
Deliberazione N. 32
Del 30/09/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Variazione al  Bilancio di  Previsione 2019-2021 e contestuale  variazione del 
Dup 2019-2021.

L'anno  duemiladiciannove  addì  trenta  del  mese  di  settembre  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi  scritti  per le ore 19.00 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 17

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – 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:Bison Edoardo, Zane Nico, Prete Renzo.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019-2021  E  CONTESTUALE 
VARIAZIONE DEL DUP 2019-2021.»

PRESIDENTE: 
Relaziona ancora la dottoressa Corbanese.
Grazie. 

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Con questa delibera di Consiglio Comunale andiamo a proporre la variazione al Bilancio 
2019-21, e anche il DUP per quanto riguarda la parte operativa.
Ricordiamo che il Bilancio di Previsione è stato approvato il 27 dicembre 2018; che il Rendiconto 
al Bilancio è stato approvato il 6 aprile 2019, e poi il 6 aprile 2019 e il 30 luglio 2019 abbiamo  
effettuato delle variazioni al Bilancio. 
In base alle richieste pervenute dagli Uffici e dai Servizi, si è provveduto a registrare i vari aumenti, 
diminuzioni, storni, e vedremo che sono perlopiù storni alla parte corrente.
Allora, abbiamo degli storni per quanto riguarda le utenze da un capitolo all'altro per 27.000 euro; 
storni per spese relative ad attività culturali,  a contributi  per iniziative soprattutto del Natale di  
19.500 euro; aumento delle spese per contributi – ecco, questo è un aumento di spesa - alle famiglie, 
finanziate da contributi regionali per 12.400 euro; storni, invece, fra capitoli per quanto riguarda 
contributi alle associazioni per progetti su aree verdi, contributi ai quartieri sempre per progetti su 
aree verdi e contributi alle associazioni del territorio per 10.800 euro. 
Abbiamo un aumento di 8.000 euro delle spese per recupero, custodia e mantenimento veicoli e 
videosorveglianza; un adeguamento dei capitoli relativi agli incentivi per le funzioni tecniche dove 
abbiamo previsto anche un accantonamento al Fondo innovazione e efficientamento informatico 
come prevede la norma; maggiori spese per il personale riguardanti i Servizi di vigilanza dei Vigili  
della Polizia Locale ed i turni serali, comprensivi di oneri e tutto, per 5.000 euro circa; un aumento 
dei contributi per sostituzione caldaie per 6.000 euro stornando da previsioni di spesa relative a  
Sportello Energia ed iniziative anti-inquinamento; una diminuzione dei trasferimenti ad ACTV che 
non serviva più questa spesa per 10.000 euro. Inoltre, maggiori spese per gare e contratti per la 
pubblicità, in particolare per la pubblicazione dei bandi, per 9.650 euro.
Per quanto riguarda le entrate – parlo di parte corrente - non abbiamo avuto delle variazioni, se non 
quel contributo da parte della Regione. Questo per quanto riguarda la parte corrente.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti abbiamo uno storno della previsione riguardante la  
riorganizzazione  degli  edifici  comunali  per  900.000  che  erano  finanziati  da  avanzi  di 
Amministrazione e ricollocati in altri capitoli nel modo seguente: lavori per la riqualificazione della  
Scuola Media “Montalcini” per 520.000 euro; lavori di realizzazione di collegamento tra la Scuola 
“Vespucci” e la palestra per 100.000 euro; lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria per 
105.000 euro; manutenzioni sempre stabili comunali per 69.000 euro; manutenzione straordinaria 
scuole elementari  20.000 euro; incarichi per progettazione “Cittadella dello Sport” 50.000 euro; 
lavori su pubblica illuminazione ed impianto elettrico per manifestazioni per 13.000 euro. 
Poi,  spese per lavori  di  manutenzione straordinaria  sui cimiteri  per 125.600 euro finanziati  per 
102.000 euro circa da una applicazione di penali relative ai servizi cimiteriali. L'ho spiegato anche 
in  Commissione  che  questa  penale  l'abbiamo  convertita  in  lavori  ed  è  dovuta  a  ritardi  nella 
presentazione di alcuni progetti. 
Poi, interventi di efficientamento energetico presso stabili comunali e presso il Centro Anziani per 
65.000 euro con applicazione delle entrate di un contributo statale di 130.000 euro assegnato ai 
Comuni  appositamente  spese  per  incarichi  per  la  redazione  del  PUM,  il  Piano  Urbano  della 
Mobilità, e del Piano della sosta per 10.000 euro con riduzione della spesa per acquisti di software. I 
lavori di realizzazione, invece, della passerella di Via Carducci sono stati realizzati a scomputo di 
oneri di urbanizzazione e non direttamente da parte del Comune. 
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Poi, abbiamo – e ne avevo già parlato anche nella variazione di luglio – un riconoscimento, che poi  
andremo successivamente a vedere con un'altra delibera di Consiglio,  di  13.000 euro necessari,  
appunto, al riconoscimento di un debito fuori Bilancio a seguito della sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Treviso. 
Questo è l'impianto della variazione. 
Poi, andiamo a modificare due obiettivi operativi - di conseguenza uno, ed un altro per altre ragioni 
che ho anche spiegato la scorsa volta nella Commissione – uno derivante dalla variazione operata 
alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” per quanto riguarda l'obiettivo operativo relativo ai 
lavori  di  riqualificazione  della  Scuola  “Montalcini”  per  520.000  euro.  Poi,  viene  modificato 
l'obiettivo  operativo  del  DUP per  dare  indirizzo  al  Dirigente  del  1°  Settore  che  metta  in  atto  
opportune misure per ristrutturare il debito del Comune in Mogliano, per rendere più agevoli gli 
equilibri di Bilancio. 
Abbiamo  acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  del  Collegio  dei  Revisori,  quindi  portiamo 
all'attenzione per l'approvazione del Consiglio Comunale le variazioni di Bilancio e la modifica 
degli obiettivi operativi del DUP 2019-21. 
Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie dottoressa. 
E’ aperta la discussione sul punto 3 dell'ordine del giorno.
Si prenota il signor Sindaco.
Prego. 

SINDACO:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.
Do anch'io il benvenuto al nuovo Segretario Generale, la dottoressa Mazzocco. 
Volevo  fare  due  riflessioni  su  questa  variazione  di  Bilancio  che,  come  spiegava  la  dottoressa 
Corbanese, prevede tutta una serie di spostamenti di capitoli funzionali, diciamo così, richiesti dagli 
Uffici, atti al buon funzionamento ordinario dell'Ente.
Quindi spostamenti per quanto riguarda i capitoli sulle utenze, le attività culturali e la cura delle  
aree delle aree verdi.
Poi prevede l'entrata di una penale legata al contratto cimiteriale, e sono 102.950 euro che verranno 
utilizzati  per  la  manutenzione  straordinaria  del  cimitero  di  Zerman  che  ha  bisogno  di  un 
consolidamento della parte lapidea. 
Poi, si prevede l'aumento di spese per coprire la custodia dei veicoli e la videosorveglianza e sono 
8.000 euro; aumenti  per incentivi vari  delle funzioni tecniche del personale 27.500 euro,  e, per 
chiudere, i progetti dei servizi serali della Polizia Locale per 5.030 euro.
Poi, andiamo ad affidare l'incarico per il PUM, PUT, Piano Urbano del Traffico, e c'è la necessità di 
aggiornarlo, il PUT che abbiamo risale a molti anni fa quando non esisteva ancora il Passante, la  
Tangenziale Nord e altre viabilità, ed andiamo, quindi, ad aggiornarlo e a risolvere alcune criticità 
come la criticità dei parcheggi in centro storico o la criticità su alcune viabilità del Comune. 
Poi, andiamo a coprire le domande che sono arrivate per quanto riguarda “Caldaia amica”, quindi il 
contributo a fondo perduto per chi va a sostituire la caldaia, e mettiamo 6.000 che arrivano dal  
capitolo dello Sportello Energia e, come spiegavo, in Commissione questo capitolo era comunque 
coperto e lo Sportello Energia è già finanziato e funzionerà fino a fine anno. 
Poi,  abbiamo l'inserimento di  130.000 euro di  un contributo che ci  arriva per  l'efficientamento 
energetico e verrà utilizzato per sostituire dei gruppi frigo e la caldaia del Centro Anziani, piuttosto 
che le pellicole che bloccano i raggi solari nelle vetrate alle ex scuole “Rossi”, dove ci sono gli 
Uffici Tecnici.
Per quanto riguarda gli investimenti, come diceva la dottoressa Corbanese, viene stornata questa 
opera denominata “riorganizzazione edifici comunali, secondo stralcio”. Era un'opera di 900.000 
euro che non è più realizzabile, che andava a prevedere tutta una serie di spostamenti coinvolgendo 
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diversi edifici comunali, quali la scuola “Aquilone”, che doveva essere chiusa per dare spazio alle 
sedi di alcune associazioni e alla sede della Segreteria Didattica; associazioni che venivano spostate  
dall'ex macello alla scuola “Aquilone”. Dei 900.000 euro qui, alla scuola “Aquilone”, erano previsti 
420.270 euro. 
Poi, come dicevo, l’ex macello veniva adattato per dare spazio alla sede della Polizia Locale per un  
totale di 93.750 euro. 
Poi,  alle  medie  di  Via  Gagliardi  era  previsto  l'ampliamento  della  mensa  per  121.200  euro. 
Quest'opera non è più attuabile, primo perché per volere dell'ex Dirigente scolastico la Segreteria 
Didattica è già stata spostata presso le medie di Via Gagliardi, andando ad occupare quello spazio 
che doveva servire da ampliamento per la mensa. Poi, la scuola dell'infanzia “Aquilone” funziona 
perfettamente, ha più di 50 bambini, quindi non deve essere chiusa.
Con  lo  storno  di  quest'opera,  del  valore  -  come  dicevo  prima  -  di  900.000  euro,  andiamo  a  
finanziare opere urgenti ed attese da anni che vanno a mettere a norma situazioni critiche emerse 
dopo una serie anche di sopralluoghi che abbiamo fatto con la Giunta, quali il rifacimento completo 
dei  bagni  alle  medie  di  Via  Gagliardi,  sono circa  200 metri  quadri  di  bagni;  le  scuole  di  Via  
Gagliardi - ricordo - hanno 21 classi, quindi hanno circa 460 alunni. Poi andiamo a sistemare il 
soffitto della mensa che ad oggi ha delle criticità; quest'opera prevede una spesa di 520.000 euro. 
Poi, andiamo a vedere - sempre partendo dai 900.000 euro - 100.000 euro che vengono spesi per  
realizzare, finalmente, il tunnel di collegamento alle scuole “Vespucci” di Campocroce tra la scuola 
e la palestra; opera importante e attesa da anni. 
Poi,  con 25.000 euro andiamo a sistemare il  “Broletto”,  dove troveranno spazio le associazioni 
culturali ed artistiche moglianesi. Sarà preparato questo spazio per dare la possibilità ai tanti artisti 
moglianesi di esporre le proprie opere. 
Altri 30.000 euro vengono sempre utilizzati per la cultura, per investimenti sulla cultura per andare 
a sistemare il palco in Piazzetta del Teatro; la pavimentazione ha bisogno di una manutenzione 
straordinaria che verrà fatta.
Poi, 105.000 euro per andare a sistemare criticità urgenti per quanto riguarda la viabilità, quindi Via 
Gagliardi  che  ha  il  manto  usurato  e  sconnesso,  piuttosto  che  Via  Malcanton dove ci  sono dei 
cedimenti,  piuttosto  che  Via  Gioberti  o  Via  della  Croce  dove  anche qui  ci  sono  delle  piccole 
criticità. 
Altri 20.000 euro vengono utilizzati per manutenzioni varie nelle scuole elementari e poi 50.000 
euro per dare avvio alla progettazione della “Cittadella dello sport”.  Nel nostro programma noi 
vogliamo investire nello sport, quindi con questi soldi andiamo a tracciare quella che è l'idea, quelle 
che sono le  linee guida  per  poi  andare a  fare i  successivi  investimenti  in  quell'area  che parte,  
diciamo, dalle ex piscine, che scende verso i campi da rugby, i campi da tennis, skatepark, per poi 
scendere ancora verso lo stadio. E’ tutto un asse verde che abbiamo la fortuna di avere all'interno 
della nostra città, nel quale vogliamo dar vita alla “Cittadella dello sport”. 
Questi sono lavori di buon senso, chiesti dalla città, assolutamente trasparenti, non abbiamo nulla da 
nascondere.
Permettetemi  la  battuta,  invece,  il  progetto  di  900.000  euro  è  stato  un  progetto  tutt'altro  che 
trasparente,  l’abbiamo  scoperto  purtroppo  in  questo  periodo  controllando  quello  che  c'era.  Vi 
spiegavo prima che non è più attuabile e abbiamo indirizzato i soldi per investimenti in queste opere 
che vi dicevo.
Grazie 

PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco.
Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Buonasera a tutte e a tutti. Do anche io il mio personale benvenuto alla nuova Segretaria.
Chiedo gentilmente se si può avere una sospensione della seduta per ricercare una posizione unitaria 
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sulla variazione proposta da parte della minoranza. Grazie.

PRESIDENTE:
Va bene. E’ concessa la sospensione per dieci minuti. Va bene? Okay.

La seduta viene sospesa alle ore 19:30 e riprende alle ore 19:56. Risultano presenti 17 Consiglieri.

PRESIDENTE:
Bene. Riprendiamo la seduta, dopo la sospensione, ed ovviamente è aperto il dibattito.
Chi vuole prenotarsi, per cortesia?
Si è prenotato il Consigliere Arena.
Prego, Consigliere.

Esce il Consigliere Nilandi (16 p.)

CONSIGLIERE ARENA:
Grazie. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Benvenuto al nuovo Segretario comunale generale.
Allora,  variazione  al  Bilancio.  Parte  corrente.  Io  faccio  velocemente  alcune considerazioni  per 
quanto riguarda la  variazione.  Non vi nego che nutro alcune perplessità  su questi  storni molto 
frequenti,  nel  senso  che  soprattutto  in  alcuni  casi  -  vedasi  lo  storno relativamente  alle  attività 
culturali - con il passaggio da spese a contributi, certo, per dare un giudizio sulla bontà di questa 
scelta  bisognerebbe capire  il  perché  di  questa  scelta,  il  perché  di  questa  operazione  e  in  cosa 
consistono questi contributi, visto che mi sembra di capire, da quello che si diceva in Commissione,  
che si fa riferimento alla “Festa di Natale”, nel senso che così a me lascia giusto questa perplessità 
perché è evidente che l'utilizzo è un po’ diverso: le spese sono interne e i contributi.., vuol dire che 
tu dai i soldi a qualcun altro, a qualche associazione, a qualcuno di esterno. 
Poi, ho un altro dubbio, sinceramente, visto anche il momento storico in cui viviamo, che pone 
all'attenzione le questioni ambientali, riguardo alla scelta di spostare i 6.000 euro non tanto dallo 
Sportello Energia, perché mi sembra di capire che lo Sportello Energia, cioè i costi dello Sportello 
Energia siano, in realtà, già coperti,  quanto piuttosto le iniziative anti-inquinamento. Oggi come 
oggi andare a spostare, pur sempre, certamente, per la sostituzione di caldaie, e voi sapete bene che 
la nostra Amministrazione ha dato molto rilievo a questa iniziativa molto importante e molto sentita 
dal territorio, però non deve essere a discapito ovviamente delle altrettanto importante iniziative 
anti-inquinamento, anzi, andrebbero incentivate. 
Per passare poi alla parte corrente, alla parte investimenti, scusate, ho letto quello che c'è scritto 
ovviamente e ho ascoltato prima con molta attenzione le considerazioni del Sindaco, e francamente 
non capisco. Non capisco quale sia il motivo per cui, di fronte a scelte condivisibili o meno, ma 
legittime perché questa è un'altra Amministrazione, bisogna mistificare la realtà, perché, vedete, le  
cose vanno messe in ordine in quanto ci sono dei documenti, non sono opinioni, sono documenti. 
Infatti,  mi sono portata  il  DUP che abbiamo lasciato noi come Amministrazione con gli  ultimi 
aggiornamenti proprio per capire - chiaramente me lo ricordavo, però “carta canta” come si suol 
dire – a seguito anche delle dichiarazioni che ho letto sui giornali, perché sembra che questi 900.000 
euro, che la nostra Amministrazione ha lasciato all’attuale, fossero dei soldi.., addirittura ho sentito 
prima il Sindaco che diceva: “Poco.. Una cosa poco chiara..”. No no, è tutto molto chiaro. E’ tutto 
molto  chiaro,  perché  chiaramente  nel  capitolo  specifico  si  parla  e  si  dice:  “..ristrutturazione  e 
riorganizzazione degli spazi con il coinvolgimento di più immobili comunali dei due plessi delle 
scuole medie e della Segreteria scolastica del secondo istituto comprensivo, attraverso progetti che 
permettano una realizzazione per stralci funzionali.” Mi sembra molto chiaro.
Questi sono, anzi, purtroppo erano – erano, bisogna parlare al passato – 900.000 euro che erano stati 
lasciati e dedicati alla ristrutturazione della scuola media. Ora, si fa riferimento - e prima il Sindaco 
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l'ha riproposto – ad un vecchio progetto del 2017 che riguardava la chiusura della scuola materna 
“Aquilone”.
Allora,  quel  progetto  che  era  un  progetto  di  massima,  ovviamente,  e  che  era  servito  più  per 
quantificare una serie di lavori che erano stati richiesti dall'istituzione scolastica, e questa prima 
idea nasce quando la Dirigenza, la supplenza della Dirigenza era in capo al dottor Grazio.
Perché  l'“Aquilone”?  Intanto  perché  c'erano  problemi  -  e  ci  sono  ancora  oggi  -  problemi  di 
iscrizioni,  ma  soprattutto  questa  richiesta  veniva  dall'istituzione  scolastica  perché  lì,  proprio 
l'“Aquilone”, era stato individuato come luogo deputato per l'inserimento, per la collocazione della  
nuova  Segreteria,  quindi  spostandola  dalle  “Piranesi”,  dove  si  trovava  allora,  all'interno  di 
quell'edificio. 
Questo progetto di massima, che è servito a quantificare a spanne più o meno gli importi, è stato,  
poi, ovviamente ed ampiamente superato nel momento in cui la stessa istituzione scolastica, nel 
cambio dei  Dirigenti,  ci  ha  richiesto  lo  spostamento della  Segreteria  scolastica  all'interno delle 
scuole medie, okay? Quindi è evidente che quello era uno studio di fattibilità ampiamente superato. 
A riprova di ciò ci sono le lettere intercorse, quindi ci sono documenti alla mano, tra Dirigenza 
scolastica e Amministrazione comunale sia nella parte politica sia nella  parte tecnica; ci  sono i 
sopralluoghi che ci sono stati con i tecnici e con la Dirigenza scolastica. 
Quindi, per tornare a questi 900.000 euro, 900.000 euro erano stati inseriti come soldi da utilizzare 
per la scuola media di Via Gagliardi. A tal punto - a tal punto - secondo delle priorità che andavano 
condivise,  che andrebbero condivise anche adesso, con l'istituzione scolastica,  cosa che non mi 
risulta sia avvenuta. 
Allora questo piace, non piace.. Io non sono d'accordo, non sono d'accordo di andare a ridurre la  
somma da dedicare alla ristrutturazione della scuola media; anzi, vi aggiungo: quei 900.000 non 
sarebbero stati neanche sufficienti, e infatti ce lo eravamo anche detti con la Dirigente scolastica che 
sicuramente avremmo dovuto fare un piano dettagliato di priorità indicate dalla stessa istituzione. 
Bene.
Non  sono  d'accordo  nel  ridurre  la  somma.  Assolutamente,  perché  passare  da  900.000  euro  a 
500.000 mila rotti credo che non siano sufficienti nel modo più assoluto. 
Allora, torno alla questione iniziale. Ma qual è il problema di dire le cose come stanno? Avete 
deciso di ridurre la somma, ditelo, invece di raccontare storielle, perché questo è fondamentale.  
Bisogna avere il coraggio delle proprie scelte senza scaricare a destra e a manca responsabilità che 
non ci sono. Poi, la cosa può piacere, non può piacere, si può essere d'accordo o no, ma le cose  
vanno  raccontate  per  quello  che  realmente  sono,  senza  giri  di  parole  o  senza  scaricare  la  
responsabilità ad altri. Questa è una cosa molto importante. 
Altra questione. E il dubbio mi è sorto, guardate, l'altra sera proprio in Commissione, sempre su  
questo progetto.
Vedete, venire a sapere che il progetto, questo progetto di fattibilità nuovo, di 500.000 e rotti è stato 
approvato dalla Giunta il giorno prima della Commissione - non era stata neanche pubblicata la 
delibera,  per  cui  noi  siamo  venuti  in  Commissione  senza  sapere  di  cosa  si  stesse  parlando, 
dopodiché, l'architetto Casarin era qui e ha dato alcune informazioni - è evidente, proprio per la  
procedura che è stata seguita, che questo progetto è uno specchietto per le allodole perché è stato 
fatto all'ultimo minuto. Prima sono stati sottratti dai 900.000 euro i soldi che servivano per altre 
cose, poi rimaneva “  ‘sta somma, cosa fasemo, cosa no fasemo.., fasemo el progettin” all'ultimo 
minuto. E’ evidente che è andata così anche perché non ci sono accordi con la scuola. 
Allora, anche qui, siccome stiamo parlando di scuole, stiamo parlando dei nostri figli, dei nostri 
ragazzi cerchiamo di essere seri, perché le scuole sono fondamentali, sono importantissime. Quindi,  
cerchiamo di non prendere in giro la cittadinanza cortesemente. Grazie.

Rientra il Consigliere Nilandi (17 p.)

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
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Si prenota l’Assessore Copparoni per la prima parte dell’intervento del Consigliere Arena. Prego.

ASSESSORE COPPARONI:
Buonasera  a  tutti.  Per  la  prima parte dell'intervento del  Consigliere Arena,  il  mio predecessore 
aveva cominciato una collaborazione con “Arteven” all'inizio del suo mandato e, diciamo, aveva 
impostato il lavoro avvalendosi di professionalità esterne. 
Nel corso del mandato questo tipo di operazione si è venuta a ridurre, utilizzando di più, e secondo 
me correttamente, le risorse del territorio. Attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio con minore 
spesa  riusciamo a fare  maggiori  avvenimenti,  soprattutto  nel  periodo natalizio  dove c'è  magari 
l'esigenza minore. 
Per il Natale del 2018 c'era stato un ultimo incarico ad “Arteven” per la realizzazione di alcuni 
eventi nel fine settimana, che, però, non avevano avuto - e glielo dico sinceramente - purtroppo un 
grande successo. Una spesa.. Ma dal punto di vista del pubblico e dell'apprezzamento, forse anche 
per difetti di pubblicità, non ce ne è stato. 
Allora, per il Natale si è pensato di spostare questo tipo di soldi, che c'erano a disposizione, per darli 
alle  associazioni  del  territorio nell'organizzazione del  Natale,  non sottoforma di  contributi  o  di 
regalie, ma solo per valorizzare il territorio in questo periodo, anche perché si presta da questo  
punto di vista. 
Stessa cosa anche per l’altro spostamento - che così magari lo spiego - quello relativo alle aree 
verdi; anche in quel caso i risparmi, che sono stati fatti, vengono utilizzati solo in parte dei soldi per 
la manutenzione dei mezzi, la restante parte verrà redistribuita ai quartieri per l'organizzazione in 
autonomia ai quartieri di un progetto per il Natale. Sono tutti soldi che cerchiamo di reinvestire nel  
territorio e di valorizzare le nostre associazioni, vengono utilizzati a questo scopo.

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

CONSIGLIERE CESCHIN:
Buonasera a tutti. Anch’io porto un saluto ed un augurio di buon lavoro alla dottoressa Mazzocco.
Parto da una considerazione generale e l'avevo già detto nel Consiglio Comunale del 30 luglio, dove 
era stata fatta un'altra variazione di Bilancio molto più sostanziosa, ma anche facendo i conti della 
serva, signor Sindaco, non posso non notare che dal punto di vista degli investimenti noi passiamo 
da 7.873.000, previsti per il Piano 2019, agli attuali 6.793.000. 
Nel  giro  di  due  mesi  in  due  Consigli  Comunali,  in  due  variazioni  di  Bilancio  avete  spostato  
praticamente un milione e 80 mila, 700.000 l’altra volta e 380.000 questa volta, da investimenti in  
gran parte in spesa corrente. 
L'avevo  detto  anche  nello  scorso  Consiglio  Comunale,  non  è  un  segno  di  forza  per 
un'Amministrazione entrante cominciare con queste voci di spesa anche perché il tesoretto che noi 
avevamo lasciato - tolgo anche “etto” – era un bel tesoretto in termini di opere, in termini di opere 
che erano già finanziate e anche in termini di progetti, quindi già comunque finanziati anche questi. 
Quindi, passando da 7.873.000 a 6.793.000 in appena due mesi gli investimenti sono diminuiti.  
Certo, per fare altre cose ed è pienamente legittimo che un'Amministrazione si trova un Bilancio 
sano ed utilizzi queste risorse. 
Però, ripeto, ci sono ovviamente dei progetti, c'erano dei progetti, perché dobbiamo ormai parlare al  
passato, che erano stati iniziati dalla precedente Amministrazione e, come spesso capita, vengono in 
qualche modo liquidati usando, diciamo, questi capitoli di spesa come dei bancomat: mi servono 
100.000 euro per le asfaltature, li prendo qui; mi servono 50.000 euro per il progetto di fattibilità 
della “Cittadella dello sport”, li prendo da quest'altra parte.
Ora, credo che voi non abbiate avuto il coraggio di andare fino in fondo, perché potevate in questo 
caso..  A voler  essere  malizioso,  ho  letto  un  articolo  l'altro  giorno  sulla  biblioteca  di  Villa 
Longobardi e pensavo - ma forse era un progetto che avevate anche voi - di togliere effettivamente 
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dei soldi da quei 600.000 euro che noi avevamo messo a Bilancio. 
Non l’avete fatto fino in fondo. Cosa avete fatto? Avete visto che c'erano questi 900.000 euro, avete  
in  qualche modo richiamato  quel  vecchio  progetto  di  fattibilità,  che ha  ben  ricostruito  tutta  la 
vicenda la Consigliera Arena poc'anzi, e avete preso quello che vi serviva. Quello che rimaneva lo  
utilizzate per le scuole di Via Gagliardi. 
Credo di non essere molto distante dal vero quando dico questo, anche perché il progetto, come 
poc'anzi  ricordava  la  Consigliera  Arena,  è  stato  varato  dalla  Giunta,  approvato  dalla  Giunta 
mercoledì scorso, le Commissioni noi ce le avevamo giovedì, io ho chiesto che quel progetto, quella 
delibera venisse pubblicata perché siamo arrivati qui a fari spenti, senza avere contezza di quello di 
cui andavamo a parlare. 
I 520.000 euro. Prima si ricordava una interlocuzione che c'era stata con le scuole, perché - vedete -  
possono cambiare le Amministrazioni e le Amministrazioni, abbiamo visto, cambiano, cambiano i 
Dirigenti scolastici, e i Dirigenti cambiano, e spero che l'attuale Dirigente possa rimanere più anni 
in modo da poter programmare anche tutti gli interventi – e questo è un augurio che faccio a noi,  
come comunità di Mogliano Veneto, ma anche alla scuola stessa - però ci sono stati dei passaggi, in 
particolare dal settembre scorso, quindi parliamo di un anno dall'arrivo della dottoressa Susanna 
Picchi l'anno scorso, che non sono stati secondari. 
Proprio  nel  settembre scorso,  un  anno fa,  esattamente  un  anno fa,  noi  abbiamo approvato  una 
piccola  variazione  di  Bilancio  di  30.000  euro  per  sistemare  la  Segreteria  nelle  scuole  di  Via 
Gagliardi, la Segreteria che fino ad allora era in Via De Gasperi, alla sede delle “Piranesi”, come 
voleva l'istituzione scolastica. Gli interventi sono stati fatti durante le vacanze di Natale. C'era la 
possibilità di avere quell'anno - l'anno scorso - un'aula vuota, quindi si è ricavata anche una nuova 
aula insegnanti. Però la lista della spesa dei Dirigenti, da Grazio, alla Campagnaro, alla Picchi, fino 
ad arrivare alla nuova Dirigente, riguardava anche i bagni - e su questo nulla da dire – e riguardava 
anche  l'ampliamento  della  mensa.  Sull'ampliamento  della  mensa  prima,  anzi,  l'altro  giorno  il 
Sindaco ha detto: “Ci sono priorità più importanti”. Bene. Non c'è nulla di più importante, non c'è 
nulla di prioritario rispetto al benessere dei nostri ragazzi. 
Voi sapete benissimo che nella mensa di Via Gagliardi si mangia in 40 minuti, non 45 minuti, con 
turni  di  15 minuti  scarsi,  d’accordo? Il  1°  febbraio  di  quest'anno stava  iniziando la  campagna 
elettorale ed il coordinatore di una sua lista, la lista mi pare “Piazza Civica”, poneva proprio questo  
problema: si mangia in  15 minuti,  bisogna ampliare la mensa.  D'accordo? E in quell'intervento 
proprio il Gruppo di “Piazza Civica” proponeva anche di uscire, ad esempio, da Serenissima, una 
cosa che sarebbe oggi improponibile. A chi verrebbe in mente oggi di abbandonare Serenissima, per 
tornare  alla  vecchia  gestione  di  qualche  municipalizzata  o  qualche  gestione  comunale,  perché 
voglio vedere poi i costi? 
Bene. L’esigenza della mensa è un'esigenza sentita per gli spazi, per il benessere dei nostri ragazzi,  
però c'è anche una questione forte, relativa alle barriere architettoniche. Voi sapete tutti che in ogni  
scuola ci sono anche dei portatori di handicap, e in quella scuola purtroppo ce ne sono molti, che  
hanno l'esigenza di andare ai piani superiori. Bene. Bisogna fare un intervento urgente proprio su 
quell'aspetto, e le varie liste della spesa che noi abbiamo ovviamente passato a voi prevedevano 
anche questo. Quindi non solo i bagni, non solo la tinteggiatura ed il rifacimento del controsoffitto 
della mensa, che è una cosa veramente minima, ma un intervento generale complessivo sul plesso di 
Via Gagliardi. 
Ora,  in  questo  intervento  togliendo,  perché  io  parlo  proprio  di  togliere  quei  380.000 euro  dai 
900.000 che  erano previsti,  lo  abbiamo detto  in  tutte  le  salse,  nel  Consiglio  Comunale del  27 
dicembre, signor Sindaco, quando lei era Consigliere Comunale, ha chiesto a cosa servivano quei 
900.000 euro e il Sindaco di allora, Carola Arena e l'Assessore Filippo Catuzzato le hanno risposto 
che quei soldi servivano per il rifacimento, l'ampliamento e la riqualificazione di quel plesso, non di 
altre opere pubbliche, ma di quel plesso. Vada a leggersi il verbale e vada a rivedersi il video del 27 
dicembre 2018. 
Quindi lei  questa risposta già ce l'aveva nove mesi fa, poi sono passati i  mesi, sono arrivate le  
elezioni,  c'è stato un cambio di Amministrazione,  c'è stato un cambio di dirigenza e credo che 
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questo  intervento,  arrivato  in  questi  ultimi  giorni,  proprio  in  zona  Cesarini  sia  un  semplice 
intervento tampone che non risolve i problemi di quel plesso. Con questo intervento voi rinunciate  
ad un intervento complessivo. 
Lei potrebbe rispondere, caro Sindaco: “Beh, mettiamo i soldi in altri capitoli, mettiamo i soldi in  
altri  interventi”,  ho  sentito  parlare  del  passaggio  tra  la  palestra  e  le  scuole  “Vespucci”  di 
Campocroce; ci sono i 100.000 euro per le asfaltature; ci sono i 50.000 euro per la “Cittadella dello  
sport.”. Benissimo. Sono scelte legittime, ma voi questa sera vi assume la responsabilità di togliere 
380.000  euro,  che,  ripeto,  non  sarebbero  stati  sufficienti  per  un  intervento  complessivo,  ma 
potevano essere il primo stralcio di un intervento veramente risolutorio di quel plesso. Vi assicuro 
che quel plesso ha bisogno e soprattutto la prima emergenza, oltre ai bagni, è proprio quella delle 
barriere architettoniche. 
Mi auguro che facciate una riflessione su quello che vi stiamo dicendo come minoranza, perché,  
vedete, quando si parla di scuole, noi dobbiamo fare anche una gerarchia di rilevanza: le scuole 
vengono sopra tutto, e non riesco a capire quale sia la ratio di questo intervento, visto che si vanno a 
togliere soldi e non a metterli. Si va a fare un intervento tampone che non è risolutivo e, ripeto – 
riparto là dove avevo iniziato e concludo, Presidente – togliamo.., avete tolto in due mesi dagli 
investimenti  oltre un milione di  euro.  Credo che dobbiate fare una riflessione su quanto vi sto 
dicendo.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
Do la parola al Consigliere Severoni, prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie Presidente. 
Rinnovo anch'io - anche se l'ho fatto prima personalmente - il saluto e il ben arrivato al Segretario 
Generale, dottoressa Mazzocco.
Entrando nella  discussione di  questo  ordine del  giorno,  mi  sento,  invece,  di  ringraziare  questa 
Amministrazione e di  ringraziare la  Giunta per le scelte che sono state fatte  e  che ci  vengono 
proposte,  perché,  se  è  vero,  come ha  detto  la  dottoressa  Corbanese,  che  questo  fa  parte  delle  
richieste che arrivavano dagli Uffici, di incremento o diminuzione, in realtà ci sono delle scelte 
politiche ben precise. Scelte politiche che sono state anticipate dall'intervento del nostro Sindaco e 
del nostro Vice Sindaco che prevedono una maggiore attenzione al territorio, a quello che chiede il 
territorio; una maggiore attenzione alle frazioni; un'attenzione al mondo della scuola; un'attenzione 
alle associazioni; un'attenzione alla cultura. Tutte queste attenzioni si ritrovano in questa variazione 
di Bilancio. 
Vado, così, a citarne alcune che sono già state dette, ma per riassumerle velocemente. In merito alle 
attività culturali ha già ben spiegato il Vice Sindaco, abbiamo scelto di premiare quelle che sono le  
associazioni del territorio per organizzare assieme a loro iniziative, in particolar modo vicino al 
Natale. Associazioni del territorio alle quali è stata rivolta l'attenzione anche con i contributi, che 
vedremo dopo, nella parte investimento, per la realizzazione dell'impianto luci del “Broletto” per  
dar modo alle nostre associazioni del territorio di poter usufruire di questi spazi. 
Associazioni  del  territorio  che  sono  state  completamente  dimenticate  dalla  precedente 
Amministrazione e si sono fatte scelte diverse, di dare il “Brolo” in gestione per diversi anni ad 
un'iniziativa che, purtroppo, devo dire, non sta neanche riscuotendo un grande successo.
E’ stata data un'attenzione al discorso del mantenimento del contributo delle caldaie, anzi, è stato 
incrementato  il  fondo  per  la  “Caldaia  amica”,  quindi  i  6.000  euro,  e  questo  va  in  funzione 
evidentemente dell'ambiente e non so come il Consigliere Arena su questa cosa possa aver da ridire,  
quindi iniziative anti-inquinamento.. No, questa vuole essere proprio, invece, un'iniziativa che va a 
favore dell'efficientamento energetico, del risparmio e quindi contro l'inquinamento. 
Per  quanto  riguarda  la  parte  investimenti  abbiamo  fatto  questa  variazione  che  è  quella  più 
significativa della giornata di oggi, e comunque di questi 900.000 euro ricordo che oltre il 70% 
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viene dedicato  al  mondo delle  scuole,  perché noi  diamo attenzione ai  ragazzi  che frequentano 
l'istituto di Via Gagliardi, ma non possiamo dimenticarci - perché hanno la stessa dignità - anche 
degli  studenti  che  frequentano,  ad  esempio,  la  “Vespucci”  a  Campocroce.  Quindi  non  capisco 
perché i  ragazzi  a  Campocroce non possono far  ginnastica  quando piove perché non hanno la 
copertura e non possono andare in palestra, e di loro dobbiamo dimenticarcene. No, questa è proprio 
una risposta che è stata data, un'attenzione che è stata data ad una richiesta nel territorio, quindi  
mettere in sicurezza anche i ragazzi che frequentano le scuole di periferia, perché non ci sono solo 
le scuole del centro, ci sono anche le scuole di periferia. E per questo progetto sono stati stanziati  
100.000 che, sommati ai 520.000 euro per le messe in sicurezza della Gagliardi, siamo a 620.000 
euro sui 900 totali. 
Quindi  credo che  sia  esattamente  il  contrario  di  quello  che ci  vuole  far  credere  il  Consigliere 
Ceschin. L'attenzione su diversi fronti su questa variazione di Bilancio è stata data, è stata data, ad 
esempio, con i lavori di asfaltatura in alcune zone dove evidentemente servivano e manutenzioni 
come dicevo prima.. 
Per  riguarda la  cultura anche su questo siamo intervenuti  come nel  settore investimento con il  
rifacimento della pavimentazione del teatro, e anche qui sono stati stanziati 30.000 euro e queste per 
noi sono opere importanti che vanno incontro a quelle che sono le esigenze delle associazioni e di  
conseguenza della città di Mogliano. 
Mi fermo con il primo intervento e mi riservo di intervenire eventualmente in un secondo momento. 

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
Si è prenotato il Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI: 
Attenzioni. Attenzioni di qua; attenzioni di là, attenzioni a destra, attenzioni a sinistra, come se 
governare volesse dire distribuire delle carezze a qualcuno piuttosto che ad un altro a seconda del 
proprio stato umorale o di una questione di necessità. Non credo si tratti di questo. Nel senso che a  
dare attenzioni estemporanee alle persone possiamo essere tutti quanti bravi, ma il buon governo 
non si costruisce sulle attenzioni estemporanee, il buon governo si costruisce sulla progettazione di 
qualcosa di più di un'attenzione. Per cui dentro a questa manovra troviamo di tutto, tutto e niente.  
Ma stiamo parlando ancora una volta di una variazione importante in termini economici, dove al di 
là dell'attenzione manca un filo rosso. Manca un filo rosso nel senso che per la seconda volta ci  
ritroviamo qui a parlare di una variazione di  svariate centinaia  di  migliaia  di  euro senza avere 
sottomano quello che è una bozza di linea programmatica da parte di questa Amministrazione o 
senza quantomeno prima averne discusso assieme. 
L'aspettavamo. Ne parleremo al prossimo Consiglio. Quello che ci è arrivato fino ad ora a noi, 
Consiglieri, come linee di mandato per i prossimi cinque anni da parte di questa Amministrazione 
sono undici pagine in A4. Una città di 30.000 abitanti le idee di questa maggioranza sono riassunte 
in undici pagine in A4 da qui ai prossimi cinque anni. 
Ecco che di fronte a questo diciamo che si capisce come mai si ricavano delle attenzioni di qua,  
delle  attenzioni  di  là  e  non  si  riesca  ad  andare  oltre.  Su  certe  cose  si  può  essere  d'accordo, 
sull'incremento del fondo per “Caldaia amica” figuriamoci se non siamo d'accordo. Personalmente 
sono  anche  d'accordo  sul  fatto  di  spostare  dal  punto  di  vista  culturale  la  progettazione 
dell'affidamento esterno ad una sorta di progettazione “in house” attraverso le nostre associazioni 
del territorio. 
Si può essere d'accordo su piccole cose, ma poi l'impianto generale viene a cadere. 
Ho cercato di approcciarmi in maniera molto laica a questa variazione, difatti questa settimana, oltre 
alla Commissione, dove ci sono stati tutti quanti i ritardi che già abbiamo evidenziato, durante la 
Commissione, poi, ho fatto anche delle domande per entrare nel merito. Poi dopo sono seguiti dei  
battibecchi sui giornali, okay? Dei battibecchi rispetto al fatto che questi 900.000 euro, che sono 
stati trovati e stanziati, potessero o meno essere stanziati appositamente per la scuola “Verdi”. 
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Oggi la nostra ex Sindaca, Carola Arena, ci dà la riprova che all'interno del nostro DUP c'è scritto 
nero  su  bianco  che  noi  avevamo investito  900.000 euro  non  per  qualcos'altro,  ma  li  avevamo 
investiti lì, dove dovevano essere messi per quella scuola lì. 
Addirittura l'ex Vice Sindaco Ceschin ci dice di più, ci dice che lo stesso Sindaco Bortolato aveva 
chiesto lumi rispetto a questi 900.000 euro e gli era già stata la risposta, anche questa scritta a 
verbale, nero su bianco, che quei soldi servivano per quello. 
Ma facciamo finta per un momento che quei soldi non esistano. Facciamo finta che noi abbiamo 
pensato di metterne meno. Facciamo finta  che fossimo rimasti  alla  nostra idea iniziale,  che era 
quella di utilizzare quei soldi - okay? - per fare altro, e dopo ci arriviamo. 
Ma la domanda è: adesso con questi soldi risolviamo la questione dei bagni, e siamo tutti quanti 
d'accordo che è una questione che va affrontata immediatamente e subito, risanifichiamo quella che 
è l'attuale mensa, ma il resto dov'è? Io sarei anche d'accordo nel dire: “Okay, approviamo questa  
manovra, facciamo subito questi lavori”, però io dopo voglio sapere i soldi per fare il resto dove li 
troviamo, perché noi una risposta ce l'avevamo. Era che i soldi per fare il resto stavano all'interno di 
quei 900.000 euro, e ancora non erano sufficienti. 
La vostra risposta qual è, rispetto a tutto questo? 
E ho anche un'altra  domanda da  fare,  perché?  Torniamo ancora  più  indietro.  Come mai  nasce 
l'accantonamento di questi 900.000 euro? L'accantonamento di questi 900.000 euro sorge da un 
problema annoso e fondamentale in questa città che sono gli spazi pubblici. Un clamoroso effetto 
domino. Perché noi arriviamo ad accantonare 900.000 euro e a richiedere uno studio di fattibilità? 
Arriviamo a farlo, perché prima di tutto noi abbiamo un problema fondamentale, o no, sceriffo? Qui 
parliamo di una cifretta, 5.000 euro raggranellati in una variazione per quelle che sono le spese 
degli straordinari dei nostri bravi Agenti di Polizia. 
Ma qual è la risposta di questa Giunta per l'attuale sede della Polizia Locale che insiste attraverso il  
dibattito della nostra municipalizzata SPL? Perché se non partiamo da qui, non possiamo nemmeno 
ragionare sul resto. 
E allora, da questa Giunta io voglio una risposta perché, giustamente, al primo punto delle vostre 
linee programmatiche c'è la sicurezza, c'è il DASPO urbano, le ruspe che arrivano in città contro gli 
accattoni. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERIE NILANDI:
Ma poi, dove sono? Ma poi..?

PRESIDENTE: 
Consigliere, Consigliere mi scusi..

CONSIGLIERE NILANDI: 
Scusi.. 

PRESIDENTE: 
No! Per cortesia, si attenga all'ordine del giorno del Consiglio.

CONSIGLIERE NILANDI:
Assolutamente. Sto facendo una domanda molto pertinente ... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE:
E per cortesia non sui quei termini nei confronti dell’Assessore.

CONSIGLIERE NILANDI:
Sto facendo una domanda ... (intervento fuori microfono) 
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PRESIDENTE:
Mi spiace doverlo riprendere, ma lo devo fare..

CONSIGLIERE NILANDI:
...assolutamente,  non  mi  pare  di  essere  stato  oltremodo  offensivo,  sto  facendo  delle  domande 
puntali. 
La  Caserma della  Polizia  Locale,  dalla  quale  noi  eravamo partiti  perché  con  questo  studio  di 
fattibilità si diceva: c’è bisogno di spostare quello spazio, perché, come tutti sappiamo, i beni di 
proprietà di SPL stanno andando all’asta, per cui avremo quel problema lì, ovvero i nostri Vigili per 
strada da un momento all’altro. Quei Vigili dove li mettiamo? Noi pensavamo di dargli un’altra 
collocazione,  all’ex  macello,  di  spostare  conseguentemente  le  associazioni  che  al  momento 
insistono là, nella scuola “Aquilone”, come era stato detto. Ma la vostra soluzione qual è? Perché,  
okay,  diciamo  che  la  scuola  “Aquilone”  viene  mantenuta,  diciamo che  magari  possono  anche 
esserci numeri attualmente, ma ... (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE:
Consigliere Nilandi, scusi..

CONSIGLIERE NILANDI:
… (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Scusi, in questo momento lei sta parlando senza microfono, senza registrazione. Quindi adesso le 
chiedo di premere la prenotazione, che io le do, e io le do ancora il microfono. 

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie. 

PRESIDENTE:
Le chiedo ancora, però, per cortesia di attenersi a quello che le ho chiesto prima cortesemente. 

CONSIGLIERE NILANDI:
Certo.  Io  sono  strettamente  legato  all'ordine  del  giorno  signor  Presidente  ...  (intervento  fuori 
microfono) 

PRESIDENTE:
Un attimo.. Un attimo.. Un attimo che le do parola.

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie.

PRESIDENTE:
Prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Io sono strettamente legato all’ordine del giorno, perché qua si sta facendo un discorso su una 
variazione di Bilancio, su dei soldi che originariamente erano stati pensati per fare questo tipo di 
missione, okay? Allora la mia domanda è: se adesso abbiamo deciso di utilizzarli per altro, quali 
sono le altre  soluzioni? Vorrei  che oltre a  dire:  diamo attenzione a questo,  diamo attenzione a  
quello, eccetera, eccetera, la ratio complessiva per far sì che non sia un cane che si morde la coda da 
solo e che non siano provvedimenti estemporanei venga presentata. 
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Dove mettiamo la sede della prossima Polizia Locale? Vorrei saperlo. Voi lo sapete? Io non lo so. 
Ed è grave per un'Amministrazione che punta sulla sicurezza, al di là delle parole. 
Gli altri soldi che servono per quella scuola dove li  andate a prendere? Risuona sempre questa  
domanda: dove andrete a prendere i soldi, nel momento in cui i soldi messi da parte da qualcun altro 
per fare delle altre cose diverse dalle vostre saranno terminati? Perché comunque potrete decidere di 
fare qualcos'altro, ma i problemi per cui era già stato deciso di investire quei soldi rimangono lì.  
Ripeto, senza alcun tipo di pregiudizio, senza alcun tipo di ragionamento di parte.
Però noi siamo qui per ragionare sul bene di Mogliano a 360 gradi e credo che ci sia richiesto un 
livello di ragionamento che vada al di là dell’attenzione.

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie Consigliere.
Si è prenotato il Consigliere Prete, prego.

CONSIGLIERE PRETE: 
Allora, volevo porre l'accento - si è detto un sacco di volte - sull'attenzione al mondo della scuola, 
che di per sé è una cosa nobile, poi bisogna entrare nel merito di come si presta attenzione al mondo 
della scuola. 
Allora, vi parlo di come io vedrei questa attenzione da genitore ed avendo fatto parte anche del 
Consiglio d'istituto del secondo circolo, quindi da genitore attivo. Mi sembra si stia accantonando il 
problema fondamentale, che è quello di capire il contesto in cui si prendono decisioni sulla scuola a  
partire dal fatto dei dati demografici che riguardano la scuola. Quindi, dire che una scuola è a posto 
o non è a posto,  dire che si investe su una scuola o che non si investe su una scuola non può 
prescindere  da  questo  dato.  Poi,  la  volta  scorsa  mi  è  stato  detto  che  sono  comunque  edifici 
comunali, quindi vanno mantenuti bene diciamo, però, perché ci sia attenzione sulla scuola, non mi 
accontento di questo. 
Capendo  che  nel  giro  dei  prossimi  tre  anni  non  ci  saranno  gli  iscritti  per  un  intero  plesso  a 
Mogliano, voglio capire se i soldi vengono spesi bene o male considerando questa problematica.
Allora, per poter prestare questa attenzione l'altro fattore è quello di ascoltare la scuola. Mi sembra 
di capire che ci sono stati dei tempi brevissimi per prendere delle decisioni, quindi che non si siano 
messe a fuoco le esigenze reali,  in particolare delle “Gagliardi”. Si è andato a tamponare delle 
situazioni che si presentavano gravi, ma come gravi sono anche altre situazioni, e, soprattutto, ogni 
intervento va incastrato all'interno di una proiezione di almeno di medio termine. 
Il fatto che le aule siano sottodimensionate alle “Gagliardi” determina la necessità che ci siano degli 
altri  spazi  dove  svolgere  delle  attività  speciali.  L'intervento  che  vado  a  fare  sulla  mensa  mi 
consente, diciamo, in un prossimo futuro di prevedere l'ampliamento della stessa e il riutilizzo di  
quegli stessi ambienti? Adesso lancio delle tematiche così per dire che ci vuole una progettualità di  
medio termine.
Dalle parole che sento e dal modo in cui vedo che vengono affrontate le problematiche proprio sulla 
scuola dal mio punto di vista non c'è attenzione sulla scuola, sul mondo della scuola. Quindi tutti gli  
interventi visti singolarmente sono lodevoli, ma la visione deve essere complessiva ed una visione 
di medio termine che vede la scuola come interlocutore principale nelle scelte.

Esce il Consigliere Nilandi (16 p.)

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
La parola al Sindaco, prego.

SINDACO:
Sento parlare di mistificazione da parte nostra, ma mi sembra che qualcun altro sta mistificando la 
realtà.
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E’ chiarissimo quello che si vuole fare, c'è un progetto che non è più realizzabile all'interno del  
Piano delle opere pubbliche, lo togliamo. Io dovrei conoscere la sostanza di quel progetto andando 
ad ascoltare gli streaming dove Catuzzato spiegava dove venivano spesi i 900.000 euro. 
Mi dispiace, l'Amministrazione lavora per atti, per progetti approvati e qui il progetto approvato dei  
900.000 euro parla chiaro, mi dice che 428.000 euro andavano alle scuole “Aquilone”; mi dice che 
all'ex macello andavano 93.000 euro e che alla scuola media di Via Gagliardi andavano 121.000 
euro, non 900.000 come dice il Consigliere Ceschin.
Ma di cosa stiamo parlando? Da 121.000 noi adesso ne spendiamo 520.000 all'interno di quella 
scuola,  più  anche  l’asfaltatura  come  diceva  il  Consigliere  Severoni.  Qui  era  solo  previsto 
l'ampliamento della mensa, che adesso non è più realizzabile visto che la Dirigente Picchi ha voluto 
spostarci la Segreteria Didattica.
Quindi se vogliamo pensare ad un ampliamento futuro, bisogna pensarlo all'esterno della scuola. Mi 
si parla e mi si dice che c'è stata poca condivisione, ecco, per rispondere anche al Consigliere Prete 
e al consigliere Arena. Mi dispiace smentirli, abbiamo ricevuto i Dirigenti qui, abbiamo fatto dei 
sopralluoghi, ci hanno protocollato delle note dove c'erano delle priorità per quella scuola: priorità 
bagni,  priorità  controsoffitti;  certo,  anche priorità  barriere  architettoniche,  ma ci  penseremo nel 
senso che la Regione ogni anno dà dei contributi per l'abbattimento barriere e sicuramente faremo 
domanda, quella che non avete fatto voi. 
Poi, c'è un'altra priorità che ci scrivono i Dirigenti: gli intonaci esterni, e anche questo ci penseremo, 
e l'ampliamento della mensa, ma è un ampliamento che - ripeto - deve essere fatto esternamente, 
non è più applicabile quello che avevate deciso voi. 
Il Consigliere Ceschin dice che vede mancare un milione di euro di investimenti. Mi dispiace, da  
normativa non possiamo spostare da investimenti a spesa corrente;  gli investimenti sono rimasti  
investimenti, solamente che nel Piano delle opere pubbliche, dove vanno messe solo le opere che 
costano più di 100.000 euro, abbiamo fatto abbiamo spostato soldi in opere che costano meno di 
100.000 euro, quindi non sono più nel Piano, nel Programma delle opere pubbliche, ma comunque 
restano investimenti per la città, come ad esempio: il tunnel, di cui si parlava, e gli investimenti per 
il palco per il Broletto; sono tutti investimenti che non si vedono più all'interno del Programma 
delle opere pubbliche, però sono e rimangono investimenti, soldi spesi per gli investimenti. 
I passaggi sono stati fatti tutti e condivisi con la scuola e anche in maniera chiara e trasparente. E 
qui, invece, questo progetto non è assolutamente trasparente, perché mi si dice che noi abbiamo 
approvato in tutta fretta mercoledì scorso il progetto dei bagni. Tutta fretta? Ricordo che siamo qui 
da quattro mesi. Peccato che questo progetto di 900.000 euro non è mai arrivato in Giunta. Non è 
mai arrivato in Giunta. 
Abbiamo scorso gli  atti,  è  citato,  inserito  all'interno del  Programma delle  opere pubbliche,  ma 
questo non è mai stato approvato in Giunta. E ci venite a dire che noi abbiamo nascosto perché non 
vi  abbiamo portato  la  delibera?  L'abbiamo approvata  in  Giunta  mercoledì,  giovedì  c'è  stata  la 
Commissione e venerdì avevate in mano la delibera con il progetto chiaro. Invece, questi 900.000 
euro erano solo fumo perché il progetto che ho in mano, questo, che non avete mai approvato in  
Giunta e che fa riferimento ai 900.000, inseriti nel Programma delle opere pubbliche, parla chiaro e 
le cifre sono quelle che vi ho detto prima: da 121.000 euro in Via Gagliardi ora ne spendiamo 
520.000. Siamo partiti con la priorità bagni, sì, sono d'accordo, ci sono altre cose da fare, le faremo.  
Però, visto che c'era tutta questa fretta per la mensa perché siete andati a spendere, tra l'altro, non 
ricordo quanto, per fare la palestra che adesso sono in corso i  lavori,  visto che c'erano tutte le  
priorità per la mensa e per i bagni, quando, invece, la palestra assolutamente non era richiesta né 
dalla Dirigenza scolastica né dai genitori? 
Poi, per rispondere un po’ al Consigliere Nilandi sul filo rosso che ci conduce; il filo rosso che ci 
conduce è nel nostro programma, il programma di undici pagine, A4, ma chiaro, realizzabile, non 
fuffa; chiaro e realizzabile.
Il  Bilancio  lo  stiamo  variando  perché  è  il  vostro  Bilancio  e  lo  stiamo  adattando  al  nostro 
programma. 
La caserma della Polizia Locale. Lo sappiamo, è un problema da risolvere, però se leggete bene il  
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nostro programma c'è scritto che dobbiamo adeguarci alla legge regionale, e cioè fare un Comando 
intercomunale. Dobbiamo portare avanti la convenzione con gli altri Comuni, perché il Comune di 
Mogliano  non  può  continuare  ad  avere  la  Polizia  Locale,  diciamo  così,  comunale,  ma  deve 
diventare intercomunale. E probabilmente quegli spazi in più che avevate individuato non sono più 
adeguati, l'ex macello, perché troppo stretti per una caserma intercomunale. 
Quindi si parla per atti in Amministrazione, non per dichiarazioni durante il Consiglio Comunale, o 
la Commissione dove l'Assessore mi risponde. E il progetto, questo progetto da 900.000 euro parla  
chiaro, non è realizzabile, noi lo stralciamo e abbiamo fatto un nuovo progetto con veri investimenti 
per la scuola.

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco.
Consigliere Arena, prego.

Rientra il Consigliere Nilandi (17 p.)

CONSIGLIERE ARENA:
Grazie Presidente.
Allora, invito il Sindaco a stare un po’ attento all'utilizzo del termine “trasparenza”, perché lo sta  
ripetendo  con  troppa  superficialità.  Sa,  i  termini  “trasparenza”,  “non  essere  trasparenti”  non  è 
propriamente un bel termine; magari utilizzi qualche aggettivo, qualche sostantivo un po’ diverso. 
Pensi che disgrazia, Sindaco: voi avete dovuto approntare una variazione di Bilancio, perché avete 
avuto la fortuna di ricevere un Bilancio con degli investimenti ben precisi, con dei soldi accantonati  
e quindi vi siete trovati nella condizione di poter fare delle variazioni. 
Pensi che noi, invece, non abbiamo avuto questa fortuna cinque anni fa perché abbiamo addirittura 
dovuto, proprio come oggi, il 30 di settembre, approvare il Bilancio di Previsione per l'anno, perché 
proprio voi -  perché ci  eravate voi -  non era eravate stati  in grado di approvare il  Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014. 
Quindi voi state partendo sicuramente da una posizione di grandissimo vantaggio, oltre al fatto che 
abbiamo lasciato un Bilancio sano, con dei soldi accantonati anche rispetto a tutta un'altra serie di  
cose che abbiamo, purtroppo, ereditato.
Allora, se per lei la fuffa.., se per il Sindaco la fuffa è il Documento Unico Programmatico pagina 
76 di 131 del  DUP, Documento Unico di Programmazione,  note di aggiornamento,  2019-2021, 
insomma mi sembra che la cosa sia grave. Basta leggere, l'abbiamo portato.., è stato approvato in 
Consiglio Comunale, altro che fuffa. E’ chiaro – e quindi cerchiamo anche qui di non raccontare le  
cose  come non  sono  –  ed  è  evidente  che  il  progetto,  avendo  messo  900.000 euro,  dovevamo 
stabilirlo realizzando come c'è scritto proprio nel DUP attraverso degli stralci funzionali insieme 
alla Dirigenza ed era una delle priorità che avevamo in mente di fare proprio nel mandato. 
Quindi altro che fuffa, qui c'è un documento che parla in maniera molto chiara. Ci sono delle lettere  
protocollate ufficialmente tra istituzione scolastica ed Amministrazione Arena, in merito proprio a 
ciò che stavamo già concertando con l'istituzione scolastica. Quindi tutto tranne che fuffa. 
Pertanto,  non  serve  andarsi  a  vedere  gli  streaming,  ci  sono  anche  i  verbali  comunque,  c'è  un 
documento chiaro, evidente, agli atti. 
Poi,  per  quanto  riguarda  la  cultura  mi  fa  piacere  quello  che  il  Vice  Sindaco ci  stava  poc'anzi 
spiegando, e mi fa piacere soprattutto perché capisco dalle sue parole e dalle sue intenzioni che 
l'intenzione,  appunto,  è  quella  di  continuare  nell'azione  importante,  iniziata  dalla  precedente 
Amministrazione, che è quella di investire sulle associazioni locali. 
Ricordo, appunto, che la convenzione con “Arteven” all'inizio, fatta proprio all'inizio del mandato, 
quindi  nel  2015,  fu  necessaria  in  quanto vi  era  proprio  una difficoltà  a  far  ripartire  la  città  di 
Mogliano da un punto di vista proprio della programmazione culturale. Quindi è stato molto utile 
come volano rispetto all'attività culturale. 
Dopodiché, negli  anni abbiamo visto aggiungersi  e farsi avanti associazioni del territorio, a cui 
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abbiamo ben volentieri dato spazio, secondo, chiaramente, però una programmazione che abbiamo 
concertato. Mi auguro che su questo si possa continuare in questo modo perché credo che la cultura  
sia il motore di una città. 
Ecco, se poi questa cultura viene prodotta dalle associazioni locali questo è un vantaggio davvero 
per tutta la nostra comunità, quindi questo è molto importante.
Per  quanto riguarda il  tema della  “Caldaia  amica” forse mi sono spiegata  male prima, io sono 
d'accordo di portare avanti il progetto “La caldaia amica” anche perché noi come Amministrazione 
abbiamo investito parecchio in questo progetto negli anni scorsi, quindi ben venga continuare anche 
su questo progetto. La nota che rilevavo era che questo progetto va mandato avanti, però non a 
discapito  di  altri  progetti  in  termini  sul  tema  ambientale.  Questo  è  il  punto,  perché  bisogna 
continuare ad investire sull'ambiente con le scuole, con le associazioni, facendosi parte attiva anche 
con gli altri Comuni sulle azioni da intraprendere contro l'inquinamento. 
Questo è il tema, per cui bisogna continuare con l'investimento, e quindi non bisogna sottrarre soldi  
tra  progetti  sullo  stesso  tema,  ma  bisogna  investire.  Questo  era  il  punto.  Quindi  ben  venga  il 
progetto “Caldaia  amica”,  ma non è sufficiente,  bisogna portare  avanti  altri  progetti  così  come 
abbiamo fatto  noi,  ma anche con altri  progetti  nuovi  condividendoli,  se  possibile,  anche con i 
Comuni contermini.
Altra  questione,  e  chiudo,  e  così  poi  esprimo anche il  voto che intendo dare come Gruppo.  Il 
Consigliere Severoni prima ha cercato di spostare l'attenzione per quanto riguarda i 900.000 euro. 
Qui  il  tema  non  sono  le  altre  scuole,  il  centro  e  la  periferia.  Certo  che  tutti  i  plessi  vanno 
manutentati,  riqualificato,  tenuti  al  centro  dell'attenzione  e  dell'azione  amministrativa,  ci 
mancherebbe altro. Faccio presente che, poi, l'Amministrazione Arena ha fatto proprio una battaglia 
per mantenere la scuola di Zerman attiva anche nelle iscrizioni che stavano calando, quindi facendo 
anche un'azione molto, ma molto attiva e vigile su ciò che stava accadendo. 
Quindi il tema non è quello. Tutte le scuole vanno valutate manutentate, riqualificate. Ma qui il 
tema è la scuola media di Via Gagliardi e la sottrazione dai 900.000 euro di soldi per fare altre cose,  
importanti, non importanti, alcune sicuramente sì - alcune sicuramente sì - ma bisognava fare scelte 
diverse senza andare a sottrarre soldi dai 900.000 euro che sono nemmeno sufficienti per risolvere 
tutte le problematiche che questa scuola ha da molto tempo. 
Potevamo farlo noi? Abbiamo fatto altre cose, le stavamo condividendo, condividendo. Adesso è 
arrivato il momento di fare un'azione molto, ma molto programmata con la scuola, perché la scuola 
media di Via Gagliardi è una scuola molto popolata e bisogna porre attenzione a quelle che sono le 
esigenze, le esigenze innanzitutto dei nostri ragazzi perché la scuola - guardate - è fondamentale - 
fondamentale - per una comunità.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere.
Do  la  parola  all’Assessore  Cocito,  Assessore  alla  Pubblica  Istruzione,  quindi  interessata 
all’argomento in discussione. Prego. 

ASSESSORE COCITO:
Buonasera a tutti. 
Due considerazioni di carattere puramente tecnico, perché probabilmente non c'è condivisione da 
parte dell'opposizione di quelle che erano i progetti di fattibilità relativi alla scuola di Via Gagliardi,  
visto che, se non erro, il Consigliere Nilandi ha ritenuto di individuare anche i costi di un'eventuale 
nuova caserma all'interno di questi benedetti 900.000 euro, che evidentemente non sono più parte 
solo ed esclusivamente della scuola.
Detto  questo  -  detto  questo  -  io  mi  chiedo,  sempre  prendendo  spunto  da  questo  progetto  di  
fattibilità, visto che l'urgenza era tanta per mettere in sicurezza le scuole di Via Gagliardi, come non 
siano stati minimamente presi in considerazione i bagni. 
Considerato  che  nello  studio  di  fattibilità  l'ampliamento  della  mensa,  non  più  realizzabile  per 
questioni squisitamente tecniche, costava 121.200 euro ed i nostri bagni sono per 520.000 euro, mi 
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chiedo: i bagni non avevano urgenza nel vostro periodo di mandato? Le barriere architettoniche non 
avevano urgenza nel vostro periodo di mandato? O la criticità è venuta solo in questo momento, e in 
questo momento questa Amministrazione, che è su da tre mesi, sta già dando compiuta attuazione a 
quelli che sono i desiderata espressi comunque dalle scuole? 
C’è stato un sopralluogo, c'è stato un incontro, c'è stata, come diceva il Sindaco, una precisa lista 
della spesa che è stata correttamente concertata con la scuola e noi abbiamo deciso di rifare i bagni.  
Voi no. In cinque anni non avete fatto nulla, se non una palestra che era l'ultima priorità che era  
stata rappresentata dalla scuola. Basta. 

RESIDENTE: 
Grazie Assessore.
La parola al consigliere Ceschin, prego.

CONSIGLIERE CESCHIN:
Volevo fare un intervento diverso dato che l’Assessore è intervenuta partendo sulla questione della 
caserma e con quei 900.000 euro non c'entra proprio nulla, Assessore.
Poi  il  Consigliere  Nilandi  potrà  spiegarle  meglio,  ma  non  intendeva  proprio  fare  accenno  a 
quell'intervento con i 900.000 euro. 
Sulla questione degli interventi delle priorità e delle liste della spesa ogni Amministrazione ha una 
sua lista della spesa, e non è una lista della spesa di cinque anni.  Noi abbiamo fatto numerosi  
incontri, la parte politica e la parte tecnica. Prima io ricordavo come cambiano le Amministrazioni, 
cambiano anche i  Dirigenti  scolastici,  però c'è una comunità  scolastica  che non è fatta  solo di 
Dirigenti,  è  fatta  di  ragazzi,  è  fatta  di  famiglie  perché  le  scuole  vengono  vissute  anche  dalle 
famiglie, è fatta di insegnanti. 
Noi ci siamo sempre posti dal punto di vista di chi la scuola la vive, perché nessuno qui dentro, 
nessuno di noi, neanch’io che insegno, ho chiara la percezione di come si vive all'interno di una 
scuola. 
La scuola bisogna viverla dalla mattina alla sera, d'accordo? Quando noi abbiamo deciso di spostare 
la Segreteria come ci era stato chiesto l'anno scorso, ci siamo messi dal punto di vista della scuola  
perché la scuola ci ha detto: la Segreteria ci serve lì, non ci serve da un'altra parte. E abbiamo 
accettato perché, ci siamo posti da quel punto di vista. 
Non è vero, Assessore, che i bagni non erano nella lista della spesa; se non c'era un progetto, è  
chiaro che non c'erano nemmeno i bagni. Però il Sindaco prima ha parlato che questi 900.000 euro 
sono fumo, erano fumo. No, sono 900.000 euro, Sindaco! 900.000 euro! Non sono fumo. Sono a  
Bilancio e li abbiamo lasciati, d'accordo?
Qualche giorno fa lei e l'Assessore all'Istruzione vi siete vantati degli interventi che sono stati fatti  
nelle scuole durante il periodo estivo. Sono gli interventi che l'Amministrazione Arena ogni anno, 
ogni  estate  faceva  a  rotazione  all'interno  delle  scuole,  individuando  delle  gerarchie  di  priorità 
discusse con la parte dei Dirigenti e con la parte tecnica, perché non c'è solo la parte politica. 
La parte politica, poi, certo, decide, ma la parte tecnica, che ha ovviamente il quadro generale di  
quelle che sono le emergenze, di quelle che sono le priorità, poi, ovviamente, ci dà le informazioni 
esatte.
Quindi non è vero che i bagni non c'erano, i bagni ci sarebbero stati anche se l'intervento l'avessimo 
fatto  noi.  C'erano 900.000 euro che adesso non ci  sono più,  caro Assessore,  e io vorrei  capire 
dall'Assessore e dal Sindaco se è stato comunicato - perché adesso ne stiamo parlando in questi 
giorni – e se è stato concertata questa cosa dei bagni e possiamo fare solo i bagni e un controsoffitto  
della mensa, perché i problemi, come si ricordava prima, poi rimangono. 
Quello che rilevavo prima era il fatto che il plesso di Via Gagliardi con questo intervento questa 
Amministrazione  rinuncia  ad  un  intervento  complessivo,  definitivo.  D’accordo?  Non  sarebbero 
bastati i 900.000 euro, ovviamente dovevamo trovare anche noi sicuramente la differenza, avremmo 
dovuto trovare anche noi dei migliaia di euro in più. 
Poi, volevo fare una dichiarazione di voto, ma questo vale per questa delibera, cara maggioranza, 
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ma vale anche in futuro perché credo che domani, visto anche il racconto che è stato fatto nei giorni 
scorsi sui giornali, emergerà il fatto che voi avrete votato a favore di un intervento per le scuole di  
Via Gagliardi, come ha detto il Sindaco qualche giorno fa e lo ha ripetuto anche ora.
E’ vero.. Poi voi voterete a favore e noi voteremo contro, ma voi voterete a favore di 520.000 euro 
invece di 900.000 euro, d'accordo? Noi voteremo contro, perché? Per un semplice motivo, perché 
c'erano 900.000 euro che noi  volevamo destinare e  vogliamo destinare a  quelle  scuole,  a  quel 
plesso, a quei ragazzi, alle famiglie di quei ragazzi, al corpo docente,  a tutto il personale della 
scuola, e stiamo parlando di comunità educante, caro Assessore. Ripeto, noi voteremo contro la 
riduzione da 900.000 a 520.000 euro perché all'appello, cara maggioranza, mancano 380.000 euro 
destinati ad altre cose, lodevoli. 
Poi, giustamente, il Sindaco dal suo punto di vista diceva: “Abbiamo trovato un Bilancio, era il  
vostro Bilancio e siccome noi abbiamo delle priorità del nostro programma elettorale prendiamo dei 
soldi..”, e ha confermato quello che dicevo in maniera un po’ più rozza, ho utilizzato il termine 
“bancomat”. State facendo proprio questo: il prelievo di questa sera al bancomat del Bilancio del 
Comune di Mogliano è di 380.000 euro sottratti alle scuole. 
Convengo con il Consigliere Severoni che alcuni di questi interventi, ovviamente, vanno anche ad 
altre scuole,  ma chiedo: è più importante intervenire sulle barriere architettoniche di un plesso,  
oppure fare una copertura tra una palestra ed una scuola? 
C'è una gerarchia di priorità, è quello che ha contraddistinto la nostra Amministrazione per cinque 
anni. Prendo atto che la gerarchia di priorità dei vostri interventi proprio non c'è. 

Esce il Consigliere Cerello (16 p.)

PRESIDENTE: 
Grazie.
Assessore Copparoni, prego.

Rientra il Consigliere Cerello (17 p.)

ASSESSORE COPPARONI:
Se non posso parlare, mi fermi nel senso che intervengo in maniera parziale. 
Allora,  sono  costretto  a  giustificarmi  per  avere  chiesto  ed  ottenuto  di  investire  dei  soldi  sulla  
cultura. Noi ci saremmo trovati la prossima estate a non poter utilizzare il teatro, perché il palco era 
in condizioni di non utilizzo. Non potevamo avere a disposizione una sala per i nostri artisti, perché 
non ce n'era una che avesse una illuminazione adeguata. 
Allora,  di  questa  scelta  -  ve  lo  dico  sinceramente  -  mi  sento  orgoglioso  e  la  scelta  di  
un'Amministrazione che arriva, diciamo, a metà percorso è evidente che deve poter prendere in 
mano i progetti dell'Amministrazione precedente e deve potere adattarli in maniera, diciamo, anche 
non organica se vogliamo, cioè il filo rosso.. A parte che il filo rosso da questa parte insomma.. “Te 
ga dito na roba che no so”, ma comunque..

(Intervento fuori microfono) “Proprio ti te parli ...  “

ASSESSORE COPPARONI:
Allora, dico, ci chiedi l’organicità. Ma, abbi pazienza, abbi pazienza, voi lo sapete benissimo che 
non si riesce a portare avanti tutte le cose che si vogliono, perché i vostri cinque anni sono passati, il 
periodo è finito. Molte delle cose ne avete fatte e io non negherò mai quello che gli altri fanno, ma 
alcune non siete riusciti a portarle a termine. 
Con tutta la nostra umiltà e con tutta la legittimità che anche voi ogni tanto dite, noi cerchiamo di  
portare avanti  quello  che i  nostri  elettori  ci  hanno chiesto.  L'unica  cosa che si  poteva  fare per 
continuare a fare quello che avevate deciso era vincere le elezioni, ma purtroppo le abbiamo vinte 
noi. 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32   del  30/09/2019



E allora con tutta l'umiltà e la dedizione che dobbiamo dare noi faremo quello che crediamo e  
quello che crediamo più giusto. In questo momento fare un intervento organico solo sul plesso di 
Via Gagliardi non ci sembrava la scelta corretta. Abbiamo deciso di intervenire in diversi ambiti per  
poter dare risposte maggiori proprio perché ci trovavamo anche in una situazione di fine mandato 
ed inizio mandato. 
Allora mi sento orgoglioso di alcune scelte e quando i progetti delle Amministrazioni precedenti si  
possono continuare, è giusto continuarli e portarli  a termine, ma magari  anche quando c'è stata 
condivisione, evidentemente nell'ultimo periodo del Consiglio Comunale precedente non c'è stata 
grande condivisione; spero, invece, che in questo ce ne sia molto maggiore e pregherei tutti di farlo, 
evitando, Consigliere Nilandi, le sparate “sceriffo” che sono poco rispettose e - non so - io mi sono 
sentito male. 
Se posso - scusatemi se lo faccio - dare una rimbeccata al mio amico Giacomo. Quando parli,  
Giacomo, secondo me, ultimamente lo fai per ascoltarti, eri più bello quando eri più ingenuo e più  
concreto, ultimamente..

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
Ultimamente lo fai un po’ alla Oscar Mancini, però Oscar aveva più contenuti. 

Applausi 

PRESIDENTE: 
Consigliere Zane, prego.

CONSIGLIERE ZANE:
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 
Volevo semplicemente fare una piccola precisazione. Quando sento il Consigliere Ceschin che dice 
che tutto sommato fare una copertura che collega la palestra con la scuola poteva aspettare, volevo 
ricordare,  visto  che lei  ha molto a  cuore i  bambini,  che su quella  scuola ci  passano tantissimi 
bambini. E, sa, d'inverno dei bambini di 7, 8, 10 anni prenderli e portarli fuori all'aperto, magari 
sotto la pioggia, sotto l'inverno, non è proprio il massimo per questi ragazzi.
Quindi,  il  fatto  che lei  dica:  “Tanto,  cosa  serviva?”,  dimostra  quello  che  è  uscito  dalle  ultime 
elezioni. Voi forse non ve ne siete accorti, ma le elezioni sono state fatte, la campagna elettorale è 
finita e continuare a dire: “Noi abbiamo fatto, noi abbiamo lasciato, noi abbiamo fatto..”, ormai non 
serve più niente. 
I cittadini di Mogliano hanno deciso di votare quel programma in undici pagine, come ci dice, ma 
molto probabilmente forse è ricco di contenuti. 
Vede, è importante quello che noi stiamo facendo perché nel nostro programma elettorale abbiamo 
messo al centro il cittadino che abiti al centro, che abiti nelle periferie, e questa è una cosa che  
purtroppo voi avete perso di  visione,  avete perso il  senso della  cosa,  e  lo  dimostra  il  risultato 
elettorale.
Per cui a mio giudizio ben vengano le piccole opere, perché non ci devono essere cittadini di serie A 
e cittadini di serie B. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Allora, mettiamo un attimo le cose assieme. Io trovo che sia sbagliato..
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PRESIDENTE: 
Scusi Consigliere, informo che è il terzo, quindi è l'ultimo intervento questo.

CONSIGLIERE NILANDI:
Mi perdoni, Presidente, si sta sbagliando perché questo è il mio secondo intervento. La vedo poco 
attento..

PRESIDENTE: 
No.. No, mi dispiace per lei, ma è il terzo. 

CONSIGLIERE NILANDI:
Questo è il mio secondo intervento..

PRESIDENTE: 
Il terzo. Il primo è quello con cui ha chiesto la sospensione.

CONSIGLIERE NILANDI:
Ma sta scherzando?

PRESIDENTE: 
No.

(Interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI:
Cioè sta scherzando?

PRESIDENTE: 
No, non sto scherzando. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Prego. 

CONSIGLIERE NILANDI:
Sta scherzando, spero.

PRESIDENTE: 
La prego.. La prego di fare il suo intervento.

CONSIGLIERE NILANDI:
No. Io la prego di verificare il fatto che quella che io ho fatto.. Legga il Regolamento perché forse 
non lo ha ancora letto a sufficienza, ma nel Regolamento quella che il sottoscritto ha fatto è una 
mozione d'ordine per i lavori,  non può essere classificato come un intervento, per cui ho pieno 
diritto al mio intervento..

PRESIDENTE: 
Legga anche lei cosa si intende per mozione. 
Quindi per non far perdere altro tempo a tutti, andiamo avanti.

CONSIGLIERE NILANDI:
No, guardi, non c'è problema. Allora, lei in questo momento sta prevaricando quello che è il diritto  
di un Consigliere di parlare, per cui o questo è il mio secondo intervento o è dichiarazione di voto, 
perché se è dichiarazione di voto ho diritto a tre minuti di intervento; se è un intervento ho il diritto  
a dieci minuti di intervento.
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PRESIDENTE: 
No, a cinque, a cinque.

CONSIGLIERE NILANDI:
Quindi? Come lo considera?

PRESIDENTE: 
Allora, faccia cinque minuti di intervento. Prego.

CONSIGLIERE NILANDI:
Grazie. 
Cercherò di stare nei miei cinque minuti di  intervento e poi cronometreremo tutti gli  interventi 
anche dei Consiglieri successivamente, visto che siamo arrivati a questo punto qua, Presidente. 
Allora, andando in ordine, la priorità della palestra non era una priorità legata soltanto al mondo 
della  scuola,  e  mi  dispiace  che  l'Assessore  Pavan  sia  uscito  in  questo  momento,  però  saprà 
sicuramente che interventi  nelle  palestre servono sicuramente anche per  un'altra  criticità,  che è 
quella della mancanza degli spazi per le società sportive.
Per cui quando dico di guardare le cose a 360 gradi lo dico anche per questo, al di là della mia “ars  
oratoria”, perché quell'intervento ha permesso a tante società sportive, che avete lodato e vi siete 
fatti fotografare insieme in piazza, di avere un proprio spazio. Punto 1.
Punto numero 2. L'altro ragionamento, invece, va fatto rispetto ad una presunta conflittualità su  
quello studio di fattibilità. Non c'è alcuna conflittualità. Io ho portato semplicemente ad esempio il 
fatto  che  quello  era  uno  studio  di  fattibilità  che  partiva  da  una  condizione  reale  e  da  una  
progettualità che poi politicamente è stato deciso di variare ad un'altra destinazione. 
Però lì c'era un progetto, lì c'era un'idea, c'era una visione che in questo momento non c'è, e di  
questo me ne dolgo e mi dispiace. 
Terza cosa. Perché non l'avete fatto subito voi il discorso dei bagni, il discorso delle mense? Perché 
non l'avete fatto subito? Lo ripeto, siccome non siamo dei verginelli, ma siamo tutti qua da molto 
tempo alcuni di noi, soprattutto molti dei tanti che sono intervenuti questa sera, si ricorderanno che 
noi, come ha detto Carola, siamo arrivati in una condizione in cui a livello di opere pubbliche erano 
zero. Opere pubbliche zero nel 2014. Zero soldi, zero opere pubbliche messe nel Piano delle opere,  
per cui è ovvio che noi le cose non le abbiamo potuto fare immediatamente come, invece, avete la  
possibilità di fare voi adesso. 
Nessuno è contrario ai bagni, però io vi torno a fare la domanda: dove li prendete i soldi per fare il  
resto? Perché noi lo sapevamo. Noi avevamo un'idea. Questa idea, però, manca e questa non è ars  
oratoria, sono i fatti! “Dove xe che ‘ndè tor i schei”?! I soldi dove sono?! 
Dove sono i soldi per le barriere architettoniche? Non si sa. 
Dove sono i soldi per un eventuale ampliamento della mensa? Non si sa. Noi non sapevamo, voi no. 
E, attenzione, che è molto pericoloso - molto pericoloso - farsi scudo delle proprie scelte rispetto  
alla legittimità elettorale, perché qui nessuno ha fatto il grandeur rispetto ai risultati elettorali; qui 
stiamo ragionando tutti quanti nel merito. 
E allora se l'idea è: chi vince le elezioni, governa, signori miei, attenzione, perché qui da questa 
parte avete gente che rappresenta l'altra metà della faccia. E state bene attenti, perché la città è stata 
spaccata a metà. Voi avete vinto perché le regole dicono che avete vinto, ma dall'altra parte c'è un 
pezzo di società che i nostri non hanno votato voi, anche metà di Mogliano non ha votato voi! 
E allora di che legittimità stiamo parlando? 
Torniamo ai contenuti, perché qua, al di là di quella che può essere l'ars oratoria del sottoscritto, se 
vogliamo metterla in termini di legittimità di voti credo che il sottoscritto abbia qualcosa da dire in 
questo Consiglio,  se la  mettiamo su questo piano qua.  Ma siccome siamo persone tutte quanti  
adulte, intelligenti e vaccinate che stiamo in questo Consiglio da molto tempo, Giorgio, io non la 
metterei sul piano dei voti perché se qui parla soltanto chi ha i voti in mano non credo che tanti 
potrebbero prendere parola.
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Siccome non è così, siamo in democrazia e in democrazia parlano le idee, io parlo di idee, parlo di  
idee come quando ero alla maggioranza e parlo di idee quando ero all'opposizione.
E se il  fatto  di  saper  argomentare un discorso è  un difetto  e  strappa un applauso da parte dei 
presenti, mi dispiace, avrò questo difetto, però registro un'altra cosa: che, invece, dalla parte dei tuoi 
banchi  di  maggioranza  questa  sera  i  Consiglieri  non parlano,  parlano solo  gli  Assessori.  Sento 
interventi  soltanto  dal  Consigliere  Severoni.  Gli  altri  Consiglieri  dove  sono?  Siamo  al  terzo 
Consiglio. Quando pensate di prendere la parola? Se volete, vi presto un po’ di ars oratoria.

ASSESSORE PAVAN: 
Buonasera a tutti. Chiedo già scusa al Consigliere Nilandi se prendo parola io come Assessore, ma 
ha citato il progetto della palestra.
Ricito  di  nuovo  il  Consigliere  Nilandi  e  dico:  torniamo  ai  contenuti;  torniamo  ai  contenuti  e 
soprattutto all'evidenza sostanziale che la cosa che, tra virgolette, turba di più la minoranza oggi è il  
passato.  C'è  questo  termine,  “il  passato”,  che  incombe  su  di  voi  su  qualsiasi  cosa  si  vada  ad 
approvare, a progettare. 
Concordo con l'Assessore, e Vice Sindaco, Copparoni dove noi dobbiamo dar merito su determinate 
cose che la Giunta, l'Amministrazione Arena ha portato a termine, però, come diceva il Consigliere 
Nilandi, torniamo ai contenuti. 
Per  quanto  riguarda  il  progetto  che  avete  iniziato  sulla  palestra  è  assolutamente  vero,  c'è  una 
necessità di spazi, però questo sviluppo, che voi pensate, fa venir meno l'importanza che date voi 
alla scuola e che a differenza vostra diamo noi.
Un'importanza sostanziale perché è da dieci minuti che gira questo famoso progetto di fattibilità 
dove leggo che: “..lo spostamento di tutti gli uffici non scolastici vale per 428.000 euro, per la  
Polizia  Municipale 93.000 euro,  calcolo sommario ampliamento mensa e  nuova sala insegnanti 
scuola media Via Gagliardi per 121.200 mila euro”. Ne abbiamo messi 520.000. I bagni dove sono? 
Posso anche dirvi - e il Consigliere Zanardo mi può dire - che i bagni sono gli stessi che utilizzava il  
Consigliere Zanardo. Nulla togliere alla sua senectute. 
Quindi, torniamo ai contenuti e alle evidenze dei fatti.  Quando il  Sindaco dice fuffa, e la fuffa 
purtroppo è confermata. Grazie. 

CONSIGLIERE CESCHIN: 
La dichiarazione di voto l'ho già fatta prima e, proprio perché voi non avete messo 520.000 euro, ne 
avete tolti, ne togliete questa sera 380.000. Ragazzi, cerchiamo di non mistificare le cose, perché se 
proprio vogliamo parlare di scuole e di gerarchia di priorità, caro Consigliere Zane, lei diceva - e  
convengo  -  ci  sono  dei  bambini  che  devono  ovviamente  attraversare  credo  siano  35-36  metri 
contati, la distanza tra la palestra e il plesso.
Vede, alle Gagliardi ci  sono barriere architettoniche che costringono ogni anno a ridisegnare le 
classi, perché i portatori di handicap non possono salire ai piani superiori. D'accordo? Quella per me 
è una priorità.
Se  io  metto  sul  piatto  della  bilancia  queste  due  cose,  vengono  prima  i  portatori  di  handicap, 
d'accordo? Credo che convenga con me su questo. 
No, vedo di no. 
Parliamo di scuole? Noi, anzi, voi vi siete trovati in eredità perché quando si parla di cose concrete 
è bene fare riferimento al passato, e lo faccio non per deformazione professionale, ma perché voi vi 
ritrovate quest'anno.., non viene mai citato perché quando si parla di una variazione al Piano delle  
opere triennali si citano solo le variazioni. E’ bene citare anche quello che rimane in questo Piano.  
Lo leggo e vedo che ci sono 1.300.000 euro per le scuole “Verdi” secondo stralcio, frutto di un 
contributo regionale e su questo credo che dobbiate darci atto di averlo fatto. 
Vedo anche una voce, 502.000 euro, che è la riqualificazione del “Brucomela” che non abbiamo mai 
citato,  non  l'abbiamo  fatto  neanche  noi,  è  un  project-financing,  però  sono  502.000  euro  e  se 
avessimo dovuto intervenire noi ci sarebbe costato quasi il doppio. D'accordo?
Poi, se guardiamo anche all'anno successivo, al 2020, a proposito di scuole, perché non citiamo i 

 Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32   del  30/09/2019



532.000 euro per la messa in sicurezza del plesso delle “Olme”? E se guardiamo al terzo anno, 
perché non citiamo i 150.000 euro per la messa in sicurezza del plesso proprio delle “Vespucci” di 
Campocroce? 
Queste sono cose che sono nel Piano triennale delle opere pubbliche e in gran parte i soldi già ci 
sono. Quindi non potete venirci a raccontare che voi mettete 520.000 euro, perché questi voi li avete 
già trovati. Poi, ripeto, ne togliete 380.000, e sarà per questo che noi questa sera voteremo contro. 
Voteremo contro questa riduzione e non passerà il messaggio, cara maggioranza e caro Sindaco, che 
voi mettere questi  soldi,  voi ne togliete 380.000,  e passerà alla  cittadinanza e alla  comunità  di 
Mogliano questo messaggio, e passerà anche alle famiglie, ai genitori dei ragazzi delle scuole di Via 
Gagliardi.

CONSIGLIERE GROSSELLE: 
Buonasera a tutti.
Caro Giacomo..

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE GROSSELLE: 
Consigliere scusi, Giacomo, pardon..

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE GROSSELLE:  
Io  sono  nuova  di  questo  ambiente,  quindi  sto  cercando  di  studiare  e  cercare  di  capire  come 
funzionano le cose. Se non parlo al microfono o non faccio degli interventi, oppure qualcuno non fa 
un intervento forse non conosce benissimo l'argomento, quindi si appoggiano a qualche Assessore o 
a qualche Consigliere che forse ne sa di più, penso. No?
Quindi  aggredire,  tra  virgolette,  i  Consiglieri  dicendo che nessuno parla,  cioè..  Io  ti  do questa 
risposta molto semplice e ristretta. Io la vedo così, io sto cercando di capire, sono appena arrivata, 
non vorrei sbagliare e dire certe cose che non so. Infatti, di queste cose sono cose vostre, vecchie, di 
scuola non so niente, anche se qualcuno mi riferisce o anche l'Assessore riferisce, però non penso 
che sia un argomento da dare una risposta tutti quanti insieme. Non ha senso.

CONSIGLIERE ZANE: 
Grazie Presidente.
Volevo fare una precisazione. Siccome lei ha la capacità anche di leggere il mio pensiero, quando 
lei dice che per me delle persone che hanno degli handicap non devono essere messe nello stesso 
peso, diceva, appunto, la invito ad informare chi sono e la mia storia prima di affermare certe cose,  
per cui la ringrazio.

PRESIDENTE: 
Consigliere Severoni, prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie Presidente. Io andrei verso una dichiarazione di voto, perché, come spesso succede, faremo 
fatica a trovare una unità d'intenti su questo tipo di argomenti. Quindi rivendico quello che ho detto 
nel precedente intervento, pertanto la scelta che abbiamo fatto, e, in particolar modo, mi riferisco al  
settore degli  investimenti,  a quello  di  investire  900.000 euro per oltre il  70% nel  mondo delle  
scuole. 
Quindi noi voteremo a favore di questa delibera che prevede 520.000 euro per l'adeguamento della 
scuola di Via Gagliardi con la messa in sicurezza dei controsoffitti, con rifacimento dei bagni. 
Noi  voteremo  a  favore  della  realizzazione  del  collegamento  tra  scuola  primaria  “Vespucci”  e 
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palestra. 
Noi  voteremo  a  favore  alla  realizzazione  degli  impianti  di  anti-intrusione  del  barco  “Parco 
Arcobaleno”. 
Noi voteremo a favore della manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, riqualificazione 
impianti. 
Noi voteremo a favore dei lavori di sfaldatura di Via Gagliardi.
Noi voteremo a favore della progettazione del masterplan della “Cittadella dello sport”. 
Noi voteremo a favore altri 11.000 euro, manutenzione straordinaria stabili comunali. 
Noi voteremo a favore manutenzione straordinaria e viabilità Via Gioberti e Via Malcanton. 
Altri 20.000 euro per manutenzione straordinaria scuole elementari noi voteremo a favore e voi 
voterete contro. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
La parola al Consigliere Bison, prego.

CONSIGLIERE BISON:
Grazie Presidente. 
Allora, una chiosa finale perché ho un dubbio. Si parla.., cioè il Consigliere Ceschin parla di avere 
reinvestito 900.000 euro in Via Gagliardi, ma sullo studio di fattibilità c'è la voce proprio: “..calcolo 
sommario ampliamento mensa e nuova sala insegnanti scuola media Via Gagliardi”, e la voce è 
121.000 euro. 
I numeri parlano: “..121.000 euro - alla voce “mensa” - con aggiunta “ex sala insegnanti” 85.000 
euro; ristrutturazione ex segreteria: 31.500 euro; nuova sala Preside: 4.500 euro, totale: 121.000 
euro”. E tutti gli altri dove sono?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI:
Allora, votiamo questo, votiamo quello, votiamo quell'altro.. 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI:
Mi sa tanto da un: attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Rischia di diventare un motivetto 
estivo quasi i motivetti del Consigliere Severoni. 
Dico questo, dico che, Consigliare Bison, non prendiamo come punto di riferimento quello studio di 
fattibilità. Prendiamo come punto di riferimento il DUP, Documento Unico di Programmazione, che 
è ben più di uno studio di fattibilità. E lì la cifra c'è ed il titolo di quel DUP parla chiaro e non fa più 
riferimento a quello studio di fattibilità. 
Ora, se vogliamo fare un'operazione verità allora parliamo di questo, sennò parliamo di altro. Quelli 
sono i numeri, per cui, come anche alcuni Consiglieri di maggioranza sanno, mi ero approcciato in  
maniera  molto  laica  a  questa  vostra  iniziativa  e,  vi  ripeto,  sarei  stato  pronto  anche  a  votare 
favorevolmente, non solo ad astenersi, nel momento in cui questi soldi non fossero stati tolti da quei  
900.000, ma fossero stati delle risorse, che poi venivano spesi adesso e dopo sarebbero stati spesi 
anche gli altri. 
Il problema è che gli altri non ci sono più, per cui nel merito, visto che parliamo di merito, siamo 
tutti quanti d'accordo che i bagni vanno rifatti. L'unica cosa che ci divide in questo momento è il 
fatto  che dopo i  bagni  per  voi  c'è  il  nulla  cosmico.  Dopo i  bagni  per  noi,  invece,  c’è  un'altra 
vagonata di migliaia di euro. 
Questa è la cosa che ci divide e che deve restare in qualche modo scolpita ed è per questo che noi  
come  “Mogliano  Bene  Comune”  questa  sera  voteremo  contro.  Non  per  altro,  ripeto:  perché 
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mancano dei soldi di quei 900.000 euro, non perché non siamo d'accordo con i bagni o non siamo 
d'accordo con la tinteggiatura della attuale mensa e dei controsoffitti.

Esce il Consigliere Grosselle (16 p.)

CONSIGLIERE ARENA:
Grazie.  Mi  fa  piacere  che  ad  un  certo  punto  di  questo  dibattito  molto  lungo,  molto  animato 
finalmente la voce della verità è uscita nelle parole dell'Assessore Copparoni, perché in maniera 
molto chiara, che era quello che dicevo nel primo intervento proprio all'inizio, lui ha detto: “Noi 
avevamo bisogno di fare una serie di interventi perché abbiamo deciso che fosse prioritario - e  
questo è assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro – e quindi abbiamo ritenuto che da quei 
900.000 euro – e questa è la logica che comunque è stata seguita in generale – andassero tolti dei 
soldi per fare altre cose; dopodiché, ci sono rimasti questi 500.000 euro..”, e con questi abbiamo 
fatto – e questo lo aggiungo io, chiaramente, non l'ha detto l'Assessore Copparoni - questo studio di  
fattibilità all'ultimo minuto, che è lavorare praticamente al contrario. 
Perché, vedete, qui il problema non è parlare del passato o del presente, qui non siamo in campagna 
elettorale a differenza di quello che sento, invece, da parte della maggioranza, qui stiamo parlando 
di un Bilancio, stiamo parlando di un Documento Unico Programmatico, quindi stiamo parlando di 
cose concrete. 
Qui il problema grosso di questo vostro modo di procedere è che non c'è una programmazione, 
questo manca. Portare avanti adesso questo intervento, ammettendo che poi lo facciate davvero, 
perché capite bene che trovarci il 30 di settembre con uno studio di fattibilità per una somma di  
500.000  e  rotti  manca  un  progetto,  ci  sono  tutta  una  serie  di  tempi  e  di  procedure  che 
un'Amministrazione Pubblica – aggiungo, per fortuna - deve seguire. Quindi non è detto che poi ce 
la facciate e che questo non vada poi in un fantomatico avanzo di Amministrazione. 
Dicevo,  procedere  con  uno studio,  con  un piccolo  progettino  vuol  dire  non avere  un  progetto 
complessivo; vuol dire non mettere in campo delle azioni di programmazione importanti perché 
necessitano, sono necessarie in quella scuola lì, perché l'elenco è lungo. 
Quindi, qui manca proprio la giusta prospettiva ad un problema grosso che è rappresentato dalla 
scuola “Gagliardi”, perché è una scuola, a mio avviso, nata male proprio nell'impostazione e che 
necessita poi.., ha anche un'impostazione vecchia, il tempo è passato, è trascorso e che necessita di  
una serie di interventi.
Quindi,  da  quella  somma di  900.000 euro,  che noi  avevamo già  reputato una somma che non 
avrebbe risolto tutti i problemi, voi andate a togliere 380.000 euro.
Ecco,  rispetto  a  questa  azione  noi  non  siamo d'accordo  e  voteremo  assolutamente  in  maniera 
contraria. Quindi non siamo a favore di questo modo di procedere per cifre sparpagliate senza una 
prospettiva ed una programmazione chiara e precisa anche nei tempi, nonché negli stralci operativi.

Rientra il Consigliere Grosselle (17 p.) 

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere.
La parola ... (intervento fuori microfono) 

CONSIGLIERE BISON: 
Qui sfugge una cosa probabilmente.  Noi non stiamo dicendo che nel vostro DUP non ci  sia  il 
discorso, ma qua sfugge che voi in Via Gagliardi avete messo 121.000 euro, mentre noi 520.000. 
Forse sfugge una cosa, probabilmente preferite investire meno nella cultura, meno nelle scuole,  
perché sono questi i numeri, e i numeri parlano, 121 è meno di 520.000. Questa è che e siete voi che 
mistificate la realtà, non noi, ricordatevelo, perché i numeri parlano, i numeri parlano.

CONSIGLIERE PRETE: 
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Intanto non apprezzo che vengano fatti dei gesti da una parte e dall’altra tipo paperella, non so che 
senso avesse, però non credo sia rispettoso di nessuno, compreso di chi l'ha fatto. 
Poi, quel documento è del 2017, è stato superato dai fatti perché la Segreteria, dialogando con la  
scuola è stata ricollocata fuori da quelle logiche e quindi è stato superato dai fatti e dai documenti 
che seguono. Quali? Il DUP che è del marzo praticamente e che è quello che stiamo variando e 
cambiando. 
Quindi inviterei, diciamo, a fare un passo avanti rispetto a questo documento che sta vorticosamente 
girando da una parte all'altra dei banchi.
C’è un documento successivo, ma soprattutto ci sono degli atti successivi che hanno perfezionato o 
migliorato quelli che erano i contenuti di quello studio di fattibilità e poi, appunto, io faccio un 
invito  a  tutta  questa  assemblea  a  non  rivolgersi  con  tematiche  personali,  oppure  addirittura  a 
sbeffeggiare con dei gesti.

CONSIGLIERE MICHIELAN: 
Allora,  ringrazio il  Consigliere Prete per aver  riportato i  toni della  discussione ad una decenza 
abbastanza logica della Sala che stiamo frequentando, prima aveva fatto un intervento e questo 
prosegue sulla stessa linea. 
Diciamo che probabilmente non era molto attento nella riunione che avete fatto fuori per mezz'ora, 
probabilmente tre avevano scelto una linea, lei ha scelto una linea più concreta e coerente elogiabile  
da questo punto di vista.
Per quanto riguarda il  votare il  punto all'ordine del giorno logicamente ci  sono visioni diverse. 
Logicamente noi possiamo votare a favore, voi potete votare contro. L'interpretazione finale, poi, è 
che poiché risulta che, come dice l'Assessore Nilandi, e questo spero non venga utilizzato..

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE MICHIELAN: 
Sì, Assessore dell'ex Giunta, il Consigliere Nilandi – magari ragiono in prospettiva futura o passata 
- che logicamente diceva che metà della città può valutarlo in maniera positiva, metà che lo valuta 
in maniera negativa, ma questo è un dato di fatto, non è che si può andare contro a questa divisione,  
però non si può neanche pretendere che quando voi siete maggioranza decidete e fate quello che 
volete, e anche quando siete in opposizione noi dobbiamo fare quello che volevate voi praticamente. 
Lasciateci un attimo di spazio. 
Mi sembra che non ci sia stato nessun appunto di condanna per le opere che avete fatto e che avete 
lasciato e che non avete lasciato. Voi siete stati sfortunati, noi siamo stati fortunati e diciamo che 
parte di fortuna ce l’avete avuta anche voi con lo sblocco del patto di stabilità. Poi magari noi 
abbiamo avuto la sfortuna di avere avuto un Assessore al Bilancio meno competente, fortune e 
sfortune, girano. E’ una ruota, la prossima volta toccherà a voi o a noi, diciamo, però rispettiamo le 
scelte. 
I numeri. Dipende, si possono interpretare, sono più 100.000, meno 100.000, più 300.000, meno 
400.000.. Alla fine sono sempre 900.000, vanno da una parte o dall'altra, la scelta sta a noi metterli  
da una parte o all'altra. Se dopo in futuro non riusciamo a compensare anche i 400.000 che dovevate 
mettere in più voi, sarà una colpa nostra, fra due, tre, quattro, cinque anni voteranno per voi e non 
votano più per noi. Grazie.

PRESIDENTE: 
Assessore Copparoni.

ASSESSORE COPPARONI:
Solo per rispondere al Consigliere Arena. Le garantisco, Consigliere, con la sincerità di cui sono.. 
Anzi no, non dico niente. 
Le garantisco che siamo..
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(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE COPPARONI:
No no, perché volevo dire.., volevo darmi delle arie, invece è meglio che non me le do. Allora, le 
garantisco che per quello che vale, che il ragionamento su questa variazione di Bilancio è partito 
dalla volontà di lavorare sulla scuola “Gagliardi”, e tutte le cose successive sono venute a caduta. 
Il primo punto.. Non siamo partiti da un altro punto per arrivare ad una conclusione, siamo partiti da 
quello dicendo, ritenendolo giusto che dovessimo dividere quella cosa in maniera corretta anche per 
altre cose. Ma il primo punto di partenza è stato la scuola “Gagliardi”. Giusto o sbagliato ci tengo a 
precisarlo.

PRESIDENTE: 
Grazie Assessore.
La parola al Sindaco, prego.

SINDACO:
Per dichiarazione di voto e per chiarire due-tre cose che ho sentito. Anche se lo dite all'infinito che 
noi  abbiamo tolto  soldi,  sono gli  atti  che parlano.  Lì  c'è  un progetto a  supportare  quella  voce 
nell'elenco annuale delle opere pubbliche ed il progetto è quello studio di fattibilità.
Quindi è quello di fattibilità che ti permette di andare in appalto, con il DUP non vai in appalto o col 
progetto definitivo ed esecutivo e con l'opera. Quello studio di fattibilità prevedeva la cifra che si è 
già  detta:  121.000  euro  per  quella  scuola.  Per  noi  non  va  bene,  vogliamo  mettere  più  soldi,  
vogliamo partire dai bagni, che, tra l'altro, i  bagni vanno anche a risolvere problemi di barriere 
architettoniche,  non dimentichiamolo.  Adesso i bagni non rispettano proprio la normativa che è 
arrivata nel tempo per i bagni per disabili. 
Poi, vi invito a guardare i progetti,  perché, secondo me, questo progetto non lo conoscete e mi 
ricollego  al  discorso  sulla  trasparenza,  perché  quel  progetto  non ha  mai  avuto  una  delibera  di 
approvazione in Giunta. Invece, il progetto che questa sera noi andiamo ad approvare, che è citato 
in delibera, è un progetto che è sul sito della trasparenza correttamente pubblicato. 
Quindi, la nostra scelta è stata fatta con il buon senso e la variazione di Bilancio è stata studiata 
sulle esigenze della città. I soldi non è che sono vostri, non è che sono nostri, sono dei cittadini e  
vanno spesi bene e, secondo noi, queste scelte sono fatte bene ed i soldi sono spesi bene per i  
moglianesi.

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco.
Bene. Se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti il punto 3 dell'ordine del giorno: Variazione al 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e contestuale variazione del DUP 2019-2021. 
Chi è favorevole alzi la mano, prego. La maggioranza intera.
Chi è contrario? La minoranza, 6 voti.
Astenuti? Nessuno.
Mettiamo ora ai voti l'immediata esecutività di questa delibera. 
Chi è favorevole alzi la mano. La maggioranza. 
Chi è contrario? 6 voti di minoranza. 
Astenuti? Nessuno. 
Il Consiglio approva. 
Passiamo al quarto punto dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e contestuale variazione del Dup 
2019-2021

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;

le proprie deliberazioni n. 10 del 06/04/2019 e 24 del 30/07/2019, esecutive, con le quale è stata  
applicata una quota di avanzo pari a euro 2.599.672,98 ed a seguito delle quali residua una 
somma pari ad euro 17.905.945,82 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:

storni tra previsioni relative alle utenze nei vari servizi comunali per euro 27.000,00;

storni da spese relative alle attività culturali a contributi per la medesima destinazione per euro 
19.500,00;

aumento delle spese per contributi alle famiglie coperte da aumento dei relativi contributi regionali 
per euro 12.400,00;

storni da capitoli inerenti i contributi alle associazioni per progetti su aree verdi per euro 10.800,00 
a  contributi  a  quartieri  per  progetti  su aree verdi  e  contributi  alle  associazioni  del  territorio  in  
generale;

aumento delle spese per recupero custodia e mantenimento veicoli e videosorveglianza per euro 
8.000,00;

adeguamento  dei  capitoli  relativi  agli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  alle  nuove modalità  di 
contabilizzazione previste dall'aggiornamento 2019 dei principi contabili per euro 27.500,00; 

maggiori spese per il personale per potenziamento servizi di vigilanza per euro 5.030,00;

aumento dei contributi per sostituzione caldaie per euro 6.000,00 con storno da previsioni di spesa 
relative a sportello energia e per iniziative anti inquinamento;

diminuzione dei trasferimenti ad ACTV spa per euro 10.000,00;

maggiori spese per gare e contratti per euro 9.650,00;

Dato atto che le variazioni sulle entrate di parte corrente, oltre a quanto specificato nella descrizione 
delle variazioni di spesa con riferimento all'ottenimento di contributi regionali sono principalmente 
costituite da storni di altre previsioni di spesa;

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

storno della previsione riguardante la “riorganizzazione edifici  comunali - secondo stralcio” per 
euro 900.000,00, finanziati da avanzo di amministrazione, e riallocazione di tali fondi per:
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lavori per la riqualificazione e l’adeguamento normativo della scuola media “Montalcini” in via 
Gagliardi per euro 520.000,00;

lavori  di  realizzazione  collegamento  tra  scuola  primaria  Vespucci  e  palestra  per  euro 
100.000,00;

lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria viabilità per complessivi per euro 105.000,00;

manutenzione straordinaria stabili comunali per euro 69.350,00;

manutenzione straordinaria scuole elementari per euro 20.000,00;

incarichi per progettazione “Cittadella dello Sport” per euro 50.000,00;

lavori su pubblica illuminazione e impianto elettrico per manifestazioni per euro 13.000,00;

spese per lavori di manutenzione straordinaria sui cimiteri per euro 125.600,00 finanziati per euro 
102.950,00 dall'applicazione di penali relative ai servizi cimiteriali e per euro 22.650,00 da avanzo 
di amministrazione;

interventi di efficientamento energetico presso stabili comunali e presso il Centro Anziani per euro 
65.000,00 ciascuno, con applicazione in  entrata  del  contributo di 130.000,00 assegnato ai  sensi 
dell'art. 30, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la  
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”;

spese  per  incarichi  per  la  redazione  del  Pum  e  del  Piano  della  sosta  per  euro  10.000,00  con 
contestuale riduzione delle spese per acquisti di software;

Dato atto che i lavori di realizzazione della passerella di via Carducci saranno realizzati a scomputo 
di oneri di urbanizzazione e non direttamente da parte del comune;

Dato atto, inoltre, della necessità di procedere al finanziamento per euro 13.092,18 delle somme 
necessarie al riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Commissione 
Tributaria  Provinciale di Treviso n.  50-01-2018 emessa  nella  causa R.G. 95-2017,  depositata  il 
15.01.2018;

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

Dato atto della necessità di modificare gli obiettivi operativi nel Dup a seguito:

delle variazioni operate con il presente atto, in particolare per la Missione 4 “Istruzione e diritto allo 
studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, obiettivo operativo n. 4 relativo 
ai lavori per la riqualificazione e l’adeguamento normativo della scuola media “Montalcini” in via 
Gagliardi per euro 520.000,00;

della necessità di dare indirizzo, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri, affinchè il  
Dirigente del I Settore metta in atto opportune misure per addivenire ad una ristrutturazione del 
debito del Comune di Mogliano Veneto – Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota 
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”;

Rilevato  che  quanto  sopra  espresso  trova  indicazione  nell'allegato  3),  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”;

Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori allegato sub. 4) al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale;
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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;

DATO ATTO che il Consigliere Nilandi chiede una sospensione della seduta consiliare che viene 
accolta dal Presidente del Consiglio comunale, come risultante a verbale nella trascrizione allegata 
alla presente deliberazione.
La seduta viene sospesa alle ore 19.30 e riprende alle ore 19.56. Risultano presenti 17 Consiglieri.

DATO ATTO che, in seguito, sono usciti dall'aula e successivamente rientrati i Consiglieri Nilandi, 
Cerello e Grosselle. Risultano presenti al momento delle votazioni 17 Consiglieri.

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

PRESENTI n. 17
VOTANTI n. 17
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   6 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  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 modificare gli obiettivi operativi del Dup 2019-2021 come risultanti dall'allegato sub. 
3) al presente provvedimento;

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

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

PRESENTI n. 17
VOTANTI n. 17
VOTI FAVOREVOLI n. 11
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VOTI CONTRARI n.   6 (Consiglieri Arena, Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e contestuale variazione del Dup 
2019-2021

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, 23 settembre 2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e contestuale variazione del Dup 
2019-2021

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, 23 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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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
 Mazzocco Dott.ssa Chiara

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