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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP). 
Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Aggiornamento degli obiettivi operativi del  
DUP 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre 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 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 15 2

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

Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - 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 Severoni Federico, Nilandi Giacomo, Canella Stefano.
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PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<APPROVAZIONE   DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2019-2021 
(DUP).  VERIFICA  DELLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI. 
AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP 2018-2020.>>

PRESIDENTE:
Punto 9 all'Ordine del Giorno: “Approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021 
Dup, verifica dello stato di attuazione dei programmi, aggiornamento degli obiettivi operativi del 
Dup 2018/2020”. Chi relaziona? Allora, la dottoressa Corbanese ci dà due elementi tecnici, poi. 
Prego.

DIRIGENTE 1° SETTORE - DOTTORESSA CORBANESE:
Grazie. Allora, la norma, il decreto legislativo 118 del 2011 raccomanda, appunto, di presentare al 
Consiglio Comunale il Dup, Documento Unico di Programmazione, e anche lo stato di attuazione 
dei programmi. Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, come avete visto, che è 
allegato  alla  deliberazione,  si  fa  il  punto  sulla  programmazione  e  sulla  verifica  degli  obiettivi 
operativi.  La  verifica  la  si  fa  a  giugno,   a  fine  giugno  e  contestualmente  ai  dati  contabili  
conseguenti. Questo servirà anche ai fini del rendiconto finale. Non è altro che la verifica delle 
attività  programmate.  Ogni  settore,  ogni  dirigente  fa  una  relazione,  appunto,  sullo  stato  della 
programmazione 2018 e quindi  a che punto si  è giunti.  Questo per quanto riguarda lo  stato di  
attuazione dei programmi. Poi sono state invece apportate delle modifiche, quindi aggiunti proprio 
perché i colleghi dei settori ci hanno appunto segnalato di aggiornare degli obiettivi operativi al 
Dup 18/20. Per quanto riguarda invece il Dup, che andremo ad approvare questa sera, il documento 
riguarda  il  19,  20  e  21.  Ovviamente  il  Dup  è  uno  strumento  di  programmazione  che  prevede 
obiettivi strategici e obiettivi operativi. Gli obiettivi strategici si riferiscono al Piano di Mandato, e 
quindi alla durata appunto del mandato, mentre gli obiettivi operativi vengono aggiornati di volta in 
volta e si riferiscono ad una programmazione annuale e pluriennale. Sono stati aggiornati anche i 
dati contabili su una prima provvisoria previsione di bilancio 19/21. Tutto questo verrà aggiornato 
nella nota di aggiornamento che è prevista dalla norma il 15 novembre in cui è prevista anche 
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  perché  ha  senso,  appunto,  che  i  due  documenti,  la 
programmazione e i dati di bilancio, vadano di pari passo. Abbiamo fatto, appunto, predisposto 
questo Dup confermando il trend del 2020 tenendo però conto anche delle spese di investimento e  
del  mutuo al  2021.  Ovvio che,  ripeto,  è  importante  vederlo al  15 di  novembre  con la  nota di 
aggiornamento  dove  si  saprà  meglio  e  si  coniugherà  anche  l'aspetto,  diciamo,  del  bilancio  di 
previsione  quindi  i  dati  contabili  conseguenti  agli  obiettivi  e  quindi  a  questa  programmazione 
strategico-operativa. 

PRESIDENTE:
Grazie, Dottoressa. Sindaco.

SINDACO:
Grazie, Presidente. Allora,  come diceva la dirigente, la dottoressa Corbanese, questa delibera si  
interessa sostanzialmente di tre aspetti che sono i tre allegati che avrete trovato appunto insieme alla 
delibera. Allora, abbiamo da un lato un documento che è la verifica dello stato di attuazione dei 
programmi ed è un documento tecnico per cui con il quale sostanzialmente gli uffici verificano o 
hanno verificato lo stato di attuazione dei programmi. Facilmente leggibile in base ai capitoli quindi 
si  comprende lo  stato di  attuazione di ciascun programma,  per ciascun settore.  La parte  che ci 
riguarda maggiormente da un punto di vista politico sono gli altri due allegati ossia il primo, che è  
quello di aggiornamento degli obiettivi operativi del Dup 2018 e 2020, e nello specifico per ciò che 
concerne l'allegato 2 che riguarda sostanzialmente l'aggiornamento del Dup 2018 e 2020 per quanto 
riguarda il secondo settore, quindi la parte investimenti ed in modo particolare quelle opere che 
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sono state  inserite il  26 aprile  con la  variazione di  bilancio che abbiamo appunto approvato in 
questo Consiglio Comunale. Nello specifico, come avrete letto, abbiamo a che fare, per quanto 
riguarda la riorganizzazione degli edifici comunali, primo stralcio - scuola media di Via Gagliardi -,  
parlo del 2018, la realizzazione della palestra polifunzionale. Come vedrete nel Dup successivo, 
ossia  2019/2021,  abbiamo inserito  una  seconda voce,  sempre  l'organizzazione  edifici  comunali 
secondo stralcio – sempre - la scuola media di Via Gagliardi” nonché la scuola media di Via Roma, 
per una serie di interventi che riguardano appunto la manutenzione straordinaria nonché addirittura 
se non addirittura la ristrutturazione secondo dei progetti che verranno condivisi con l'istituzione 
scolastica.  Altro aggiornamento, continuo sempre nella stessa,  nello stesso allegato, per ciò che 
concerne la riqualificazione del compendio di Villa Longobardi,  la nuova biblioteca e, in modo 
particolare, nello specifico, la progettazione definitiva esecutiva relativa al progetto strategico che 
come sapete è finanziato con avanzo di Amministrazione e  l'intervento, e qui bisognerà passare  
attraverso un Bando europeo perché l'importo è elevato, di un milione. L'opera valutata è superiore 
a un milione. L'importo che è stato messo a bilancio è 600000 euro e l'altro aggiornamento che 
abbiamo appunto inserito è l'intervento di ampliamento e messa a norma del Centro anziani. Questa 
era una voce che era già esistente del Dup 2018 ma il cui importo è stato modificato, aumentato, 
proprio perché abbiamo deciso di,  abbiamo poi deciso,  condividendolo con il  Centro ricreativo 
anziani, di optare per un progetto che oltre ad adeguare la struttura esistente, si interessasse anche di  
un  ampliamento  per  far  fronte  a  quelle  che  sono le  esigenze,  che  sono,  fra  l'altro,  cresciute  e 
aumentate nel tempo, visto il numero di utenti, sempre più grande, sempre più consistente. Quindi 
abbiamo implementato la voce esistente per un importo di 800000 euro totale. Quindi questo per 
quanto riguarda il secondo allegato. Per quanto riguarda il terzo e ultimo allegato della delibera, 
ossia il Dup 2019/2021, come già prima anticipato dalla dottoressa Corbanese, oggi noi ci troviamo 
a soffrire quasi di una sorta di scollamento tra il Documento Unico Programmatico 2019/2021 e il 
bilancio  che  è  in  atto,  che  è  invece  il  2018/2020.  Questo  leggero  scollamento  lo  andremo 
ovviamente a risolvere nei prossimi mesi dovendo poi anche rispettare la data prevista per legge che 
ci impone di portare il bilancio di previsione 2019/2021 entro novembre, entro fine anno, insomma. 
Comunque in ogni caso, pur registrando questo scollamento e quindi dovendo successivamente nei 
prossimi mesi, quindi col bilancio quando verremo in Consiglio Comunale col bilancio sicuramente 
dovremo lavorare, implementare il bilancio 2019/2021 di previsione, abbiamo comunque già oggi 
voluto inserire sia nella parte strategica, quindi quella generale maggiormente politica ma anche 
nella parte degli obiettivi operativi, alcune voci delle quali avevamo anche già fatto dei cenni a fine 
aprile scorso e faccio riferimento in modo particolare ad alcune voci  sulle quali secondo me vale la 
pena soffermarsi  e mi riferisco in modo particolare proprio alle scuole. Allora,  secondo stralcio 
funzionale della Scuola Elementare Verdi. Qui fra l'altro con un pizzico anche di orgoglio, possiamo 
dirlo,  uscirà  sicuramente  credo  o  domani  o  dopodomani  anche  il  comunicato,  siamo  riusciti, 
abbiamo  partecipato,  avevamo  già  partecipato  in  passato  ma  non   avevamo  ottenuto  nessuna 
risposta, abbiamo recentissimamente partecipato a un altro Bando Regionale dove ci sono fondi 
anche del Ministero dell'Istruzione e  questa  volta,  ma è notizia proprio di  questi  giorni,  siamo 
arrivati  sesti  e  quindi  hanno  accolto  il  nostro  progetto  per  il  secondo  stralcio  della  Scuola 
Elementare Verdi, che completa di fatto il progetto, vi ricordate è stato uno dei primi interventi che 
quest'amministrazione ha eseguito, fra l'altro grazie all'attività dell'ufficio in tempi celeri durante il 
periodo  estivo,  e  quindi  possiamo  portare  a  compimento,  a  completamento  i  lavori  di 
ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa a norma in manutenzione straordinaria della 
Scuola Primaria Verdi. Dicevo, siamo arrivati sesti nel Bando. L'intervento complessivo di 1300000 
euro e siamo riusciti ad ottenere 1000000, almeno così, da prima comunicazione. Per cui mi sembra  
una egregia notizia. Bene. Proseguendo, e quindi questo lo avrete visto, lo troverete a pagina 73 del 
Dup 2019/2021. E' un intervento che sicuramente verrà eseguito nel 2019. Poi sempre nel 2019, 
come dicevo poc'anzi, abbiamo puntato, con un investimento di 900000 euro alla riorganizzazione 
dei plessi, di due plessi delle scuole medie e quindi comprendendo anche la riorganizzazione, la 
sistemazione e individuazione di spazi per la segreteria scolastica del secondo istituto comprensivo, 
progetti che sono, su cui si inizierà a lavorare. Abbiamo già avuto degli incontri. Entreremo nel 
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merito ancora più nello specifico con l'istituzione scolastica e questo sarà un intervento importante 
del 2019, il secondo stralcio, perché il primo stralcio, come dicevo, è quello che riguarda la nuova 
palestra polifunzionale sempre all'interno del plesso della scuola media Gagliardi. Quindi un grosso 
investimento che questa Amministrazione vuole fare proprio nella ristrutturazione, riorganizzazione, 
messa a norma, nonché anche da un punto di vista dell'adeguamento sismico, laddove si  rende 
necessario, nonché, energetico dove si  rende necessario. Abbiamo deciso di puntare molto sulle 
scuole perché  crediamo che avere delle  scuole belle  e funzionali  permetta  ai  nostri  bambini  di 
vivere meglio, di stare meglio, visto che trascorrono anche molte ore. Di poter vivere meglio queste  
ore all'interno di questi plessi. L'altro punto che trovate sempre nel 2019, continuo con appunto gli  
aggiornamenti,  è  l'inserimento  della  voce,  quindi  la  prosecuzione  rispetto  alla  progettazione, 
relativamente al compendio di via Longobardi, la nuova biblioteca. Quindi abbiamo dato avvio nel 
2018 alla progettazione e al bando e quindi successivamente nel 2019 porteremo avanti sicuramente 
per  stralci  l'intervento  della  riqualificazione  dell'intero  compendio  di  via  Longobardi  con  la 
realizzazione della nuova biblioteca. Altro punto inserito è la redazione del Piano degli Interventi. 
Fino all'anno scorso abbiamo lavorato sul Pat. E' nostra intenzione nel 2019, come già anticipato 
quando siamo venuti in Consiglio Comunale per adottare il Pat, come annunciato abbiamo deciso di 
approntare,  di  cominciare  a  lavorare  alla  redazione  di  un  primo  Piano  degli  Interventi  che 
sicuramente sarà un Piano degli Interventi tematico e quindi non complessivo. Tematico per i tempi 
perché ci terremmo a portarlo a compimento entro la chiusura, la conclusione di questo mandato, da 
un  lato,  e  dall'altro  perché  riteniamo  opportuno  dover  affrontare  in  tempi  celeri  quei  punti 
considerati  non  compatibili  all'interno  del  Pat  e  quindi  per  dare  una  risposta  celere  alle  non 
compatibilità  segnalate  all'interno  del  Pat.  Quindi  questo  è  un  altro  aspetto  su  cui  intendiamo 
lavorare  a  brevissimo.  Dopodiché,  per  quanto  riguarda sempre  il  2019,  l'intenzione  è  quella  di 
proseguire con convincimento per ciò che riguarda quello che noi abbiamo chiamato dal primo anno 
“Progetto Sicurezza del Territorio”. Quindi siamo arrivati ormai al quinto stralcio, se non ricordo 
male.  Ogni anno abbiamo fatto  un investimento per ciò che concerne il  Progetto Sicurezza del 
Territorio  che  consiste  in  sistemazioni  stradali,  in  realizzazioni  di  percorsi  pedonali,  in 
attraversamenti pedonali in sicurezza e su questo intendiamo continuare a investire con forza e lo 
faremo anche nel 2019 e nel 2020 e 2021, quindi anche in prospettiva. Come un'altra cosa su cui 
intendiamo continuare a investire, che si collega al tema appena citato, cioè del progetto sicurezza 
del territorio, sono le piste ciclabili, bene. Finalmente possiamo dire che cominciamo ad avere una 
rete ciclabile, nel senso che possiamo permetterci prendendo la bicicletta di fare in sicurezza pezzi 
interi del nostro territorio, intendiamo continuare su questa strada ed infatti nel 2019 troviamo il 
secondo stralcio della pista ciclabile di via Cavalleggeri. Ricorderete che siamo venuti anche qui in 
Consiglio Comunale con il primo stralcio. Purtroppo a seguito di ritardi dovuti ad alcuni proprietari, 
ad alcuni espropri, abbiamo dovuto spacchettare, passatemi il termine, la via Cavalleggeri in due 
stralci. Un primo stralcio che parte da nord e arriva fino al ponticello e il secondo stralcio che va dal 
ponte fino a via Vanzo. Quindi qua si tratta del secondo stralcio, nel 2019, con la realizzazione della  
passerella pedonale che affiancherà il ponte esistente di via Cavalleggeri. Inoltre, sempre nel 2019 e 
sempre per quanto riguarda la pista ciclabile, a conclusione della realizzazione della rotatoria di via 
dello scoutismo, i cui lavori, come avrete già visto, sono iniziati, è nostra intenzione proprio per 
dare completamento a tutta la pista ciclabile di via Zermanesa e quindi permettere il collegamento 
dal centro fino a Zerman in assoluta sicurezza e continuità, andare a realizzare l'ultimo pezzo che 
mancherebbe che va dalla rotatoria che adesso è in via di esecuzione fino alla rotatoria esistente 
delle Olme seguendo sempre la via Zermanese. Quindi questo è un altro intervento previsto nel  
2019. Poi per quanto riguarda il Global di abilità e il project financing riguardante gli impianti di 
pubblica illuminazione, presumibilmente l'avvio vero e proprio quindi realizzativo sia della nuova 
rete d'illuminazione pubblica sia del funzionamento di questo servizio importante che è il Global 
Service che permetterà manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio, presumibilmente 
saranno efficaci e funzionanti a pieno regime nel 2019 per cui li  ritroviamo nel Dup del 2019, 
entrambi. Altro argomento importante, ne abbiamo già parlato e lo concluderemo sicuramente nel, 
anche questo, a cavallo tra il 2018 e nel 2019 ma l'abbiamo inserito comunque a conclusione del 
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2019  ma  lo  ritroviamo  anche  nel  2018,   l'aggiornamento  del  piano  della  Protezione  Civile. 
Ricorderete, ne abbiamo parlato, la normativa è cambiata, e quindi abbiamo dovuto adeguare il 
piano. Vi ho già parlato del completamento dei lavori del Centro ricreativo anziani. Trovate la voce 
nel 2019 perché i lavori sicuramente si concluderanno. Dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento 
e adeguamento del Centro anziani inizieranno a fine, gli ultimi mesi, del 2018 e si concluderanno in 
primavera 2019. Questo è quello che è stato preventivato quindi lo trovate nel 2019 sotto la voce 
“Completamento dei lavori”. Altro tema importante sempre relativo sia alla sicurezza del territorio 
ma anche al tema importante del decoro urbano, è la riqualificazione di piazza Donatori di Sangue. 
Piazza Donatori di Sangue che è uno degli interventi inseriti che fa parte della convenzione con 
l'area Ex Macevi, della quale dovremo cambiare assolutamente denominazione, dovremmo dargli 
un altro nome, non mi piace più Ex Macevi ma tutti noi sappiamo almeno di cosa parliamo. E' uno 
dei lavori, sapete che erano due le opere extra ambito area Ex Macevi. Uno è il parcheggio di via  
Verdi che è in fase di realizzazione, parcheggio che è su area di proprietà Macevi, per capirci, ma 
che  i  cui  lavori  vengono eseguiti  dalla  proprietà  che  però,  parcheggio  che  verrà  poi  ceduto  al 
Comune e quindi sarà un parcheggio pubblico. I lavori stanno andando avanti anche abbastanza 
celermente. L'altra opera extra ambito, sempre relativa alla convenzione con l'area Ex Macevi, è la 
sistemazione  della  riqualificazione  di  piazza  Donatori  di  Sangue  per  ciò  che  concerne  le 
pavimentazioni, ecco. Senonché, facendo una riflessione fra di noi, e vedendo un pò la situazione in 
essere anche delle  attuali  pensiline che servono per la  vendita  del mercato del pesce,  abbiamo 
deciso di integrare il progetto di sistemazione, della riqualificazione di piazza Donatori di Sangue, 
che  inizialmente  era  stata  prevista  come  appunto  sistemazione  delle  pavimentazioni,  con  la 
realizzazione di nuove pensiline proprio dedicate, nonché di banchi nuovi, dedicati alla vendita del 
pesce. La piazza in questo modo è stata, adesso quindi siamo in fase di riflessione, ragionamento e 
progettazione  insieme  anche  ai  professionisti  di  Cadoro,  Ex  Macevi,  per  una  soluzione  che 
permetterà di ottenere una piazza Donatori di Sangue con un nuovo parcheggio e il numero di posti  
auto rimarrà tale e quale, quindi non vengono diminuiti il numero dei posti auto, però nel contempo, 
nella soluzione che si è individuata, anche una parte della piazzetta sarà proprio piazzetta cioè sarà 
solo pedonale, dove appunto insisterà poi la parte dedicata al mercato del pesce. Quindi questa è 
un'opera su cui si sta progettando e ci auguriamo la cui realizzazione possa avvenire nei prossimi 
mesi.  Poi  legandoci  anche  a  questo  tema  della  sistemazione,  della  riqualificazione  di  piazza 
Donatori di Sangue, stiamo portando a compimento, e quindi auspichiamo e vorremmo portare in 
approvazione in Consiglio Comunale, a cavallo del 2018 2019, l'approvazione del nuovo Piano per 
il  Commercio  su  aree  pubbliche.  Che  vuol  dire  cosa?  Vuol  dire  la  nuova  collocazione,  la 
sistemazione  e  la  nuova  collocazione  dei  vari  banchi  del  mercato  del  lunedì.  Per  capirci,  sto 
parlando del mercato del lunedì. Tenendo presente che la fotografia attuale del nostro mercato, che 
peraltro è un mercato storico, sapete che ha ottenuto un riconoscimento della Regione Veneto, e che 
il nostro mercato attualmente non è del tutto a norma perché non ci sono le vie di sicurezza cioè se  
succede qualcosa e quindi va assolutamente riorganizzato tenendo presente che ci devono essere le 
vie  di  fuga,  le  vie  di  accesso...  Quindi  i  criteri  devono essere  questi.  L'abbiamo già  portato  a 
compimento,  quasi  a  conclusione.  Adesso  stiamo  valutando  insieme  alla  sistemazione,  alla 
riqualificazione di piazza Donatori  di  Sangue in modo tale che tutto coincida e che tutto possa 
assolutamente  quadrare  e  stare  all'interno  della  stessa  cornice.  Ecco,  quindi  questi  sono  gli 
interventi complessivi del 2019, credo di non aver dimenticato nulla. Comunque se ho dimenticato 
qualcosa integrerà. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Sindaco. Colleghi? Consigliere Bortolato, prego.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, grazie. Sì, alcune considerazioni. Il Sindaco si è anche allargato. Se ho capito bene, su alcuni 
temi che escono un po' dal Dup infatti le opere previste in extra ambito dall'intervento, per capirci 
Ex Macevi, non mi pare ci siano nel Dup. Comunque al di là di questo è stata interessante anche 
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l'informativa  globale.  Ed  è  interessante  anche  questo  nuovo  sistema  del  Dup  che  obbliga  le 
Amministrazioni  a  programmare a lungo termine,  al  di  là delle  scadenze di mandato.  Ho visto 
anche,  ho letto  tutta  la  verifica dello  stato di  attuazione.  Sì,  alcune misure poi  quando si  va a 
scrivere la relazione sullo stato di attuazione, le ho viste un po' ottimiste, un po', diciamo, delle  
valutazioni abbastanza larghe, ecco, rispetto a magari il reale stato di attuazione di quella misura. 
Sarebbe bello, adesso non so se è possibile, avere su questo sistema anche, non solo una relazione 
sullo stato di attuazione, ma sarebbe bello anche avere non so, dei colori, o tipo semaforo rosso,  
semaforo verde, o lo stato di attuazione della misura in percentuale. La legge questo naturalmente 
non lo  prevede  ma sarebbe  di  facile  lettura,  ma non solo  per  i  Consiglieri,  ma anche  per  chi 
amministra, di facile controllo per vedere a che punto dello stato di attuazione del programma sei.  
Appunto delle percentuali, sistema che alcune aziende, ad esempio, private, utilizzano nella propria 
programmazione.  Poi  non ho capito  una cosa.  Noi  andiamo ad aggiornare  l'allegato  2,  il  Dup, 
mettendo dentro quelle tre opere, la palestra di via Gagliardi, la biblioteca, Villa Longobardi e il 
Centro anziani ma forse  questa cosa  non andava fatta prima? Cioè, se ho capito bene, questa è  
anche la domanda che faccio ai tecnici: prima dovrebbe essere prevista nel Dup e poi vado a fare la 
variazione di  bilancio per vedere nel bilancio la programmazione di  quell'opera.  Forse appunto 
questa cosa andava fatta prima perché qui ci ritroviamo ad aver già messo nel programma delle 
opere pubbliche e nel bilancio alcune opere che mettiamo adesso nel Dup, che dovevano forse 
essere messe prima, insomma. Ecco, queste alcune considerazioni. Secondo noi comunque mancano 
delle misure importanti  all'interno del Dup. Lo abbiamo detto  anche altre  volte.  Mi riferisco al  
decoro della città ma decoro inteso a 360°. Purtroppo continuiamo a vedere le periferie, le frazioni, 
un po' abbandonate a se stesse e vediamo che si va ad operare soprattutto nel centro. Altre misure 
come la Sicurezza soltanto sbandierate ma poi alla fine se andiamo a vedere gli importi messi in 
campo si tratta di ben poca cosa. L'auspicio è che tutta questa bella lista della spesa venga fatta per 
il bene dei moglianesi ma il dubbio è che molte cose rimarranno sulla carta o verranno prorogate nel 
tempo e negli anni per essere realizzate. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei, Consigliere. Ci sono altri interventi? Sindaco, prego.

SINDACO:
Sì, grazie, Presidente. No, solo così per precisare. Chiaramente io prima non ho ripetuto tutte le 
opere che sono già state inserite nel 2018 e rispetto alle quali, come si evince anche dalla verifica 
dello stato di attuazione dei programmi, sono già o in fase di progettazione se non addirittura i 
lavori sono stati appaltati o i lavori sono iniziati, per cui è chiaro che quando si parla di variazioni  
queste variazioni vanno viste, andrebbero viste all'interno dell'insieme di tutta la programmazione 
dei lavori per l'anno in corso perché altrimenti certamente si legge solamente un pezzo e non si 
legge  l'intero.  Per  cui  relativamente  giustamente  al  progetto  Sicurezza  è  chiaro  che  se  si  vede 
solamente la voce dell'attuale variazione sembra piccola cosa ma se lo guardiamo rispetto ai soldi 
che sono stati stanziati nel 2018, e che siamo andati a integrare il 26 aprile scorso, abbiamo nel 
complesso  1300000 euro  dedicati  nel  2018  al  progetto  Sicurezza  delle  Strade,  per  cui  non mi 
sembra una voce piccolina. Mi sembra una voce invece estremamente consistente, come anche gli 
interventi che stiamo eseguendo. Certo, quelli citati appunto nel documento di programmazione del 
2019/2021  riguardano  prevalentemente  il  centro  ma  a  questi  vanno  aggiunti  gli  interventi  che 
stiamo portando avanti adesso. Penso alle piste ciclabili per Zerman. Zerman sicuramente è una 
zona  periferica.  Penso  a  via  Cavalleggeri.  La  zona  di  via  Bianchi  eccetera,  è  una  zona  non 
certamente  considerata  centrale.  Penso  all'intervento  che  è  il  secondo  stralcio  su  cui  abbiamo 
investito già da tempo, che è tutta l'area di via Ronzinella, del comprensorio Ronzinella. Abbiamo 
fatto il primo stralcio, abbiamo eseguito il primo stralcio due anni fa. Adesso sono in corso i lavori  
del secondo stralcio per cui bisognerebbe tentare, e so che magari non è facile perché le voci sono 
tante e magari la lettura è anche complessa, però bisognerebbe cercare di leggere gli inserimenti, 
quindi le variazioni all'insieme del, all'interno dell'insieme complessivo della programmazione del 
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bilancio in corso. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie a lei. Allora se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti passo alla votazione. Consigliera 
Manes, prego.

CONSIGLIERE MANES:
Non condividiamo le modalità e i criteri con cui si vogliono perseguire gli obiettivi indicati nel Dup 
nell'entità di alcuni investimenti e la destinazione di investimenti e finanziamenti. Il nostro voto sarà 
contrario.

PRESIDENTE:
Allora,  favorevoli  alla  proposta  di  cui  al  punto  9  all'Ordine  del  Giorno  “Approvazione  del 
documento  unico  di  programmazione  2019/2021,  Dup,  verifica  dello  stato  di  attuazione  dei 
programmi, aggiornamento degli obiettivi operativi del Dup 2018/2020”, favorevoli alla proposta di 
delibera? Tutta la maggioranza. Contrari? I Consiglieri  Bortolato, Severoni, Michielan, Manes e 
Fazzello.  No, astenuti:  Consigliere  Fazzello.  Il  Consiglio  approva.  Per l'immediata eseguibilità? 
Favorevoli? Tutta la maggioranza. Contrari? I Consiglieri Severoni, Bortolato, Michielan, Manes. 
Astenuti? Consigliere Fazzello lei si astiene? Consigliere Fazzello si astiene. Il Consiglio approva 
l'immediata eseguibilità.
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OGGETTO: Approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP). 
Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Aggiornamento degli obiettivi operativi del 
DUP 2018-2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 che, al paragrafo 4.2, raccomanda di presentare al 
Consiglio comunale, contestualmente al Documento unico di Programmazione, anche lo stato di 
attuazione dei programmi;

Ritenuto di procedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi presentando:
• dati tratti dalle risultanze contabili del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 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 2018;

entrambi riportati all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno, sulla scorta delle variazioni di bilancio già intervenute e dell'evolversi  
della gestione, aggiornare il Dup 2018-2020 inserendo  nuovi obiettivi operativi e apportando delle 
variazioni a quelli già esistenti, come da allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Premesso che:
• il  D.  Lgs.  118/2011  e  il  primo  principio  contabile  applicato  concernente  la 

programmazione di bilancio, individuano nel Documento Unico di Programmazione lo 
strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli  enti  locali che 
consente  di  fronteggiare  in  modo  permanente  le  discontinuità  ambientali  ed 
organizzative;

• il  DUP  costituisce,  nel  rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  coerenza  dei 
documenti  di  bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di 
programmazione;

• la sezione strategica del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato  amministrativo  e  concretizza  le  linee  programmatiche  di  mandato 
individuando gli  indirizzi  strategici  dell'ente  in  coerenza  con il  quadro  normativo  di 
riferimento;

• la sezione operativa del DUP  ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di 
previsione riferito ad un arco temporale di tre anni e costituisce lo strumento di supporto 
del  processo  di  previsione  definito  sulla  base  degli  indirizzi  strategici  fissati  nella 
sezione strategica del DUP. E' anche lo strumento a supporto della predisposizione del 
bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale (PEG e 
piano delle performance);

Considerato che:
• gli obiettivi  strategici ed operativi riportati nelle rispettive sezioni di pertinenza sono 

stati elaborati dai diversi referenti politici e dai settori e servizi responsabili delle varie 
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aree di intervento che interessano la gestione dell'Ente nel suo complesso;
• i dati finanziari previsionali si riferiscono al bilancio di previsione 2018-2020 assestato 

nel corso dell'esercizio 2018, mentre per la formazione dei dati finanziari previsionali 
dell'esercizio 2021  si è garantita la prosecuzione delle attività già previste, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica;

• la  programmazione  pluriennale  inserita  nel  DUP  recepisce  i  contenuti  dei 
piani/programmi  approvati  con  la  Nota  di  aggiornamento  del  DUP 2018-2020,  e  i 
successivi  eventuali  aggiornamenti  avvenuti  dopo  l'approvazione  del  Bilancio  di 
previsione 2018-2020;

• si  procederà  successivamente  all'aggiornamento  del  DUP  2019-2021,  unitamente 
all'approvazione dei  nuovi  strumenti  di  programmazione e  del bilancio di  previsione 
2019-2021.

Dato  atto  che  la  Giunta Comunale  con propria  deliberazione n.  216 del  10 luglio 2018 ha 
approvato lo schema di DUP  2019-2021;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 riportato all'allegato 3, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

Visti:
• il  Testo  Unico sull'ordinamento degli  Enti  Locali,  approvato  con D.  Lgs.  n.  267 del 

18/8/2000 con successive modifiche;
• il  D.  Lgs.  118/2011  e  il  suo  allegato  4/1  relativo  al  principio  applicato  sulla 

programmazione di bilancio.

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente 
Regolamento  dei  controlli  interni  (allegato  A  del  Regolamento  di  Contabilità),  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 del vigente 
Regolamento  sui  controlli  interni  (allegato  A  del  Regolamento  di  Contabilità),  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. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Fazzello)

D E L I B E R A

di dare atto che è stata effettuata la ricognizione sullo Stato di Attuazione dei programmi, riportato  
all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aggiornare il Dup 2018-2020 inserendo nuovi obiettivi operativi e apportando delle variazioni a 
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quelli già esistenti, come da allegato  2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

di  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  di  cui  all'allegato  3,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

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. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.   4 (Consiglieri Bortolato, Severoni, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.   1 (Consigliere Fazzello)
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OGGETTO: Approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP). 
Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Aggiornamento degli obiettivi operativi del 
DUP 2018-2020.

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 l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina 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, 12 luglio    2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP). 
Verifica dello stato di attuazione dei programmi. Aggiornamento degli obiettivi operativi del 
DUP 2018-2020.

  ’  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 DLgs 267 2000

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

 ’            ;Visto l Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni

ESPRIME

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

,      Lì 12 luglio 2018

    Il Responsabile del Servizio Finanziario
  .   Dott ssa Rita Corbanese

     . . . /Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n 82 2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

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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