamente mi si dice che stiamo dando mano libera ancora alla  cementificazione di questo 
territorio. Ad oggi io capisco che non avete ancora idea come verrà finanziata questa opera anche 
perché un conto è trovare 50.000 euro di oneri, un conto è trovare una cifra importante come quella 
che ci ha detto che vorrebbe che mettessimo sul tavolo Ferrovie dello Stato. Per cui su questo io 
continuo a chiedere lumi, ma ormai ho capito dopo Commissione e Consiglio Comunale che forse 
non avete idea nemmeno voi di come andrete a finanziare questa opera, prendo atto, vedremo in 
futuro cosa potrà succedere. 
Dopodiché, il problema non sono le piccole opere, nel senso che noi possiamo fare tutte le piccole 
opere che vogliamo, il problema è come noi le facciamo. Nel senso che ci sono delle opere urgenti, 
che ben venga che le avete finanziate, come giustamente i tetti delle scuole, nel senso che nessuno 
di noi è uno scellerato che vuole che ai bambini caschi il tetto delle scuole in testa, mai detto questa 
cosa  qua,  però  ci  sono delle  altre  piccole  opere  che,  se  pur  importanti,  le  opere  si  fanno  nel 
momento in cui ci sono le risorse per poterle fare. In questo momento le risorse se, come dite,  
veniva  considerata  un’opera  importantissima  quella  della  riqualificazione  della  stazione  a 
prescindere dal fatto della bontà o meno del nostro progetto, perché voi potevate prendere e rifare 
completamente il progetto daccapo, con la partecipazione, con i commercianti, con i quartieri, con 
tutte le cose che sicuramente non abbiamo fatto noi. 
Però “el problema xe che no ghe xe i schei” adesso! Questo è il punto nodale del discorso, che vi 
siete mangiati 700.000 euro, così, bruciati, al via. Per cui su questo c’è da fare una seria riflessione, 
perché magari determinate piccole opere giuste potevano essere programmate e fatte magari più 
avanti, visto che a dicembre avrete la possibilità di fare il vostro Bilancio di Previsione, e magari  
non erano così urgenti come, invece, lo era il tetto. 
Sulla  sala  del  commiato  vale  lo  stesso  identico  principio,  sicuramente  noi  abbiamo  peccato, 
abbiamo fatto i nostri errori, io sono il primo ad ammettere che l’Amministrazione di cui ho fatto  
parte  su  certe  cose  doveva  correre  di  più,  poteva  fare  delle  cose  in  maniera  diversa,  perchè,  
vivaddio, siamo tutti quanti umani e tutti quanti sbagliamo, dopodiché però, altra cosa è dire “c’è 
una cifra a Bilancio, la tolgo, non so come finanziarla ulteriormente, quella cifra sparisce e non so  
dire quando verrà rifatta quell’opera!” Questo è un altro paio di maniche anche perché noi il luogo 
lo avevamo individuato, sono stati fatti dei lavori contermini, per cui non potevano essere svolti dei  
lavori  in contemporanea perché se lavori  al piano superiore e lavori  fuori  sfido io ad aprire un 
cantiere anche all’interno del centro sociale; c’erano delle spese di progettazione e programmando il 
lavoro sarebbe stato fatto. Ma c’era una cifra, c’era un luogo e c’era una data, cose che al momento 
mancano. E questo purtroppo, caro Sindaco, è il dato di fatto di questa sera, che voi private la città  
della riqualificazione della stazione da una parte e della sala del commiato dall’altra, per fare delle 
opere in certi casi giuste, giustissime, e in altri casi che potevano tranquillamente aspettare o magari 
trovare delle altre fonti di finanziamento che all’interno del Bilancio c’erano tutte quante. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere Nilandi. 
Ci sono altri interventi? Allora, prenotazione 14, Consigliere Baù. Prego. 

CONSIGLIERE BAÙ: 
Grazie Presidente. Buonasera colleghi Consiglieri. 
Allora,  ho  sentito  tante  parole  su  questa  variazione e  ho  sentito  anche in  Commissione  alcuni 
discorsi. Allora io aggiungo solo poche cose: chi amministra ha il diritto di fare delle modifiche 
quando arriva e trova un Bilancio che non è proprio e ci è stato detto in Commissione che molti di  

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24   del  30/07/2019



voi non sentono proprio questo Bilancio. È anche vero che chi arriva ad amministrare deve quanto 
meno avere una idea, un’idea progettuale. Io ho visto queste variazioni e sinceramente io non vedo 
un’idea progettuale. È vero, tante richieste sono degli Uffici.  È anche vero che gli Assessori di  
comparto potevano aggiungere qualcosina a queste variazioni, perché, secondo me, qualcosa poteva 
essere aggiunto. 
E  questo  per  dirvi  che  davvero,  secondo  me,  manca  quella  che  è  l’idea  progettuale,  l’idea  
progettuale di un futuro di città, che io sinceramente in questa variazione non vedo. E mi dispiace  
anche che questo stralcio di questa opera così importante sia stata fatta senza coinvolgere, almeno 
credo, senza coinvolgere ad esempio le associazioni di quartiere, i cui quartieri insistono su quella  
opera.  Mi  sarei  aspettata  da  chi  in  campagna  elettorale  ha  sempre  detto  che  voleva  il 
coinvolgimento dei cittadini che questo venisse fatto. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi… ma ci sono…
Consigliere Ceschin. Prego. 

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Ringrazio il Sindaco per aver ricordato i titoli di quei 396.000 euro, che vanno poi non ad integrare 
ma comunque è una partita  di  giro,  ci  ha spiegato i  global che sono già  in essere.  Mi sembra 
un’operazione contabile un po’ strana, ma comunque prendiamo atto di questo. Ho verificato che 
poi i numeri tornano, la dottoressa Corbanese è molto abile a far tornare tutto e, ho verificato, le 
cose tornano giustamente. 
Però mi sembra un po’ insomma creativa la cosa, ma la dottoressa Corbanese è molto creativa e sa 
farle queste cose nel rispetto dei numeri. 

(Interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE CESCHIN: 
È molto brava.. No no, do atto, do atto.. No no, ma i numeri sono rispettati, dottoressa, non mi 
fraintenda. È brava. 
Può starci che in una variazione di Bilancio ci sia anche questo, va bene, va bene, e quindi quel 
dubbio che era stato sollevato in Commissione in qualche modo viene fugato, però siccome sia il 
Sindaco, sia il Consigliere Severoni sono tornati ancora sul vecchio Bilancio che non c’era del 
2014, beh per fortuna voi avete un Bilancio, noi abbiamo approvato… quelle cose che si approvano 
a fine anno, 26, 27... anzi no, 26 no, ma 27, 28 di dicembre, ci troviamo qua di solito il Consiglio  
Comunale  approva  una  cosa  importante,  uno strumento  che  è  il  Bilancio  di  Previsione.  E  per 
fortuna lo abbiamo approvato, nonostante ci fossero le elezioni e per fortuna l’abbiamo approvato e 
qualcuno ci  ha  detto  “ma c’è tutto  il  cartellone  culturale  già  deciso!”  Per  forza,  io  credo che 
l’Assessore alla Cultura, Vice Sindaco, Copparoni sia solo contento di aver trovato tutto il lavoro 
fatto fino a Natale. Mi sembra che il cartellone sia… lo ha riconosciuto lui stesso, lui cambierebbe 
solo il nome, non gli piace Metropolis, va bene, il prossimo anno si chiamerà in un altro modo e 
speriamo che la qualità della programmazione culturale sia la stessa di chi lo ha preceduto, perché a 
noi piace. Abbiamo scoperto che ultimamente, nell’ultimo mese e mezzo piacciono tante cose che 
noi avevamo fatto, la riqualificazione dell’area ex Macevi, che ormai chiameremo Area Cadoro; la 
riqualificazione di Piazza Donatori di Sangue, ci era stato detto in campagna elettorale, e lo stesso  
Assessore alle Attività Produttive, la sua stessa lista diceva “ma ci sarà un distributore?” No, non 
c’è un distributore, c’è un’opera che può piacere o non piacere, ma che sicuramente i cittadini e gli 
operatori del settore aspettavano da tempo. 
Quindi, per fortuna voi avete trovato un Bilancio approvato, avete trovato un avanzo, avete aperto i 
cassetti  e  avete  trovato… Beh,  avete  trovato  dei  nastri  da  tagliare,  delle  opere  che  sono  già  
cantierate, magari vedremo poi nel secondo punto all’ordine del giorno, quando parleremo della  
variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, le opere che sono elencate, perché sempre nel 
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2014, l’anno di cui sopra, non c’erano né soldi né opere, c’erano altre cose. 
Ebbene,  voi trovate dei progetti,  trovate delle opere che partiranno, penso ad un’opera che non 
dipende da noi, ma è una cosa che forse noi anche per errore non abbiamo tanto valorizzato, ed è la 
riqualificazione del Brucomela, del nido del Brucomela, è un project-financing, non prendete paura 
di  questa  parola,  perché  si  tratta  della  riqualificazione  del  nido  del  Brucomela.  Scaduta  la 
convenzione  è  stata  fatta  un’operazione,  secondo  me,  ottima,  male  noi  che  non  l’abbiamo 
valorizzata troppo. Però è una cosa i cui lavori partiranno credo a breve e sarà una cosa utile per la 
città di  Mogliano. Partiranno, poi, i  lavori alle Verdi, alle scuole Verdi,  è già partita la palestra 
polifunzionale, la palestra di Via Gagliardi. Quindi ci sono delle opere e prima qualcuno, chi mi ha 
preceduto ha detto “non avete coraggio – l’ho detto anch’io – non avete visione”. 
C’è un signore di Mogliano che stamattina, credo da qualche parte sui social, e ringrazio anche il 
Sindaco per avermi scritto recentemente su carta  cartacea e non sui social,  che mancano 1.762 
giorni alle elezioni del 26 maggio del 2024. Questo lo dico perché una volta stralciati i progetti 
degli altri, bisogna cominciare a fare dei progetti e i progetti hanno una tempistica. Allora, se si 
tratta di piccoli interventi siamo d’accordo tutti, si fanno; però, poi, qualcuno ci ha detto, siccome 
noi avevamo cominciato tardi a fare i progetti per i problemi che abbiamo ricordato prima, ci ha 
detto  che  avevamo  inaugurato  delle…  abbiamo  fatto  una  campagna  elettorale  solamente 
inaugurando opere. Pensate, abbiamo inaugurato talmente tante opere che alcune le avete inaugurate 
voi, e credo che di questo dovete darci atto. 
Quindi, vi ricordo che 1.762 giorni possono sembrare tanti, ma quando parliamo di opere pubbliche, 
parliamo di opere pubbliche di lungo respiro, alcune dipendono da noi, penso alla biblioteca. Io non 
vorrei  che  se  il  buongiorno  si  vede  dal  mattino,  nella  prossima  variazione  di  Bilancio,  che 
probabilmente sarà fra  qualche mese,  perché io credo ce ne sarà un'altra  prima del Bilancio di 
dicembre,  venissero  stralciati  altri  soldi.  Ce  ne  sono  600.000  nella  voce  Biblioteca  di  Villa 
Longobardi.  E  siccome  recentemente  un  Assessore,  l’Assessore  ai  Quartieri,  ha  detto  che  di 
biblioteche ne abbiamo tante nel nostro Comune,  c’è la  Biblioteca Comunale,  io quella  non la 
chiamo biblioteca Comunale, sono delle sale di lettura. Mogliano è una città che ha quasi 30.000 
abitanti ed è l’unica città della Provincia di Treviso che non ha una biblioteca degna di questo nome. 
Andiamo a Castelfranco, andiamo a Vittorio, andiamo a Montebelluna troviamo o dei palazzi storici 
oppure delle strutture nuove. 
Ebbene, concludo Presidente, io non vorrei che seguendo la ratio di questa variazione di Bilancio 
fra qualche mese ci troviamo a stralciare altre opere per finanziare altre cose, perché stralciando i  
progetti degli altri alla fine 1.762 giorni passano in fretta e la biblioteca di Villa Longobardi, dicevo 
prima, che l’Assessore ricordava che ci sono anche troppe biblioteche,  citava in una riunione a 
proposito di quartieri, dell’Associazione di quartieri centro nord l’altra sera, mi è stato riferito che 
lui ha citato anche le biblioteche del Liceo Berto e dell’Astori. Bene. Tutti noi abbiamo una piccola  
o grande biblioteca, credo che la biblioteca qualifichi una città e non è una questione nostra la  
biblioteca perché, ricordo che alcune persone che siedono dall’altra parte, tra la maggioranza, della 
biblioteca in Villa Longobardi parlano da diverso tempo, da prima che arrivassimo noi. E quindi 
credo che sarebbe un grosso errore. Io metto le mani avanti, ma in qualche modo le metto perché se  
questa è la  ratio per prendere i soldi da un progetto e poi spalmarli su altri progetti, per carità,  
alcuni  lodevoli,  alcuni  necessari,  beh,  faremo  poca  strada;  “faremo”  non  farete  voi  come 
maggioranza, ma faremo noi come città. 

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere Ceschin. 
Ha chiesto la parola l’Assessore Copparoni. 

ASSESSORE COPPARONI: 
Ringrazio  il  Consigliere  Ceschin  di  avermi  dato  la  possibilità  di  parlare,  perché  altrimenti  mi 
toccava stare zitto, invece fremevo un po’. Il ruolo del Consigliere è forse più stimolante in alcuni 
momenti. 
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Consigliere Ceschin, io comincerei dal dire, anche se non riguarda strettamente le tematiche che mi 
competono, per cui vado un po’ fuori tema, vorrei... 

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI: 
Giusto, sono il Vice Sindaco, scusate, per cui in qualche modo posso intervenire. 
Lei aveva cominciato con una lode ai dipendenti, però ha finito con un “creativo” che secondo me 
era un po’ fuori luogo, sia pur messo un po’ simpaticamente, col sorriso, però devo dire che definire  
il Responsabile del Bilancio una persona che fa cose creative… lo riferisca a noi. Cioè se lei lo 
avesse detto a noi forse la cosa sarebbe stata meno… non è grave, però gliela devo ricordare. 
Detto questo, purtroppo o per fortuna, la democrazia ha come effetto l’alternanza e noi siamo qui e 
abbiamo tutto il diritto di governare e di fare delle variazioni nel rispetto della legge. Abbiamo il  
diritto di scegliere l’ordine delle opere da fare e abbiamo il diritto anche di rimangiarci alcune cose,  
perché nel frattempo ne sono successe altre. Mi riferisco alla biblioteca e alla piscina, noi abbiamo 
una città con una biblioteca che è sottodimensionata, ma non abbiamo una piscina e i nostri ragazzi 
non possono andare in piscina. Per cui c’è tutta una serie di priorità che noi abbiamo il dovere di 
affrontare e lo faremo con attenzione. 
Questo non significa che non vogliamo fare delle cose, significa che vogliamo fare le cose anche 
quando,  per  esempio,  sono  finanziate.  La  biblioteca  aveva  solo…  ci  sono  i  soldi  per  la 
progettazione,  ma  non  ci  sono  i  soldi  per  la  realizzazione  al  momento.  Per  cui  quando  noi 
affronteremo il nostro Bilancio in un’opera così importante verificheremo tutte le possibilità di fare 
e cercheremo di fare tutto il possibile. 
Io non rinnego le cose che le precedenti Amministrazioni hanno fatto, buone, quelle cattive ce ne 
sono state, ci sono cose buone che perfino Amministrazioni di 15 e 20 anni fa hanno fatto, ma da 
quelle si parte; si parte da quelle e si va avanti. I gusti personali, e io ribadisco il fatto che con la  
mia  lista  la  scelta,  per  esempio,  della  Piazza  del  Mercato,  ma  sono  la  scelta  estetica,  non  la 
riconosco, ma questo non fa di me una persona che remerà contro, anzi, stiamo cercando di lavorare 
sul contenitore e di fare in modo che l’area sia efficace e funzioni per come chi ci ha preceduto 
l’aveva pensata. Questo è il fatto. Resta il fatto che a me personalmente non piace, avrei fatto una 
cosa diversa. Non cambia. Sull’area Cadoro io non mi sono mai fregiato di nessun merito, ho solo  
detto che da questo punto si parte, perché l’area Cadoro c’è, e io sento anche delle responsabilità  
personali per avere dato inizio al percorso, scegliendo un’area commerciale come unico scopo per 
poi cercare di risolvere un nodo che, come voi avete detto in molte occasioni, era vent’anni che la  
città aspettava. 
Allora,  non sentirete mai da me e credo da nessuno della  nostra parte politica critiche diciamo 
buttate là su cose, sul fatto, sul non fatto… Certo, quando si ricordano le cose negative di qualcuno 
bisognerebbe forse anche ricordare le cose positive, perché la ristrutturazione di Via Zermanesa 
viene  da  un  intervento  importante,  che  porta  posti  di  lavoro,  ha  portato  5  milioni  di  euro,  la 
riqualificazione di un’area, e che deriva da una precedente Amministrazione. Cioè non pretendo che 
venga ricordato, ma quando si ricordano le cose negative è bene forse anche ricordarci delle cose 
positive. 
Allora sull’area Cadoro,  torno e dico,  continuo a non apprezzare la  scelta,  diciamo, strutturale, 
urbanistica, proprio della costruzione, l’area porterà dei benefici alla città, se volete che io lo dica in 
Consiglio Comunale lo dico, non ho nessun timore. Cioè se devo riconoscere che alcune parti di un 
intervento sono positive noi lo facciamo, non abbiamo nessun problema. 
Però quando, invece, diciamo che ci sono delle opere che vengono tolte perché non sono finanziate,  
oppure perché non c’è ancora la trattativa e la possibilità per cui di farlo, abbiamo tutto il diritto e il  
dovere, direi, di spostare quei soldi da un’altra parte, perché abbiamo delle richieste dei cittadini che 
devono essere portate avanti. 
Tra l’altro, il Consigliere Nilandi diceva “finanziati con oneri”. Il Sindaco aveva detto finanziati con 
oneri e con avanzo, per cui tutto diciamo il secondo intervento era fondato su una parte sola, invece 
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il Sindaco ha ben detto questa cosa qua. 
Niente. Secondo me, quello che noi cercheremo di fare è quello di lavorare in maniera normale, 
vogliamo andare avanti e fare le cose che la città ci chiede, non abbiamo nessuna intenzione di  
combattere nessuno, vogliamo soltanto che la città migliori e vogliamo farlo diciamo con serenità e 
tranquillità. Siamo qui a governare un Bilancio fatto da altri. Grazie di quello che avete fatto, quello 
che  ci  sarà  da  mantenere  manterremo e  quello  che  decideremo  di  cambiare  lo  cambieremo.  I 
cittadini ci chiedono delle cose, le faremo. 
Per quanto riguarda le attività culturali il Consigliere Ceschin sempre deve essere sereno, perché i 
dati parlano. Ci sono delle manifestazioni importanti, che hanno avuto ottimi risultati, e verranno 
mantenute;  ci  sono delle  manifestazioni,  che,  invece,  pur  partendo da,  diciamo,  uno stimolo  e 
un’idea importante non hanno avuto una realizzazione o un successo da parte della città. Su quelle 
andremo a discutere. 

PRESIDENTE: 
Grazie Assessore. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Severoni. Prego. 

CONSIGLIERE SEVERONI: 
Grazie Presidente. Solamente per dichiarazione di voto. Con una piccola premessa, visto che le 
parole hanno un significato e,  dico,  giustamente,  Consigliere Nilandi e Consigliere Ceschin, ad 
inizio Consiglio si sono risentiti per le affermazioni del Sindaco riportate sulla stampa quando si 
parlava di buco di Amministrazione. Io volevo ricordare al Consigliere Nilandi che noi non ci siamo 
mangiati 700.000 euro, non abbiamo mangiato niente. Noi abbiamo stralciato un’opera e abbiamo 
deciso di investire quell’importo su altre opere altrettanto importanti; quindi credo che valga la pena 
sottolineare questo aspetto. 
La dichiarazione di voto. Sicuramente sarà un voto favorevole a questa variazione di Bilancio per i 
motivi che sono stati  detti  durante la discussione sia dal Sindaco, che dal Vice Sindaco perché 
riteniamo, appunto, che sia una variazione dovuta, che va verso quello che viene definito il buon 
senso. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Prenotazione 15, Consigliere Ceschin. Prego. 

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Io volevo scusarmi con la dottoressa Corbanese ... (Intervento fuori microfono) 

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE: 
Un attimo. Prego. 

CONSIGLIERE CESCHIN: 
Volevo scusarmi ovviamente per la battuta che ho fatto, ma era – e lei l’ha capito benissimo – era 
una battuta rispetto al termine “creativo”, nel senso che lei  è molto brava e i numeri, ho detto,  
tornano, quindi a maggior ragione. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. 
Anch’io, però, per dichiarazione di voto. Per le ragioni che ho illustrato prima, la dichiarazione di 
voto è di voto contrario a questa variazione di Bilancio sia per il metodo, sia per molti dei contenuti.  
Ripeto,  non sulle  piccole opere che servono ma,  appunto,  sullo  stralcio dell’opera  principale e 
dell’altra che è stata ricordata, quella della sala del commiato. 
Ringrazio  anche il  Sindaco  per  aver  precisato  questo  aspetto  della  collocazione  della  sala  del 
commiato.  Non mi ha  risposto,  però,  sulla  valutazione economica.  Io  credo che la  valutazione 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24   del  30/07/2019



economica, il costo di quella sala, di quell’opera sarà maggiore di quella che avevamo in qualche 
modo previsto noi. Noi avevamo ovviamente previsto solo i soldi per la progettazione, ma è chiaro 
che è diverso immaginare un intervento in un edificio già  esistente dall’immaginare una nuova 
struttura, esterna in questo caso al cimitero, ma comunque sempre di nuova struttura deve trattarsi, 
quindi con tempi, con modalità e sicuramente con risorse superiori, ma questo ovviamente dovrete 
spiegarlo voi ai cittadini perché si spenderanno più soldi per fare quest’opera. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Nilandi per dichiarazione di voto. Prego. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Grazie. Per dichiarazione di voto, tre minuti che vorrei spendere così, nel senso che ovviamente,  
come avrete capito, anche il mio sarà un voto contrario, però mi stupisco che questa sera dai miei  
colleghi ho sentito soltanto parlare Severoni, quando qui c’è un partito di maggioranza relativa, che 
è la Lega Nord, che su una variazione di Bilancio così consistente non ha aperto bocca. Per cui  
quanto meno una dichiarazione da parte del Capogruppo, giusto per capire insomma cosa ne pensa 
il partito più votato della città su questa variazione non sarebbe una cattiva idea, così, giusto perché 
mi piace. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Ha chiesto la parola il Consigliere… Prego. Prego.

CONSIGLIERE CERELLO: 
Buonasera.  Ringrazio il  Consigliere Nilandi.  Buonasera a tutti.  Cosa ne pensiamo? Non volevo 
occupare ulteriore tempo, sono due ore e passa che ci rimbalziamo la palla. 
Sottolineo e approvo quanto ha detto Severoni e quanto soprattutto detto anche dal Vice Sindaco e 
dal Sindaco. Sono stati affrontati, sono stati approfonditi ed esposti in maniera molto esauriente dal 
mio punto di vista e il voto che daremo è favorevole. Piccolissima cosa che volevo dire, ma non… 
visto che sono stato chiamato in causa a questo punto prendo la parola su questa cosa qui: per 
quanto riguarda la questione della sala del commiato, per chi non mi conosce, e ve lo dico, negli  
ultimi anni gestisco anche una azienda che si  occupa dell’ultimo saluto.  Quindi,  un minimo di 
empatia  su  quello  che  hai  detto  prima ce l’ho.  È  una  cosa  assolutamente  doverosa,  altrettanto 
doveroso, però, mi dispiace doverlo sottolineare in questo momento, era doveroso anche gestire 
l’emergenza dei posti all’interno dei cimiteri moglianesi. La questione di posticipare e ripensare la 
sala del commiato va coniugata con l’emergenza cronica che viviamo qui nella città di Mogliano, 
che,  ricordiamo  sempre,  29.000  abitanti,  ma  le  dimensioni  degli  impianti  nostri  sono  rimaste 
invariate. Noi stiamo assistendo ad una crescita smisurata e purtroppo si arriva a fine corsa! Si 
arriva a fine corsa, i posti non ci sono, vanno assolutamente ripensate anche le gestioni interne. E  
teniamo ben conto che comunque nel momento in cui si accede e si usufruisce si paga. Quindi vale  
la pena aspettare qualche mese in più, perché non si tratta di stralciare e buttare via un’opportunità,  
perché sono assolutamente d’accordo con quello che hai detto prima, è una questione morale, è una 
questione etica. Guarda, credimi, più di me non c’è nessuno che è d’accordo con te in questa sala 
perché lo vivo quotidianamente, vedo il disagio che vive una famiglia che ha un caro che viene a 
mancare e poi non sa dove metterlo perché dobbiamo dire “va in cerca di andare in prestito da un 
cugino, da un parente, da un amico”. Questo è uno schiaffo ancora più grande rispetto a quello che 
si è dato…  che dici tu che è stato dato ai 550 firmatari della proposta. 
Quindi,  ecco,  favorevole,  sottoscrivo  e  approvo  tutto  quello  che  hanno  detto  i  miei  colleghi 
precedentemente,  questa  piccola  chiosa  per  assicurarti,  rassicurarti  e  rassicurarvi  sul  fatto  che 
soprattutto anche in questo caso qui non è una cosa presa e buttata via, è una cosa che vogliamo fare 
meglio. Ecco, tutto qui. Grazie. 
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PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Cerello. 
Non ci sono altri interventi,  allora metto ai voti il  punto 2 dell’ordine del giorno: Variazione di 
assestamento di Bilancio di Previsione 2019 – 2021, verifica degli equilibri di Bilancio e verifica 
dello stato di attuazione dei programmi. 
Chi è favorevole alzi la mano per cortesia. Tutta la maggioranza, quindi 10 voti. 
Chi è contrario? Tutta la minoranza, 5 voti. 
Astenuti? Nessuno. 
Mettiamo ai voti ora l’immediata esecutività della delibera. 
Chi è favorevole alzi la mano. Tutta la maggioranza. 
Chi è sfavorevole, contrario? 5, tutta la minoranza. 
Astenuti? Nessuno. 
Quindi il Consiglio approva il punto 2 dell’ordine del giorno e l’immediata esecutività. 
Passo al punto 3 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2021,  verifica degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

• la propria delibera n. 59 del 27/12/2018 avente oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021”;

• la  propria  deliberazione  n.  9  del  06/04/2019   avente  per  oggetto  “Approvazione 
Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018”, con la quale si è registrato un 
avanzo  di  amministrazione  pari  a  euro  20.465.618,80,  comprensivo  delle  quote 
accantonate, vincolate, destinate ad investimento e libere;

• la  propria  deliberazione    n.  10  del  06/04/2019   avente  per  oggetto  “Variazione  al 
Bilancio di Previsione 2019-2021” con la quale è stata applicata una quota di avanzo 
pari  a  euro  2.388.672,98  ed  a  seguito  della  quale  residua  una  somma  pari  ad  euro 
18.076.945,82 comprensiva delle quote accantonate, vincolate, destinate ad investimento 
e libere;

Dato  atto  che,  per  la  parte  corrente,  si  è  provveduto  a  registrare  le  richieste  di  incremento  o  
diminuzione degli stanziamenti  riferiti agli esercizi  2019-2020-2021  pervenute dagli uffici  e agli 
atti del servizio Finanziario, ed in particolare per la parte della spesa riferiti principalmente a:

maggiori spese - nell'anno 2019 - per utenze uffici e servizi comunali (energia elettrica, rifiuti)  per 
euro 25.850,00; 

maggiori  spese  -  nell'anno  2019  –  di  funzionamento  degli  uffici  comunali  (cancelleria,  carta, 
ricambi per stampanti ecc.)  per euro 7.000,00;

maggiori spese-  nell'anno 2019 - per rimborsi tributi non dovuti rispettivamente per euro 15.000,00 
per Imu e tasi e per euro 10.000,00 per imposta sulla pubblicità, questi ultimi finanziati con avanzo 
di amministrazione accantonato ;

maggiori spese per affidamento incarico addetto stampa per euro 6.850,00 nell'anno 2019 per euro 
20.450,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

maggiori spese  legali -nell'anno 2019 - per euro 20.000,00;

accantonamento a fondo di riserva per euro 15.000,00;

maggiori  contributi  a  terzi  -nell'anno  2019  -  per  lo  sviluppo  del  turismo  per  euro  20.000,00, 
compensati da minori contributi a enti locali per lo sviluppo del turismo;

maggiori  contributi per il diritto allo sport -nell'anno 2019 – per euro 49.000,00 compensati  da  
minori contributi per gestione impianti sportivi  per euro 19.000,00;

maggiori contributi per progetti in ambito scolastico -nell'anno 2019 - per euro 10.000,00

maggiori  contributi  per  integrazione  rette  di  ricovero  -nell'anno  2019  –  per  euro  40.000,00 
parzialmente compensati da minori integrazione dirette delle medesime per euro 15.000,00,
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maggiori  contributi  per  iniziative culturali  -nell'anno 2019 – per euro 10.000,00 compensati  da 
minori spese per i servizi al turismo per lo stesso importo;

maggiori contributi ad associazioni per euro 7.000,00;

maggiori spese per interventi a tutela dell'ambiente per euro 40.000,00

maggiori spese per manutenzione videosorveglianza per euro 5.000,00;

minori spese per consultazioni elettorali amministrative per euro 23.500,00;

Dato atto che le variazioni sulle entrate di parte corrente, oltre a quanto specificato nella descrizione 
delle variazioni di spesa,   sono principalmente  costituite da:

minori introiti da concorsi, rimborsi e recuperi vari per euro 50.000,00 nell'anno 2019 ;

minori introiti da proventi da impianti pubblicitari per euro 50.000,00 nell'anno 2019;

minori introiti per sanzioni per violazioni al codice della strada per euro 100.000,00 nell'anno 2019;

maggiori introiti da diritti di segreteria e notifica per euro 8.000,00 nell'anno 2019;

maggiori introiti da concessioni cimiteriali  per euro 10.000,00 nell'anno 2019;

allocazione  di  oneri  di  urbanizzazione  a  spesa  corrente  per  euro  396.200,00  per  interventi  di 
manutenzione ordinaria su edifici, strade e verde pubblico ;

Dato atto che per la  parte investimenti si è provveduto all'inserimento delle seguenti principali 
previsioni nell'anno 2019:

stralcio  dell'opera  denominata  riqualificazione  area  stazione  ferroviaria  e  intervento  di  decoro 
urbano per euro 700.000,00 finanziata da oneri di urbanizzazione;

contestuale diminuzione delle entrate da oneri di urbanizzazione destinate agli investimenti per euro 
563.500,00  di  cui  euro  396.200,00  destinati  a  spesa  corrente  ed  euro  167.300,00  ridotti 
sull'ammontare complessivo della previsione di tali entrate;

diminuzione per euro 70.000,00 delle spese di manutenzione impianti sportivi finanziati da oneri di  
urbanizzazione;

inserimento delle seguenti nuove previsioni di intervento finanziate da oneri di urbanizzazione:

passerella di via Carducci per euro 65.000,0;

manutenzione straordinaria scuole elementari per euro 25.000,00;

recinzione orti in via Macello per euro 8.500,00;

manutenzione sede CRCS per euro 20.000,00;

manutenzione illuminazione pubblica per euro 20.000,00;

restituzione oneri di urbanizzazione per euro 40.000,00
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diminuzione da euro 100.000,00 ad euro 25.000,00 delle spese di progettazione ex sede pro loco ed 
area di pertinenza finanziate da avanzo di amministrazione;

stralcio delle spese di progettazione della sala del commiato e restyling del centro sociale per euro  
51.000,00 finanziati da avanzo di amministrazione;

manutenzione impianti sportivi per euro 70.000,00 finanziati da avanzo di amministrazione;

rifacimento copertura delle scuole Frank e Alighieri per euro 150.000,00;

acquisto arredi per scuole elementari e medie per euro 20.000,00;

Dato  atto  che  l'inserimento  di  tali  previsioni  di  spesa  comporta  l'applicazione  di  avanzo  di 
amministrazione libero ad investimenti per totali euro 161.000,00;

Rilevato  che  quanto  sopra  espresso  trova  indicazione  nell'allegato  1)  Entrata  e  Spesa,  che 
costituisce parte integrante del presente atto;

Preso atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4,  
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, di cui all'Allegato 2 “Variazione del 
bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere”;

Richiamati:

l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:“...con periodicità stabilita dal regolamento  
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,  
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di  
bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  ad  adottare  contestualmente  ..a)  le  misure  
necessarie a ripristinare il pareggio....per squilibrio della gestione di competenza, di cassa  
ovvero della gestione dei residui, b)i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui  
all'art. 194 c) iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità”;

l'art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale “mediante la variazione di assestamento  
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua  
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il  
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- gli artt. 5 e16 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che:

con la presente variazione si è provveduto ad attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e  
di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del  
pareggio di bilancio;

per  quanto  attiene  la  gestione  degli  impegni  ed  accertamenti  di  competenza  si  prevede  una 
situazione di equilibrio;

per quanto attiene la competenza, lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità si conferma 
adeguato;

l'ente ha provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario  dei residui attivi e passivi procedendo 
all'eliminazione  di  tutte  le  registrazioni  contabili   corrispondenti  a  obbligazioni  giuridiche  non 
perfezionate oppure perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2018.  La massa contabile dei 
residui  attivi  e  passivi  rimasti  iscritti  a  bilancio  a  seguito  della  verifica  effettuata  in  sede  di 
riaccertamento  ordinario  viene  monitorata  tenendo  conto  che  le  poste  attive  a  residuo  sono 
compensate comunque da un adeguato fondo crediti dubbi iscritto tra i fondi accantonati dell'avanzo 
di amministrazione 2018; 
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dalle dichiarazioni dei Dirigenti dei diversi Settori/servizi conservate agli atti  non risultano noti 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, con l'eccezione di quanto segnalato  
dal dirigente del I Settore in relazione a somme da restituire per effetto di  una sentenza sfavorevole 
della Commissione Tributaria provinciale di Treviso di annullamento avviso di accertamento  Tosap 
2016 emesso dall'allora concessionario del tributo, ad oggi in corso di istruzione;

non sono state presentate dai Dirigenti dei diversi Settori/servizi segnalazioni circa l'esistenza di 
situazioni che possono generare squilibrio nella gestione finanziaria dell'Ente per l'anno 2019;

Atteso che, per quanto sopra specificato, con il presente atto si approva il prospetto contenente i dati 
aggiornati per la verifica degli equilibri ai sensi dell'art.  162 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 
(allegato 3);

Rilevato che la verifica dello stato di attuazione dei programmi viene effettuata ai sensi dell’articolo 
147-ter del TUEL inerente il controllo strategico;

Visto  l'art.  44 del  vigente regolamento di  contabilità  che prevede che la  verifica  sullo  stato di  
attuazione dei programmi va effettuata almeno una volta l'anno nel mese di luglio contestualmente 
all'attività di verifica della sussitenza degli equilibri di bilancio; 

Ritenuto, quindi,  di procedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi presentando:

dati tratti dalle risultanze contabili del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 variato nel corso 
della  gestione  corrente,  in  termini  di  raffronto  tra  stanziamenti  della  competenza, 
accertamenti/impegni  di  entrata  e  spesa,  riscossioni/pagamenti  e  andamento  dei  residui,   con 
riferimento alle classificazioni di Bilancio ex D. Lgs. 118/2011;

note redatte dai Settori/servizi sull'attività svolta per il  raggiungimento dei propri obiettivi operativi 
dell'esercizio 2019;

entrambi riportati all'allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Acquisito  il  parere  favorevole  del  collegio  dei  Revisori  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

Richiamati il TUEL e il vigente regolamento di contabilità

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente  
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il  
parere di regolarità contabile;

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

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Nilandi, Ceschin, Albanese, Baù, Prete)
ASTENUTI n. ---
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D E L I B E R A

1. di  approvare le  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  e  cassa  del   Bilancio  di 
Previsione  2019-2021 come da allegato 1) “Variazioni al bilancio pluriennale (entrata e 
spesa)”  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto, contestualmente, delle variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa 
così come risultanti dall'allegato 2) “variazione del bilancio riportante i dati di  interesse 
del Tesoriere (entrata e spesa)” al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assestamento generale al bilancio 
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000;

4. di  dare atto  che non risultano debiti  fuori  bilancio da finanziare  con l'eccezione di 
quanto segnalato ed ancora in corso di istruttoria dal dirigente del I Settore in relazione a 
somme  da  restituire  per  effetto  di   una  sentenza  sfavorevole  della  Commissione 
Tributaria provinciale di Treviso di annullamento avviso di accertamento  Tosap 2016 
emesso dall'allora concessionario del tributo, ad oggi in corso di istruzione;

5. di  dare  atto  che,  in  merito  alla  gestione  della  competenza  e  della  cassa,  non  sono 
riscontrati  elementi  di  squilibrio  in  relazione alla  copertura  delle  spese  correnti  e  al 
finanziamento  delle  spese  di  investimento,  confermando  pertanto  il  permanere  degli 
equilibri di bilancio;

6. di dare atto che  non sono riscontrate situazioni di squilibrio nella gestione dei residui;

7. di dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è, allo stato attuale, congruo;

8. di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 267 del 
18 agosto 2000 (allegato 3) ;

9. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Tesoriere comunale;

10. di dare atto che è stata effettuata la ricognizione sullo Stato di Attuazione dei programmi, 
riportato all'allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

11. di  allegare  il  presente  provvedimento  al  rendiconto  dell'esercizio  corrente  ai  sensi 
dell'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

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

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 15
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Nilandi, Ceschin, Albanese, Baù, Prete)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2021,  verifica degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria 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;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 24 luglio    2019 

Il Dirigente di Settore
F.to  Dott.ssa Rita Corbanese
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OGGETTO: Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2021,  verifica degli 
equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese 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;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

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

Lì, 24 luglio    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Dott.ssa Rita Corbanese
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Sponchiado  Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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