
     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                               PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 25/02/2022

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29 DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE
DELLA PRIMA VARIAZIONE AL  BILANCIO 2022-2024 (ART.  175  COMMA 2
TUEL),  ED  APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

L’anno  2022  addì  25 del mese di  Febbraio, alle ore  20.08, in Castelfranco Veneto, nel Palazzo
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge dal Presidente del
Consiglio Sig. DIDONE' Gianluca con avviso in data 18/02/2022 prot. n. 8361, in seduta pubblica di
prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As. Pr./As.
P MARCON Stefano- Sindaco
P DIDONE' Gianluca P GIOVINE Diego
P PASQUALOTTO Stefano P RIZZO Guido
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo
P ZANELLATO Matteo P SARTORETTO Sebastiano
P PERON Elisabetta P BELTRAMELLO Claudio
P DUSSIN Luciano P BOLDO Alessandro
P BATTOCCHIO Annalisa P BOLZON Nazzareno
P PAVIN Mary P FISCON Gianni
P PASQUETTIN Brian P GOMIERATO Maria
P MURAROTTO Diego P STANGHERLIN Serena
P GATTO Viviana P BAZAN Maria Chiara
P CATTAPAN Giovanni A ZURLO Lorenzo Angelo

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As. Pr./As.
P GALANTE Marica
P FILIPPETTO Roberto P GUIDOLIN Stefania
P PIVOTTI Franco P MARCONATO Roberto
P GIOVINE Gianfranco P GARBUIO Roberta

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Cescon Ivano.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopra indicato.

La  seduta  è  resa  pubblica  mediante  trasmissione  in  diretta  streaming  attraverso  la  piattaforma
youtube.
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

-.-.-.-.-.-.-.-

Sono presenti  il Sindaco Stefano Marcon e n. 24 Consiglieri  Comunali (Gianluca Didonè,
Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Matteo Zanellato, Elisabetta Peron, Luciano Dussin,
Annalisa Battocchio, Mary Pavin, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Viviana Gatto, Giovanni
Cattapan,  Diego  Giovine,  Guido  Rizzo,  Fiorenzo  Basso,  Sebastiano  Sartoretto,  Claudio
Beltramello, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Serena
Stangherlin, Maria Chiara Bazan, Lorenzo Angelo Zurlo).

Sono presenti  il  Vice Sindaco Marica  Galante  e gli  Assessori  Roberto  Filippetto,  Franco
Pivotti, Gianfranco Giovine, Stefania Guidolin, Roberto Marconato e Roberta Garbuio. 

-.-.-.-.-.-.-.-

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione 
che di seguito si riporta:

“
PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:
 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  136  in  data  28.12.2021,  dichiarata

immediatamente eseguibile, sono stati approvati:
-il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
-il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  29  del  17.02.2022, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  oggetto  “BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  CON  CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO  DEL  D.U.P.  2022/2024  -  VARIAZIONI  ART.  175  COMMA  2  TUEL  (PROVVEDIMENTO  N.1/2022)”,
approvata in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 4 e dell’art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;   

DATO  ATTO che  la  suddetta  deliberazione  deve  essere  ratificata  da  parte  dell'organo
consiliare entro i  sessanta  giorni  seguenti  e comunque entro il  31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il  predetto termine,  ai sensi del succitato art.  175,
comma 4;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, assestato con le variazioni
approvate  in  via  d’urgenza  dalla  Giunta  Comunale,  risulta  coerente  con  gli  equilibri  di
bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  31  del  17.02.2022, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con oggetto  “ADOZIONE  DELLA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 EX D.M NR.14 DEL 16 GENNAIO 2018 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.136 DEL 28/12/2021;   

DATO ATTO:
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

 - che l'articolo l’art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, dispone che gli enti pubblici, tra cui
gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori di
importo  superiore  ad  Euro  100.000,00  corredato  di  un  elenco  dei  lavori  da  realizzare
nell'anno  stesso  secondo  gli  schemi  tipo  definiti  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti con il Decreto ministeriale nr.14 del 16 gennaio 2018, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
-  che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i;
-  che  il  Consiglio  Comunale,  con  Deliberazione  nr.136  del  28/12/2021,  ha  approvato  il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022–2024 e l’elenco annuale per l’anno
2022 in ottemperanza alle sopra citate disposizioni;

CONSIDERATO:
- che nell’Elenco Lavori (prima annualità del Programma) è incluso l’intervento “Intersezione
a  rotatoria  tra  la  S.R.53,  Via  Bella  Venezia  e  Via  Damini”  identificato  con  CUI  n.
L00481880268202000005 e CUP n.D22C200000300004 per l’importo complessivo di Euro
1.550.000,00 di cui Euro 300.000,00 finanziati con Contributo Regionale; 

-  che,  come  evidenziato  nella  richiamata  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  31  del
17/02/2022, nella fase di stesura del progetto definitivo della suddetta Opera pubblica sono
emerse situazioni tali da determinare, per varie ragioni, un incremento sia della spesa per i
lavori  che  di  quella  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  con  riferimento
particolare a:

i.  modifiche  progettuali  conseguenti  al  recepimento  di  osservazioni  nell’ambito  della
procedura  di  variante  urbanistica  e,  in  definitiva,  dell’avvio  dell’esproprio  ai  sensi  del
D.P.R.n.327/2001, che si sostanziano sia maggiore sviluppo dei rami secondari della nuova
rotatoria e nella conseguente maggiore consistenza delle aree da occupare;

ii. modifiche progettuali dettate da cause tecniche, quali la scelta condivisa di realizzare il
sottovia  ciclopedonale con la  tecnica della  “spinta”,  al  fine di  evitare compromissioni  del
transito veicolare sulla S.R. 53, di migliorare sotto il profilo della sicurezza idraulica il sistema
di pompaggio e di pre-allertamento del sottopasso medesimo, ed ulteriori migliorie;

iii.  considerazione  degli  effettivi  costi  delle  indagini  propedeutiche  e  delle  assistenze
specialistiche da assicurare in corso d’opera e di quelle conseguenti alla positiva valutazione
circa il  recepimento  delle richieste di  implementazione di  alcuni  sottoservizi  da parte dei
rispettivi Gestori, in particolare ATS (rete fognaria e di acquedotto) e AP Reti Gas;

iv. stima dei maggiori costi per IVA e spese diverse;

-  che  il  costo  aggiornato  del  Quadro  economico  ex  art.16  del  d.p.r.  n.207/2010  per  la
realizzazione   dell’Opera  è  di  Euro  1.785.000,00,  di  cui  1.255.000,00  per  lavori,  per
l’incremento complessivo di Euro 235.000,00 rispetto all’ammontare inserito nel programma
triennale 2022-2024 approvato, il quale deve pertanto essere modificato ai sensi dell’art.5
comma 9 lettera e) del Decreto 16 gennaio 2018, nr.14;

-  che,  a parità  di  importo  complessivo,  l’opera è da finanziare  per Euro 300.000,00 con
Contributo regionale, per euro 125.000,00 con contributo statale, per euro 1.250.000,00 con
devoluzione di mutui C.DD.PP. S.p.A. ed Euro 110.000,00 con i fondi del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO INOLTRE:
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

-  che,  come  evidenziato  nella  richiamata  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  31  del
17/02/2022,  in conseguenza dei transiti pesanti in via Lovara da e per il cantiere dei lavori di
“Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in Comune di
Castelfranco Veneto” eseguiti a cura del Consorzio di Bonifica Piave, considerata inoltre la
necessità di effettuare interventi atti a risolvere le criticità idrauliche lungo la stessa strada,
l’Amministrazione  è  interessata  a  pervenire  alla  stipula  di  una  Convenzione/Accordo  di
programma che  si  sostanzia  nella  previsione  e  finanziamento  dell’intervento  denominato
“Sistemazione idraulica di via Lovara”, il cui importo stimato ammonta a complessivi Euro
140.000,00 di cui 105.000,00 Euro circa per lavori, di cui Euro 25.497,40 da finanziare dal
Consorzio  di  Bonifica  Piave,  il  quale  deve  pertanto  essere  inserito,  previa  conseguente
modifica motivata ai sensi dell’art.5 comma 9 lettera c) del Decreto 16 gennaio 2018, nr.14,
nel  Programma Triennale  vigente  2022-2024 in  quanto  determinata  dalla  disponibilità  di
risorse finanziarie Comunali, oltre al contributo indicato;

RITENUTO:

-  che  le  descritte  modifiche  siano  rispettivamente  riconducibili  alle  fattispecie  dell’art.5
comma 9 lettere  c) ed  e) del  DM 16 gennaio 2018 nr.14,  per la sopravvenuta possibile
disponibilità, in entrambi i casi, di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già stanziate;   

VISTO  che la  Giunta  Comunale,  con la  propria  deliberazione  nr.  31 del  17/02/2022,  ha
adottato  lo schema del Programma triennale 2022/2024 modificato (modifica 1) il quale è
stato redatto dal Responsabile del Settore 3° Tecnico sulla base delle suddette motivazioni,
proponendone l’approvazione al Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che lo schema di Programma Triennale 2022/2024 modificato (modifica 1), allegato quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle schede richieste
dal D.M. 24 ottobre 2014;

-  che  lo  stesso  schema  è  stato  predisposto  tenendo  conto  delle  vigenti  disposizioni
legislative, nonché degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, considerando le
motivazioni documentate in relazione alle modifiche sopra descritte;

DATO ATTO che devono essere approvati  gli  allegati  schemi modificati  (modifica 1)  del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024 e l'Elenco annuale dei
lavori  da realizzare  nell'anno  2022,  che si  compone delle  schede richieste  dal  D.M.  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  24  ottobre  2014,  stabilendo  che  essi
sostituiscono integralmente quelli approvati con la Delibera Consiliare n.136 del 28/12/2021;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di
apposito parere da parte dell’organo di revisione, allegato alla presente;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Bilancio, Patrimonio, Tributi” in data
_________;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto lo Statuto Comunale;
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di  ratificare  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  29 del  17.02.2022, con oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2022/2024

- VARIAZIONI ART. 175 COMMA 2 TUEL (PROVVEDIMENTO N.1/2022)”; 

2. di  dare  atto  che  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024,  assestato  con  le
variazioni  ratificate  in  data odierna,  risulta  coerente  con gli  equilibri  di  bilancio  e gli
obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente; 

3. di allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere
del Collegio dei revisori dei conti (allegato sub 1); 

4. di  dare  atto  delle  valutazioni  effettuate  a  cura  del  Dirigente  del  Settore  3°  Tecnico
relativamente  ai  seguenti  interventi,  e  dell’avvenuto  inserimento  delle  conseguenti
modifiche al Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024, comprese le variazioni
delle rispettive fonti di finanziamento:

- “Intersezione a rotatoria tra la S.R.53, Via Bella Venezia e Via Damini” identificato con
CUI n. L00481880268202000005 e CUP n.D22C200000300004: Importo complessivo
stimato aggiornato di € 1.785.000,00 da finanziare per Euro 300.000,00 con Contributo
regionale,  per euro  125.000,00  con  contributo  statale,  per  euro  1.250.000,00  con
devoluzione  di  mutui  C.DD.PP.  S.p.A.  ed  Euro  110.000,00  con  i  fondi  del  Bilancio
Comunale;

- “Sistemazione idraulica di via Lovara” – Importo complessivo stimato di € 140.000,00
da finanziare per Euro 25.497,40 con contributo del Consorzio di Bonifica Piave ed Euro
114.502,60 con fondi del Bilancio Comunale;

5.    di approvare gli allegati schemi modificati (modifica 1) del Programma Triennale dei
Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2022-2024  e  l'Elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare
nell'anno  2022,  che  si  compone delle  schede  richieste  dal  D.M.  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  24  ottobre  2014,  stabilendo  che  essi  sostituiscono
integralmente quelli approvati con la Delibera Consiliare n.136 del 28/12/2021 (allegato
sub 2);

6.    di stabilire che, ai sensi del comma 10 dell’art.5 del DM 24 ottobre 1014, i suddetti
schemi,  vengano pubblicati sul profilo di committente di questa Amministrazione, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune e nei siti informatici
di cui all’art.6 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2014, in particolare sul sito predisposto dal
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  vista  la  nota  regionale  nr.503718  del
11.12.2018;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022.

-.-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte del …. (Sindaco o Assessore delegato);

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
………………. in data ……………………;

Aperta la discussione con i seguenti interventi:
…
…
Chiusa la discussione;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n.
Favorevoli n.
Contrari n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:
Presenti n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n. 13
Favorevoli n.
Contrari n.
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE G.C.  N.  29  DEL 17.02.2022,  DI  APPROVAZIONE DELLA
PRIMA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2022-2024  (ART.  175  COMMA  2  TUEL),  ED
APPROVAZIONE  DELLA  PRIMA  MODIFICA  AGLI  SCHEMI  DEL  PROGRAMMA
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dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

”
-.-.-.-.-.-.-.-

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Punto  numero  11:  “Ratifica  deliberazione  Giunta  Comunale  29  del  17/2/2022,  di
approvazione  della  prima  variazione  al  bilancio  2022/2024  ed  approvazione  della  prima
modifica agli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024”.  Assessore
Guidolin.

ASSESSORE GUIDOLIN
Sì,  l’ho  spiegata  ieri  sera  anche  in  Commissione  e  la  vado  a  reillustrare.  C’è  stata  la
necessità di andare a variare di urgenza alcune poste di bilancio. Per la precisione l’aumento
per  quanto  riguarda  il  costo  della  rotatoria,  che  è  passato  ad  1.785.000,  quindi  un
incremento di 235 mila e la previsione di spesa riguardante la sistemazione idraulica di Via
Lovara  per  un importo di  140 mila euro.  Oltre a questo,  come sapete,  con la Legge di
bilancio  del  2022  sono  andati  ad  introdurre  nuove  norme  per  l’indennità  riguardante  gli
amministratori locali e in particolar modo quel che riguarda anche il nostro Ente e si prevede
un trasferimento dallo Stato di un importo di 41.800 euro. Come detto, anche ieri sera in
Commissione, il Comune e quindi abbiamo deciso di implementare le indennità seguendo
quello  che  prevede  la  Legge,  ovvero  rispettando  la  percentuale  del  45%  per  quel  che
riguarda l’anno corrente e quindi il 2022 e poi a seguire il 68% per il 2023. Questo permette
all’ente di non utilizzare risorse proprie, ma di utilizzare solamente il trasferimento che arriva
direttamente dallo Stato. 
Le altre due variazioni,  riguardanti questa prima variazione di bilancio, sono la volontà di
manifestare  l’interesse  all’avviso  pubblicato  dalla  Giunta  Regionale  a  fine  anno  per
l’individuazione delle nuove aree urbane, alla quale noi ci siamo già candidati con la scorsa
volta,  con la partecipazione del trio Castelfranco,  Montebelluna e Asolo,  dove vedeva la
capofila Montebelluna e andiamo a ricandidarsi dove l’ente di Castelfranco si farà capo di
quella  che  è  l’organizzazione  sia  amministrativa  che  organizzativa  e  ci  sarà  una  quota
capitale dell’ente, che è di 6.400 euro. 
L’altra variazione riguarda la volontà del tavolo IPA di andarsi a costituire in associazione ed
è per questo che è necessario avviare tutto quello che riguarda la procedura per far sì che
questi  diventi  un’associazione vera e propria.  Anche qui l’ente mette a disposizione una
quota capitale di 9 mila euro. Poi una minima spesa che è stata fatta d’urgenza, quindi con
uno  storno  tra  un capitolo  e  l’altro  riguardante  la  scuola  per  andare  ad acquistare  una
lavastoviglie  per  una scuola  sempre della  Castellana.  Questa  era  la  prima variazione di
bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie,  Assessore.  Sempre  il  punto  11,  è  aperta  la  discussione.  Consigliere  Sartoretto,
prego. 

CONSIGLIERE SARTORETTO
Io domando la parola perché è vero che l’Assessore Guidolin ha spiegato in Commissione e
la sua parte l’ha fatta, il meccanismo di variazione di bilancio, ma io mi riferisco alla spesa
prevista per la rotonda dell’incrocio tra Via Damini  e Bella Venezia.  Là era prevista una
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spesa iniziale di 1.550.000 mila euro, che adesso lievita di 235 mila euro, che sono tutti a
carico del Comune, mi pare di capire, nel senso che nel momento in cui si dice che l’importo
è non più di 1 e 550, ma di 1 e 785, che ci sono 1 e 255 per lavori, di cui, in sostanza, mi
scuso, 300 mila con contributo regionale; 125 mila con contributo statale; 1 e 250 con mutuo
della  Cassa Depositi  e  Prestiti  e  110 mila  con  i  fondi  del  bilancio  comunale.  Quindi,  in
sostanza, mi pare di capire che quei 235 mila in più sono tutti a carico del Comune. Tra
l’altro volevo anche capire lo scopo leggendo la delibera, mi pare che in questa rotonda,
rispetto  a  quella  che ha appena concluso  l’Amministrazione,  quella  del  McDonald’s,  per
capirci, l’onere a carico del Comune sia maggiore in proporzione rispetto all’onere che aveva
assunto il Comune per quell’altra. 
Allora,  vorrei  capire  se  siamo  orfani  di  Veneto  Strade,  pur  avendo  un  Consigliere  di
Amministrazione di Veneto Strade in Consiglio Comunale o come stiano le cose. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Consigliere Boldo, prego. 

CONSIGLIERE BOLDO
Buonasera  e  grazie,  Presidente.  Anch’io  sono  sullo  stesso  argomento  che ha trattato  il
Consigliere Sartoretto appena adesso.  Questi 235 mila compaiono tutto d’un tratto.  Nelle
Commissioni, che abbiamo visto precedentemente, l’Assessore non ne ha fatto riferimento.
Un  mio  dubbio:  non  vorrei… a  suo  tempo  l’Assessore  aveva  paventato  mi  sembra  dei
sottoservizi che dovevano essere previsti. Volevo capire se questi 235 fanno riferimento a
quelle opere lì oppure sono avulse da questa cosa, oppure, non so, in riferimento ad un caro
dei materiali per un caro prezzo o altre tipologie di spesa. Una cosa sull’IPA, visto che io non
sono in Commissione, però vorrei capirlo, volevo sapere, visto che abbiamo anche qua la
delegata  all’IPA,  perché  ho  appena  sentito  l’Assessore  che  mi  ha  detto:  “Asolo,
Montebelluna e Castelfranco”. Volevo capire se effettivamente Asolo fa ancora parte dell’IPA
della Castellana oppure Asolo fa parte dell’IPA Monte Grappa. Non vorrei sbagliare questa
cosa qui. 
Volevo capire se ci dà… so che stiamo parlando di bilancio, ma se ci dà qualche indicazione
su quelle che è il documento programmatico dell’IPA e sappiamo che è sostanzialmente un
tavolo concertativo e quali sono le linee programmatiche che l’IPA si prefigura al di là del
progetto “Sisus”. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Consigliere. Consigliere Gomierato, prego. 

CONSIGLIERA GOMIERATO
Chiedo  anch’io  all’Assessore  Guidolin  o  ad  altri  se  può essere  precisata  meglio  questa
distinzione. Ci sono due associazioni di Comuni che in qualche modo vengono finanziati con
questa delibera. Una è l’area urbana Montebelluna, Castelfranco, Asolo. Sono previsti,  se
non ho scritto male, 20.600 euro, più 27 mila euro. 

ASSESSORE GUIDOLIN
Totale 27. 

CONSIGLIERA GOMIERATO
In totale 27 mila euro per elaborare progetti e se l’Assessore può cominciare, come avevo
chiesto ieri sera, a delineare un po’ quali sono le finalità di questa aggregazione di Comuni.
Poi l’intesa programmatica d’area, che si sostituisce in associazione. Se la finalità è quella
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dell’allargamento,  cioè di  potere  aggiungere altri  Comuni,  se ha natura  diversa e in che
modo è diversa la natura rispetto alle progettualità che può esprimere l’intesa programmatica
d’area. Grazie. E anche qui ci sono risorse che il Comune mette. Quindi è importante che i
soldi vengano spesi bene. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri interventi, farei rispondere l’Assessore Filippetto e
dopodiché il Sindaco. Prego, Assessore Filippetto. 

ASSESSORE FILIPPETTO
Come ha compreso bene il Consigliere Boldo, in realtà questi 235 mila euro, che sono la
differenza  tra  il  progetto  definitivo  e  l’esecutivo,  sono  imputati  esclusivamente  alla
realizzazione  di  un  tratto  di  fognatura  e  alla  sostituzione  della  condotta  dell’acquedotto.
Perché sono stati  inserite nel nostro progetto? Per una questione pratica,  nel senso che
sono  inserite  nel  nostro  progetto,  ma  verranno  addebitati  direttamente  sulla  base  del
certificato di regolare pagamento che farà il direttore dei lavori direttamente all’ATS, che lo
liquiderà direttamente con il pagamento dell’IVA, che invece di passare dalla nostra parte,
andrà direttamente imputata l’ATS. Non potevamo fare… altrimenti  avremmo dovuto fare
due appalti  distinti  con  tutti  i  problemi  che potrebbero  esserci  stati  dal  fatto  di  avere  la
presenza di due ditte e tutta una serie di altri problemi che abbiamo, ad esempio, avuto nella
realizzazione del McDonald’s, della rotonda del McDonald’s. Per cui è una questione pratica.
L’appalto  sarà sottoscritto  a tre,  per  cui  il  contratto  di  appalto alla  ditta  sarà sottoscritto
dall’ATS per la propria parte, dal Comune di Castelfranco e dalla ditta contraente. 
Una precisazione. Sì, c’è stato un aumento e questo aumento è imputabile al fatto che la
rotonda ha maggiori dimensioni, ha maggiori zone dove sono stati espropriati e c’è stato un
notevole incremento nell’aggiornamento dei preziari regionali, che servono per applicare al
computo metrico e stimativo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Assessore Guidolin, prego. 

ASSESSORE GUIDOLIN
Rispondo  in  parte  e  poi  lascio  la  parola,  perché  come  mi  ero  impegnata  ieri  sera  in
Commissione,  non essendo il Sisus e l’IPA tra le cose che seguo direttamente,  mi sono
informata e ho chiesto al Sindaco che segue con il Segretari ola prima parte che riguarda
l’aspetto del Sisus e la Consigliera Pavin, che ha la delega per quanto riguarda l’IPA, di dare
maggiori  dettagli  e  che  ora  infatti  vi  diranno.  Nello  specifico  sono  due  cose  diverse,
Consigliere Boldo. Non sono la stessa identica cosa. Per quanto riguarda le poste, il totale
per quanto riguarda il Sisus è 27 mila e non è 20 mila più 27 e lo dettaglio: 20.600 sarebbe
l’entrata prevista e la rimanente parte, quindi tra 27 mila, che è il totale, e 20.600, che dà
come risultato 6 e 4, è la quota capitale che mette il Comune per poter partecipare a questa
manifestazione di interesse, così come gli altri Comuni per la loro quota parte. 
Per quanto riguarda, invece, la parte legata all’IPA ora non ho il numero preciso dei Comuni,
mi pare che fossero 9 o 10, la nostra quota parte è di 9 mila euro e anche qui è prevista poi
un’entrata dai trasferimenti dai Comuni per la costituzione di associazioni.  Quindi vedrete
una differenza tra le entrate e le spese, che è appunto di 9 mila euro, che è la quota che
anche  qui  ogni  Comune deve  mettere  a  disposizione  al  fine  di  andare  a creare  questa
associazione qui. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Grazie, Assessore. Sindaco. 

SINDACO MARCON
Grazie, Presidente. Ne approfitto magari per fare un po’ anche di memoria storica rispetto a
questi  due  strumenti  di  programmazione,  chiamiamoli  così.  L’IPA,  che  è  Intesa
Programmatica d’Area, è composta dai sette Comuni della Castellana, quindi Castelfranco
Veneto,  Vedelago,  Resana,  Riese Pio X,  Castello  di  Godego,  Altivole e Loria.  Non è un
soggetto giuridico. Come il nostro, quasi tutte sono nate non come soggetto giuridico, ma
come contenitore per uno sviluppo di programmazioni di area vasta, chiamiamolo così e nel
momento in cui si individuava una progettualità,  un Comune portava avanti quel progetto
come Comune capofila.  L’esempio  che vede l’IPA della  Castellana avere  avuto maggior
successo è il “Sentiero degli Ezzelini”, che poi si è allargato anche ad altri Comuni.  Ora in
virtù  della  nuova  programmazione…  Pardon,  oltre  a  questi  sette  Comuni  è  composta
l’associazione di categoria e quindi Confartigianato, Assindustria, Veneto Centro, Coldiretti.
Insomma  diversi  soggetti  che  adesso  tutti  non  li  ricordo.  Ascom.  Come  strumento  di
concertazione per individuare progettualità che dessero risposte ampie su un territorio più
ampio. 
La  programmazione  regionale  è  tendente  ad  andare  a  confrontarsi  con  soggetti  che
propongono  progettualità,  che  siano  giuridici,  che  abbiano  personalità  giuridica.  L’IPA
dell’asolano si è già trasformata in associazioni. Un’IPA del vicentino, adesso non ricordo il
nome, la stessa cosa. Abbiamo condiviso, assieme agli altri partecipanti dell’IPA, che sia
opportuno trasformarla in soggetto giuridico e nello specifico in associazione per farci trovare
pronti nel momento in cui si presenta l’opportunità di intercettare qualche contribuzione e
che magari abbia come pregiudiziale il fatto che ci sia un soggetto giuridico. Rispetto a ciò
abbiamo già condiviso al tavolo con tutti i partecipanti lasciando porte aperte anche a nuovi
attori  da  dove  dovessero  presentarsi  e  non  a  Comuni.  Nella  parte  pubblica  i  Comuni
rimarranno quelli  se tutti  decideranno di far  parte della futura associazione dell’IPA della
Castellana  e  rispetto  a  questo  la  parte  economica  l’ha  bene  evidenziata  l’Assessore
Guidolin, essendo Comune capofila il nostro bilancio di fa carico della posta in uscita e della
relativa posta in entrata che maturamente deve essere dedotta della quota di partecipazione
del Comune di Castelfranco Veneto. Ad onor del vero non abbiamo ancora fissato bene il
criterio di riparto, ma due sono quelli che sostanzialmente si tengono in considerazione in
questi casi, uno in base agli abitanti,  l’altro che, magari, invece il criterio si è suddiviso al
50% per il numero degli abitanti e al 50% per l’estensione territoriale. In un caso o nell’altro
l’importo cambia di qualche centinaio di euro. Non sono cifre insostenibili e su questo non
credo che avremo criticità a metterci d’accordo. 
La Sisus, che è acronimo di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, è composta
oltre che dal Comune di Montebelluna, che ne è capofila, dal Comune di Asolo, il Comune di
Castelfranco  Veneto,  Riese  Pio  X,  Vedelago,  Careano  San  Marco,  Istrana,  Trevignano,
Maser  ed  Altivole.  Anche  qui  voglio  fare  un  passaggio  per  ricordare  l’origine  di  questi
contenitori,  chiamiamoli  così.  All’epoca  la  Regione  aveva  individuato  cinque  Comuni
capoluogo  oppure  aveva  individuato  come  autorità  urbana  cinque  Comuni  capoluogo
escludendo Belluno e Rovigo ed un’altra autorità urbana che fu messa a bando all’epoca e
quella sesta autorità urbana nel Veneto è l’autorità urbana di Montebelluna, Castelfranco,
Asolo e gli altri sette Comuni. 
Ora  la  Regione  sta  riprogrammando  la  distribuzione  di  fondi  per  lo  Sviluppo  Urbano
Sostenibile, SUS sarà l’acronimo della prossima autorità. Volevo fare un passaggio, uno dei
criteri della precedente autorità urbana è che avesse un limite minimo di abitanti ed era 100
mila e un limite massimo di 150 mila e un numero massimo di Comuni di dieci. No, non c’era
il limite massimo, c’era il limite massimo degli abitanti.  E quel criterio di fatto ha escluso
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alcuni  Comuni  che  potevano,  per  qualche  aspetto,  essere  affini  a  coloro  che  hanno
composto l’autorità urbana. 
Oggi  la  Regione  sta  riprogrammando  la  programmazione  della  SUS,  ampliandola.  Non
saranno più sei le autorità urbane, ma diventeranno nove, togliendo il limite dei 150 mila
abitanti e istituendone un altro, che è un numero massimo di 13 Comuni. Metteranno in gara
tutto,  anche quelli  dei capoluoghi,  compreso Belluno e Rovigo questa volta.  Quindi sette
sono i capoluoghi e le autorità urbane, che non coincideranno con il capoluogo, saranno
due. Se qualcuno ha seguito sulla stampa c’era Pieve di Soligo, mi sembra, l’area di Pieve di
Soligo che stesse ragionando, piuttosto che all’epoca vi era quella di Schio sul vicentino o il
camposampierese. All’epoca, poi alla fine fummo solo noi partecipanti come sesta autorità
urbana.
Montebelluna  rimarrà  capofila  dell’autorità  urbana  e  ci  candideremo  assieme  a
Montebelluna,  assieme  ai  Comuni  che  confermeranno  la  volontà  di  andare  a  comporre
ancora  un’autorità  urbana.  Il  Comune  di  Montebelluna  sta  facendo  una  ricognizione
chiedendo  disponibilità  ad altri  tre  Comuni  per  sfruttare  al  massimo le  potenzialità  della
futura SUS. 
Castelfranco Veneto sarà struttura operativa rispetto alla SUS, nel senso che la gestione
delle risorse, la sua rendicontazione,  il governo della parte operativa sarà a Castelfranco
Veneto  e  in  virtù  di  questo  la  posta  in  uscita  necessaria  per  andare  ad  individuare  un
incarico,  per  assegnare  un  incarico  a  coloro  che  ci  accompagneranno  al  progetto,
chiamiamolo così, è necessario che passi per il bilancio di Castelfranco Veneto, in uscita
tutta, quindi quei 27 mila euro e in entrata una parte inferiore suddivisa sui dieci Comuni.
Oggi  ipotizzata  sui  dieci,  pardon,  escluso  Castelfranco  Veneto  naturalmente  e
conseguentemente se spendiamo 27 la nostra quota parte in entrata non la troviamo, con
degli  importi  che  andranno  ad  essere  un  po’  ridotti  nell’eventualità  -  e  spero  che  si
concretizzi  -  che l’autorità  urbana passi  da dieci  a tredici  Comuni.  In sostanza è che se
abbiamo… semplifico 10 mila euro da spendere, sono 10 Comuni, mille euro a testa, spende
10 il Comune di Castelfranco Veneto, li trovi in uscita e nove li trovi in entrata, perché i mille
del Comune di Castelfranco Veneto è giusto che se le paghi. Se quei 10 mila andranno divisi
per tredici, la quota di Castelfranco Veneto sarà (reiterata). È abbastanza matematico. 
Questo  è,  in  sintesi,  un  chiarimento.  Credo  di  avervi  risposto,  insomma,  in  merito  alla
questione delle poste di bilancio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Sindaco. Consigliere Sartoretto, prego. 

CONSIGLIERE SARTORETTO
Avevo chiesto quel chiarimento sul costo della rotonda, si era annotato, mi pare; cioè mi
pare  di  capire,  in  sostanza,  che  a  carico  del  Comune  su  questa  rotonda  c’è  una  cifra
superiore  rispetto  all’altra  del  McDonald’s,  cioè  il  contributo  regionale  è  inferiore.  Vorrei
capire se è così, se non è così, se la proporzione è la stessa, cioè chiarire questo punto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Assessore Filippetto, prego.

ASSESSORE FILIPPETTO 
I contributi che noi riceviamo per la realizzazione della rotonda da Via Damini sono 300 mila
dalla Veneto Strade… pardon, scusate, dalla Regione Veneto con la Legge 39, mentre 500
mila è il contributo che ci viene dato da Veneto Strade mediante il trattenimento di quella
parte del T-red che dovrebbe andare alla Regione stessa. Per cui abbiamo 800 mila che
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sono questi.  Dei 235 mila, ho spiegato prima, sono a carico dell’ATS e verranno liquidati
direttamente dall’ATS, il resto… 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prego. 

CONSIGLIERE SARTORETTO
500 mila che vengono da quote T-red, giusto per capirci, qua non compaiono perché sono in
convenzione.  È nella  convenzione che è prevista  questa  cosa,  nel senso che anticipa il
Comune e poi in base alla convenzione che sottoscriviamo oltre i 300 mila ci sono questi
500, è così? 

SINDACO MARCON
Pari pari alla rotatoria del Mc Donald’s stessi importi e stessa modalità.

CONSIGLIERE SARTORETTO
Va bene. 

SINDACO MARCON
L’Assessore mi corregge e dice 300 per il Mc Donald’s, comunque il modus operandi è lo
stesso e le cifre sono 300 e 500. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Ci sono altri interventi oppure passiamo alla dichiarazione di voto del punto 11? Pongo in
dichiarazione  di  voto  il  punto  11.  Non vedo dichiarazioni  di  voto.  Passiamo,  quindi,  alla
votazione del punto 11. 

-.-.-.-.-.-.-.-

Il Presidente, quindi, pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese. 

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti 25
Astenuti 09 (Maria Gomierato, Serena Stangherlin, Maria Chiara Bazan,

      Lorenzo Angelo Zurlo, Sebastiano Sartoretto, Alessandro
      Boldo, Claudio Beltramello, Nazzareno Bolzon, Gianni 
      Fiscon)

Votanti 16
Maggioranza richiesta 09 
Favorevoli 16
Contrari 00

Verificato  l’esito  della  votazione,  il  Presidente  proclama  approvata  la  proposta  di
deliberazione.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  approvazione  l’immediata  eseguibilità  della
deliberazione. 
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La votazione espressa in forma palese si chiude con il seguente esito:

Presenti 25
Astenuti 09 (Maria Gomierato, Serena Stangherlin, Maria Chiara Bazan,

      Lorenzo Angelo Zurlo, Sebastiano Sartoretto, Alessandro
      Boldo, Claudio Beltramello, Nazzareno Bolzon, Gianni 
      Fiscon)

Votanti 16
Maggioranza richiesta 13 
Favorevoli 16
Contrari 00

Verificato l’esito della votazione, il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita  l’illustrazione  di  predetta  proposta  da  parte  dell’Assessore  al  “Bilancio,  Tributi,
Patrimonio, CED, Appalti e Contratti, Provveditorato” dott.ssa Stefania Guidolin; 

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  sede  di
Commissione consiliare V “Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità”
in data 24/02/2022;

Dopo la discussione di cui sopra;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra
riportata;

Visto il  risultato  della  votazione svolta in forma palese sulla proposta di  deliberazione in
premessa riportata;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della
presente delibera,

con  l’apposita  votazione  sopra  riportata,  espressa  in  forma  palese,  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.  Lgs.
18/8/2000, n. 267.
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/02/2022

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/02/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL PRESIDENTE
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