
     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
                               PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 31/05/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO
DEL  D.U.P.  2022/2024  -  VARIAZIONI   ART.  175  COMMA  2  TUEL
(PROVVEDIMENTO N. 4/2022)

L’anno  2022  addì  31 del  mese di   Maggio,  alle ore  19.51, 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 27/05/2022 prot. n. 24948, 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 AG 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 AG 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 AG GARBUIO Roberta
P GIOVINE Gianfranco

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 l’accesso contingentato e mediante trasmissione in diretta 
streaming attraverso la piattaforma youtube.
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-.-.-.-.-.-.-.-

Sono presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri (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,
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.

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

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;

 con  deliberazione  consiliare  n.  44  del  29.04.2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione 2021;

VISTO l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le variazioni di bilancio di
competenza consiliare;

VISTE  le  richieste  di  modifica  delle  dotazioni  finanziarie  pervenute  dei  responsabili  di
Servizio;

DATO ATTO che è quindi necessario ed opportuno variare ed integrare alcune delle poste
iscritte  a  bilancio,  competenza  e  cassa,  come  da  prospetti  allegati  al  presente
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provvedimento, per le seguenti principali motivazioni di seguito riportate:
a) per la parte corrente:

-applicazione dell’avanzo vincolato per euro 244.175,33 destinato prevalentemente
nel  sociale,  spese per  lascito  Cargnello,  spese per  rilevazioni  statistiche e spese
connesse all’emergenza Covid;
-applicazione dell’avanzo libero per euro 277.352,00 destinato a spese non ricorrenti
per centri estivi e aumento dei costi per l’energia elettrica;
- maggiori entrate correnti per euro 213.198,95 da rimborsi mutui, sponsorizzazioni e
personale;
- maggiori spese correnti per funzionamento dell’ente, quali illuminazione pubblica,
rimborsi di tributi, spese per assicurazioni, manutenzioni mezzi comunali, museo e
attività culturali; 
-storni contabili di risorse delle spese in base alla diversa allocazione contabile;

b) per la parte in conto capitale:
-applicazione dell’avanzo vincolato per euro 129.477,50 destinato prevalentemente a
spese destinate dal lascito Fondazione Berro, per cimiteri e per opere religiose;
- previsione in entrata dei finanziamento a fondo perduto (PNRR) da destinare ad
opere pubbliche come collegamento ciclopedonale tra viale Italia e via ospedale, e
riqualificazione della piazza di Salvatronda;
- maggiori entrate correlate alla spesa da contributi regionali per bonifiche ambientali;
- maggiori entrate da trasferimenti da imprese per conto termico e minori entrate da
alienazioni;
- maggiori spese per digitalizzazione pratiche edilizie;
- maggiori spese per manutenzione dei fabbricati,  delle scuole, e dell’immobile da
adibire ad archivio comunale;
- maggiori spese per impianti di condizionamento delle scuole;
- maggiori spese per realizzazione piste ciclabili, adeguamento area sosta camper ed
implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina;

RILEVATO che, con il presente provvedimento, viene applicato avanzo di amministrazione
2021 vincolato alla spesa corrente per euro 521.527,33 ed alla spesa in conto capitale per
euro 129.477,50;

CONSIDERATO che sulla base delle variazioni descritte è necessario variare il programma
triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  ex  d.m  14/2018  approvato  con  deliberazioni  del
consiglio comunale n.136 del 28/12/2021 e n. 12 del 25.2.2022 per l’adozione delle seguenti
modifiche:

- Intervento di “Bonifica Parco via Verdi” identificato con Codice Unico Intervento n.
L00481880268202100001 e CUP D21B21004950006 per il quale risulta necessario
adeguare  l’importo  di  spesa  in  €  382.596,40  a  seguito  della  predisposizione  del
progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente, interamente finanziato
con Contributo  Regionale  come comunicato  dalla  Regione Veneto  con nota  prot.
15598  del  4.4.2022  ai  sensi  del  decreto  della  Direzione  Ambiente  e  Transizione
Ecologica n. 33 del 15 febbraio 2022; 

- Intervento “Pista ciclabile su via Postioma SP102 da via Loreggia di Salvarosa a via
Montebelluna  di  Salvarosa”  identificato  con  Codice  Unico  Intervento  n.
L00481880268202100027 e CUP D21B21000890007 per il quale risulta necessario
adeguare l’importo di spesa in quanto nello sviluppo della fase di elaborazione del
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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  in  particolare:  a
modifiche  progettuali  conseguenti  al  recepimento  dei  pareri  degli  enti  gestori  di
servizi pubblici che si sostanziano nel previsione di piazzole di sosta protette per le
fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea, nella necessità di aggiornare i prezzi
delle opere secondo le recenti disposizioni regionali in materia di prezziario regionale
e nel recepimento delle richieste di implementazione di alcuni sottoservizi da parte
dei rispettivi Gestori, in particolare ATS (rete di acquedotto); al costo aggiornato del
Quadro economico ex art.16 del d.p.r. n.207/2010 per la realizzazione  dell’Opera è
di  Euro  760.000,00,  per  l’incremento  complessivo  di  Euro  250.000,00  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;  

- Intervento “installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata” identificato
con Codice Unico Intervento n. L00481880268202200001 e CUP D28H22000670006
allo scopo di candidare un insieme di interventi su ambienti delle scuole comunali
primarie  e  dell’infanzia  a  valere  sul  bando  di  finanziamento  regionale  di  cui  alla
DGRV n. 514/2022 finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria ed ostacolare la
diffusione di agenti patogeni e virali: 

- Intervento  nella  seconda  annualità  del  Programma  di  “Restauro  'Casa  del
Giardiniere” identificato con Codice Unico Intervento n. L00481880268202100010 e
CUP D25F21000510004 per il quale risulta necessario adeguare l’importo di spesa in
€  545.000,00  a  seguito  della  predisposizione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica;  

- Intervento  “Ristrutturazione  del  Palazzetto  dello  sport  (manutenzione  straordinaria
della  copertura)”  identificato  con  Codice  Unico  Intervento  n.
L00481880268202000001  e  CUP  D28J13000040004  è  opportuno  stralciarlo  dal
piano triennale 2022-2024, in quanto l'opera è stata interamente finanziata nel 2021,
con determinazione n. 1113 del 31.12.2021, adottata dopo l'approvazione del piano
triennale 2022-2024;

- Con il Decreto Interministeriale del 30/12/2021 di assegnazione delle risorse a valere
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2
Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" e nel successivo Decreto
di scorrimento delle  opere ammesse e non finanziate dal Decreto  citato risultano
concessi  al  Comune di  Castelfranco  Veneto  i  finanziamenti  relativo  alle  opere  di
seguito riportate:

- "Restauro della barchessa degli strepiti  per sede Osservatorio sul Paesaggio " -
CUP  D27E19000020002  importo  complessivo  opera  euro  3.550.000,00  importo
contributo euro 3.333.016,00;

-  “Realizzazione  di  una piazzetta  a Salvatronda  nell'incrocio  tra  via  Centro  e  via
Lovara di Salvatronda" – CUP D21B21000850004 importo complessivo opera euro
490.000,00 importo contributo euro 490.000,00;

-  "OP434  percorso  ciclopedonale  tra  viale  Italia  e  via  Ospedale  2°  stralcio  con
ampliamento  del  parcheggio  pubblico di  via Ospedale”  -  CUP D21B16000490004
importo complessivo opera euro 950.000,00 importo contributo euro 950.000,00;
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che per detti interventi risulta necessario ridefinire nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2022-2024 le fonti di finanziamento previste;

CONSIDERATO che a seguito del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2020, rep.
546,  recante “Modalità  e condizioni  di  funzionamento  del  “Fondo  per  la  cultura”,  di  cui
all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77”, e successivo scorrimento di graduatoria, risultano concessi al
Comune di Castelfranco Veneto il finanziamento per l’opera pubblica “OP8079 - RESTAURO
MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE” - CUP D24B10000300004 e di
conseguenza risulta necessario ridefinire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-
2024 le fonti di finanziamento nel seguente modo:

-per la somma di euro 880.000,00 con i fondi del Decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali  e  per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 30
novembre 2020, rep. 546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la
cultura”,  di  cui  all’articolo 184 del  decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, e successivo scorrimento di graduatoria;
-per la somma di euro 191.694,10 con entrate proprie;
-per la somma di euro 28.305,90 con fondi del LASCITO FONDAZIONE BERRO PER L'ARTE E
LA CULTURA ONLUS;
-per l’importo complessivo di euro 1.100.000,00;

VISTO  che la Giunta Comunale,  con la propria deliberazione nr.  132 del 26/05/2022,  ha
adottato lo schema del Programma triennale 2022/2024 modificato 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;

- che devono essere approvati gli allegati schemi modificati 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 e n. 12 del 25.2.2022;

CONSIDERATO che si rende necessario con il presente atto variare contestualmente, oltre
al  piano  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024,  anche  il  documento  unico  di
programmazione 2022/2024 ed il piano delle alienazioni 2022-2024;

DATO ATTO che a seguito delle variazioni apportate, permangono gli equilibri di bilancio e la
coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica;

ACQUISITO ed allegato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
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DATO ATTO che il  presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare
“Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attività Produttive, Pari Opportunità” in data _______;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATE le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1) di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui integralmente richiamato, ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs 267/2000, le variazioni alle previsioni attive e passive del Bilancio di
Previsione  2022/2024  come  da  prospetti  allegati  (allegati  sub  A-1,  A-2),  e  il  correlato
aggiornamento del documento unico di programmazione 2022/2024; 

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022/2024, assestato con le variazioni approvate
dal presente atto, risulta coerente con gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica
ai sensi della normativa vigente (allegato sub B); 

3) di dare atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato sub
C); 

4) di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito richiamato, gli allegati
schemi modificati 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 e n. 12 del 25.2.2022 (allegato sub D); 

5) 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; 

6) di dare atto che gli allegati sinora citati sono parte integrante del presente provvedimento; 

7)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata agli
indirizzi dati dal presente provvedimento entro il corrente esercizio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
Maggioranza richiesta n.
Favorevoli n.
Contrari n.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

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

(eventualmente)
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.
Di cui con diritto di voto n.
Votanti n.
Astenuti n.
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Maggioranza richiesta n. 13
Favorevoli n.
Contrari n.

dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

                         ”

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

INTERVENTI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Punto  numero  8:  “Bilancio  di  previsione  2022/2024  con  contestuale  aggiornamento  del
Documento Unico di Programmazione”. 
Prego, Assessore Guidolin. 
 
ASSESSORE GUIDOLIN 
Questo è il provvedimento numero 4 di quest’anno e anche questo era stato presentato in
sede  di  Commissione.  Per  quanto  riguarda  la  parte  corrente,  come anticipato,  vi  è  una
previsione di incremento per quei capitoli dedicati alla pulizia dei locali, ciascuno per 7.500
euro,  in  particolare  quello  che è il  Museo,  il  Teatro,  la Biblioteca e il  Municipio.  Questo
perché, per una migliore gestione delle attività che si vanno a fare, ad eseguire da qui in
avanti,  c’era la necessità di rivedere quei capitoli e di incrementare la spesa. Per quanto
riguarda sempre la spesa corrente vi è l’incremento di 12.000 euro per la borsa di studio del
lascito Cargnello che è destinata appunto agli studenti del Conservatorio che sono residenti
nel  Comune di  Castelfranco  Veneto.  Tornando  all’interrogazione  precedente,  e  quindi  ai
centri estivi, vi è, come anticipato anche dall’Assessore Pivotti, un incremento di 70.000 euro
per le spese materne per la gestione appunto dei centri estivi e ulteriori 125.000 per gli altri
centri estivi. 
Come anticipato, non essendo certi  dell’arrivo dei fondi Covid o comunque di ottenere la
copertura per questo tipo di attività, si è andati ad utilizzare parte dell’avanzo libero. Sempre
per la parte corrente vi è un incremento per quanto riguarda il capitolo legato alla pubblica
illuminazione, quindi vi è un incremento di circa 170.000 euro, quindi si va a un totale di
670.000 euro. Poi, invece, per la parte in conto capitale vi è la spesa che è legata all’entrata
dei  contributi  legati  al  PNRR,  quindi  che  riguardano  la  realizzazione  della  Piazza  di
Salvatronda, così come la realizzazione della pista ciclabile tra via Ospedale e Viale Italia. Vi
è l’incremento poi del capitolo legato alla videosorveglianza, quindi agli impianti, macchinari
di 150.000 euro ed è un po’ un collegamento rispetto a quello che avevo già anticipato nel
passato,  nell’ultimo Consiglio Comunale che era la necessità prima di andare ad inserire
nuove  telecamere,  di  andare  a  implementare  o  comunque  a  rinnovare  quello  che  è  il
software attuale, ormai full e pieno. Per quanto riguarda sempre la parte in conto capitale vi
sono 45.000 euro per l’adeguamento dell’area Sosta Camper, così come un incremento di
ulteriori 40.000 euro della digitalizzazione delle pratiche edilizie. 
Un  altro  intervento  importante,  che  anche  questo  era  stato  accennato  in  sede  di
Commissione,  è lo stanziamento di  125.000 euro nel capitolo riguardante l’adeguamento
degli impianti dedicati all’aria condizionata delle scuole a fronte di un bando regionale che è
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uscito al quale il Comune ha deciso di partecipare e qua si prevede un potenziale contributo
dalla Regione di 100.000 euro e la restante parte, che sono 25.000 euro, che metterebbe a
disposizione  eventualmente  il  Comune.  Dopodiché  vedrete  una  sorta  di  incrementi  per
quanto  riguarda  la  sistemazione,  quindi  la  manutenzione  straordinaria  sia  delle  scuole
elementari  che  medie,  quindi  a  livello  sia  di  manutenzione  straordinaria  che  proprio  di
prevenzione  e  strutturale  a  livello  di  solai,  e  poi  nel  2023  vedrete  inserita  la  casa  del
giardiniere per un totale di 545.000 euro. 
Per  quanto  riguarda,  invece,  le  entrate,  appunto  le  entrate  sostanziali  sono  i  contributi
derivanti  dal PNRR per le due opere dette pocanzi e un contributo regionale a sostegno
proprio di bonifiche ambientali  di siti  inquinanti  per un importo di circa 380.000 euro che
verranno poi destinati alla bonifica di quello che è il parco in Via Verdi. 
Mi  sembra  di  aver  detto  tutte  le  variazioni  più  importanti  e  più  sostanziali  di  questa
variazione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Grazie, Assessore. 
È aperta la discussione. Consigliere Zurlo, prego. 
 
CONSIGLIERE ZURLO 
Colgo la bontà di una variazione, mi perdoni se sono pignolo ma non è aria condizionata
perché potrebbe portare a pensare che mettiamo il fresco nelle elementari. È la ventilazione
meccanica controllata e quindi colgo anche l’occasione perché in via informale, non appena
avevo visto uscire  il  bando,  avevo avvisato  l’Assessore  e percepisco che quindi  è stato
accolto  un  nostro  vecchio  emendamento  e  vedo  che  adesso  che  è  uscito  il  bando  ci
abbiamo messo  dei  soldi  per  partecipare.  Il  Comune dimostra  di  avere  25.000 euro  da
mettere lui e potenzialmente ne arriveranno 100 se entriamo nella graduatoria del bando. Se
non sbaglio il bando, in totale, darà 850.000 euro, se non ho visto male, e se non sbaglio
sono 450 per scuole pubbliche, 450 per scuole private: vuol dire che se tutti hanno chiesto
per 100.000 euro, quattro scuole e mezzo in Veneto possono vincere, entrare in graduatoria,
comunque, ci siamo capiti. Mi corregga, Assessore, se sbaglio. Questo per dire che è molto
bene che abbiamo partecipato, dagli uffici tecnici mi sembrava di percepire, da un confronto
che ho avuto, che non è detto che in molti Comuni fossero pronti per partecipare. Speriamo
di entrare in graduatoria e, nel caso non si entri,  proprio perché ne avete colto la bontà,
sapete  quanto  è  fondamentale  fare  questo  intervento  perché  non  solo  aumenta  la
ventilazione e il flusso d’aria continuo, per cui diminuiscono in modo impattante i virus, ma
anche hanno dei filtri  che tolgono completamente le polveri  sottili,  quindi avremo tutte le
scuole… Io ho visto quelle che abbiamo messo: parecchie aule con i bambini che stanno in
ambienti senza polveri sottili, quindi in ogni caso credo sia da perseguire. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Altri  interventi?  Non  vedo  nessun  altro  intervento.  Assessore  Pivotti,  vuole  aggiungere?
Prego. 
 
ASSESSORE PIVOTTI 
Devo precisare un discorso rispetto al bando regionale. 
Il bando regionale prevedeva che si presentasse un progetto complessivo, però andava a
finanziare un solo edificio per cui noi, su dei criteri che sono stati quelli di andare a fare
un’installazione pilota, come abbiamo sempre detto, in un edificio scolastico che fosse tra
quelli più soggetti all’inquinamento perché su strada di grossa percorrenza, quindi l’edificio
sarà quello della Scuola di Villarazzo perché ovviamente è sulla strada.  Noi speriamo, e
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quindi se arrivano i soldi provvederemo subito con quell’intervento pilota. Speriamo, se non
ci sono troppi concorrenti,  che i soldi  rimangano e che si possano finanziare anche altri
interventi del progetto complessivo. Comunque partiremo da quello che sarà finanziato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Bene, grazie, Assessore. 
Se non ci sono altri interventi, andiamo alle dichiarazioni di voto. 
Dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Sartoretto. 
 
CONSIGLIERE SARTORETTO 
Noi non voteremo a favore di questa variazione, dichiaro fin d’ora il voto di astensione e
spiego anche il perché. Noi nella sostanza, con questa nuova impostazione che la legge
consente alla Giunta di fare, quindi la Giunta opera nell’ambito senz’altro del legittimo, ci
troviamo che approviamo un bilancio preventivo e poi, di mese in mese, in ogni Consiglio
Comunale,  viene  apportata  una  variazione  di  bilancio  che  assesta  il  tiro  togliendo,
aggiungendo, facendo cose nuove, istituendo qualche altra iniziativa impedendo di fatto al
Consiglio Comunale di  confrontarsi  sul  tema nel senso che noi ci troviamo a cose fatte,
variazione è effettuata e, a quel punto, volere o volare, si vota sulla variazione che propone
la Giunta senza alcun confronto in Consiglio e in Commissione se quel tipo di impostazione
e quel tipo di attività nuova e di lavoro è condiviso o non è condiviso. 
L’Assessore  dice:  “Ne  abbiamo  parlato  in  Commissione”.  Sì,  in  Commissione  lei  ha
annunciato che con questa, come in altre decine di occasioni, questo è il volere della Giunta
e le modificazioni fatte, o in parte di spesa corrente o in parte di opere pubbliche o in parte di
alienazioni,  senza nessun confronto nel merito della questione,  e quindi,  siccome, ripeto,
questa  impostazione  non la  condividiamo perché  chiediamo che il  confronto  sulle  scelte
avvenga in Commissione, il nostro non può che essere un voto di astensione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Gomierato. Prego. 
 
CONSIGLIERA GOMIERATO 
Anche  il  nostro  voto  sarà  un  voto  di  astensione  con  due  motivazioni.  Prendiamo  atto
positivamente dell’arrivo di contributi per le opere che il Comune aveva in qualche modo già
preso  delle  decisioni  finanziandole  nel  suo  Piano  Opere  Pubbliche  e  nel  D.U.P.,
positivamente il fatto che si concorra appunto a questo bando per la ventilazione meccanica
negli  edifici  e quindi  per  la qualità  dell’aria  delle  scuole,  effettivamente,  cioè è a scatola
chiusa e quindi alcune eccezioni che avremmo fatto e alcune richieste che avremmo chiesto
di modificare non è possibile farle, per questo il nostro voto sarà di astensione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Altre dichiarazioni di voto? 
Consigliere Zurlo, prego. 
 
CONSIGLIERE ZURLO 
Nonostante  abbia  colto,  come  ho  detto,  la  bontà  del  provvedimento,  già  più  volte  ho
discusso che certe cose su cui si è deciso di investire non stanno nelle priorità del nostro
gruppo, per cui anche il mio sarà di astensione. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Altre dichiarazioni di voto non ne vedo, quindi potiamo in votazione il punto 8. 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti 24
Astenuti 09  (S.  Sartoretto,  C.  Beltramello,  A.  Boldo,  N.  Bolzon,  G.

Fiscon, M.C. Bazan, M. Gomierato, S. Stangherlin, L.A. Zurlo)
Votanti 15
Maggioranza richiesta 08
Favorevoli 15
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.

La votazione, espressa in forma palese, si chiude con il seguente esito:

Presenti 24
Astenuti 09  (S.  Sartoretto,  C.  Beltramello,  A.  Boldo,  N.  Bolzon,  G.

Fiscon, M.C. Bazan, M. Gomierato, S. Stangherlin, L.A. Zurlo)
Votanti 15
Maggioranza richiesta 13
Favorevoli 15
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;
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Udita  l’illustrazione  della  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 26/05/2022;

Dopo esauriente 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;

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,

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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