
MUNICIPALITA’
VENEZIA MURANO BURANO

Deliberazione n. 6

Oggetto: Proposta di deliberazione PD 1014/2022 ad oggetto:“Bilancio di previsione
per gli  esercizi  finanziari  2022 -  2024 – variazione” esaminata dalla Giunta
Comunale il 31 marzo 2022. Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità.

Seduta del 19/4/2022

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti

Arco Sara X Ganz Paola X
Azzalin Roberto X Isotti Giorgio X
Baldan Maria X Lazzaris Bertoldi Roberto X
Ballarin Tiziano X Mannise Renata X
Bernstein Alberto X Marin Marino X
Bertelli Stefania X Pacagnella Lorenzo X
Borghi Marco X Poli Monica X
Bortoluzzi Tommaso X Pugliese Turiddo X
Castellani Lucia X Quarta Davide X
Cavalier Francesca X Ravanello Marco X
Colovini Stefano X Regazzi Alessandra X
D’Almo Stefano X Schenkel Franco X
De Bellonia Simone X Vianello Enrico X
De Col Michele X Zancopè Zanzorzi X
Enzo Elia X Totale 27 2

Presiede il Presidente                              Marco Borghi

Partecipa il Segretario                      Rossella Bonavita



Deliberazione n.6                                                              Seduta del 19/4/2022
PG/2022/175212 del 20/04/2022

Oggetto:  Proposta  di  deliberazione  PD  n.  1014/2022 ad  oggetto:“Bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 – variazione” esaminata
dalla Giunta Comunale il 31 marzo 2022. Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23
dello Statuto Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Su proposta del Presidente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Venezia;
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;
Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Venezia Murano Burano;

Vista  la  nota  PG.141692/2022  del  31/3/2022  con  la  quale  il  Direttore  d’  Area
Economia e Finanza dott. Nicola Nardin ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
Comunale  e  dell’art.  6  comma  2  del  vigente  Regolamento  Comunale  delle
Municipalità,  il  parere di  competenza del  Consiglio  di  Municipalità in ordine alla
proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso  che  la  Commissione  IV,  nella  seduta  del  12  aprile  2022,  ha  chiesto  la
discussione in consiglio;

Attesa la discussione e l’esito del dibattito;

Ritenuto di proporre al Consiglio l’espressione di parere  contrario alla proposta di
deliberazione PD n. 1014/2022 tenuto conto delle motivazioni di seguito riportate:

“La variazione al bilancio di previsione 2022-2024, di cui alla PD 1014 del 18 marzo
2022,  è  incentrata  sul  finanziamento  del  progetto  di  infrastruttura  sportiva
denominata Bosco dello Sport, nell'area che il PAT ha individuato come Quadrante
di Tessera, al di là di un fisiologico adeguamento delle voci delle entrate e delle
spese dell'Amministrazione.

Il  finanziamento  complessivo  di  283,5  milioni  di  euro  è  coperto  dal  Comune  di
Venezia con avanzo di amministrazione non vincolato per 78 mln, per 95 mln da
mutui, per 93,5 milioni dai contributi PNRR richiesti con il Piano Urbano Integrato
della Città Metropolitana di Venezia “PIÙ SPRINT” e da 17 milioni già allocati per la
viabilità dal Quadrante all'Aeroporto e disponibili dalla Legge Speciale per Venezia.

Le modalità e le dimensioni con cui l’opera viene proposta, considerato che i relativi
costi  graveranno  prevalentemente  sul  Bilancio  comunale,  costituiscono
un’importante ipoteca sul futuro sviluppo economico della Città.



Come ampiamente argomentato da questa Municipalità nel  parere sul Rendiconto
2021, non appare coerente con gli indirizzi prioritari e obbligati dell'Amministrazione
locale accumulare un consistente avanzo di gestione, realizzato anche con il taglio di
servizi essenziali, direttamente senza l’utilizzo, ad esempio, di parte della tassa di
soggiorno per sostenere le linee estive di trasporto e attraverso il mancato reimpiego
nella manutenzione del patrimonio residenziale pubblico.

L’avanzo libero di Bilancio, essenzialmente dovuto ai ristori ricevuti dallo Stato per
contrastare le conseguenze della pandemia sul bilancio e l'economia della città, con
la PD 1014 viene destinato in gran parte alla realizzazione del c.d. Bosco dello Sport.

La  soluzione  proposta  da  questa  giunta  prevede  anche  la  sottoscrizione  di  un
consistente  finanziamento  destinato  ad  appesantire  la  struttura  economico
finanziaria  del  Bilancio  Comunale a  partire  dal  2024/2025,  si  prevede inoltre  un
costo relativo al debito in fase di crescita in ragione di un’inflazione che si attesta
oggi  attorno  al  7%,  che potrà  presumibilmente  imporre  al  Comune un notevole
sforzo finanziario (in questo senso l’aumento del costo del finanziamento del debito
pubblico Italiano avutosi negli ultimi mesi).

Da tempo la previsione urbanistica del PAT del Comune di Venezia di una struttura
sportiva nel Quadrante di Tessera è consolidata come un progetto di qualificazione
del territorio, tuttavia come condizione per la sostenibilità finanziaria ed economica
nel lungo periodo si è sempre ritenuto indispensabile il ricorso all’utilizzo del capitale
privato, basti pensare ai più recenti esempi virtuosi, ultimo l’Allianz Stadium della
Juventus. Si tenga inoltre conto che l’iniziativa non sembra aver

incontrato la fattiva partecipazione e collaborazione anche in termini di apporto di
capitali da parte delle due realtà sportive più importanti del territorio, Reyer Venezia
e Calcio, come avvenuto nelle altre esperienze similari, il che pone un problema di
rilevanza economica e politica che non può essere ignorato, si procede per volontà
univoca del Comune di Venezia.

In  attesa  di  conoscere  lo  studio  di  fattibilità  economico-finanziaria  che
necessariamente  dovrà  essere  prodotto  per  l'ammissione  al  finanziamento  e
giustificare  la  sostenibilità  economica  del  progetto,  nonché  la  rispondenza  agli
obiettivi  del  PNRR,  si  rileva  che  la  rigenerazione  urbana  e  la  sua  sostenibilità
ambientale  e sociale richieste dal  PNRR nella Misura 5.2 sono riscontrabili  molto
indirettamente nella costruzione di uno stadio da 16.000 spettatori e da un'arena da
10.000 spettatori, cuore dell'investimento. Non si può comunque ritenere che tali
destinazioni siano coerenti con la natura e la funzione del PNRR .

Si rileva, inoltre, che non sono stati presentati nella stessa Misura, nè in altre del
Piano  nazionale,  altri  progetti  che  potevano avere  un'urgenza  significativa  per  il
Comune di Venezia nei campi di intervento citati nell'art. 21 della legge 233 del 29
dicembre 2021 che norma i Piani integrati per le Città metropolitane finanziati dal
PNRR: “Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e
le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture
edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la



riduzione  del  consumo  di  suolo  anche  attraverso  operazioni  di  demolizione  e
ricostruzione  finalizzate  alla  riduzione  dell'impermeabilizzazione  del  suolo  gia'
consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonche' sostenere progetti
legati  alle  smart  cities,  con  particolare  riferimento  ai  trasporti  ed  al  consumo
energetico, sono assegnate risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della linea
progettuale  «Piani  Integrati  -  M5C2  -  Investimento  2.2»  nell'ambito  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79
milioni di euro per il periodo 2022-2026”.

Da  ultimo,  si  richiama  quanto  già  notato  da  questa  Municipalità  a  proposito
dell'utilizzo di 17 milioni di euro di Legge Speciale per la viabilità di collegamento con
l'aeroporto, al di fuori della conterminazione lagunare, in occasione del parere sul
bilancio di previsione 2021-2023. Malgrado la destinazione di questa ingente somma
di  avanzo  vincolato  sia  stata  giustificata  da una decisione del  Comitatone del  8
marzo 1999 (23 anni orsono!!) e riproposta come avanzo negli anni successivi fino
ad oggi a favore delle opere di urbanizzazione nell'area aeroportuale, si ritiene che il
finanziamento della viabilità del Bosco dello Sport, difficilmente interpretabile come
“aree da destinare ad insediamenti produttivi” secondo quanto prevede l'art.6 lettera
d) della legge 798/1984, sia una ulteriore forzatura e deviazione degli scopi primari
della legislazione speciale per Venezia.

Conclusioni

La variazione del Bilancio di previsione 2022-2024 che prevede la realizzazione del
c.d. Bosco dello Sport condiziona ad un unico, consistente intervento la capacità di
spesa dell'Amministrazione Comunale nei  prossimi  esercizi,  assorbendo le  risorse
libere disponibili nell'avanzo di bilancio 2021, le opportunità offerte dal PNRR per la
rigenerazione urbana, un avanzo significativo dei finanziamenti della Legge Speciale
per Venezia e ricorrendo ad un indebitamento pluriennale del Comune in una fase di
grande incertezza della situazione economica e finanziaria generale.

Le alternative di spesa e di investimento, con carattere di emergenza e strutturali,
sono state e sono evocate in molte occasioni da questa Municipalità con particolare
attenzione alle criticità riscontrate nel suo territorio, da ultimo con l'espressione del
parere sul Rendiconto di gestione 2021. In questa variazione si propone di investire
almeno  il  30% dell'avanzo  di  bilancio  sulla  residenza,  comprendendo  sia  nuove
acquisizioni, che il recupero del patrimonio esistente.”

La Municipalità di Venezia Murano Burano esprime perciò parere contrario
alla proposta  di  deliberazione PD n.  1014/2022 ad  oggetto:  “Bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 – variazione” esaminata dalla
Giunta Comunale il 31 marzo 2022. Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23
dello  Statuto  Comunale  e  dell’art.6  comma  2  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità

Preso atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Direttore  della  Direzione Servizi
Istituzionali ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità;



Visto  che la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  Legge  con
l’assistenza delle/gli scrutatrici/ori De Col, Poli e Baldan ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i Presenti: n. 27, Votanti: n. 22, Favorevoli: n. 17, Contrari: n. 5
(Azzalin,  Castellani,  Ganz,  Pacagnella,  Quarta),  Astenuti:  n.  5  (D’Almo,
Lazzaris Bertoldi, Marin, Poli, Ravanello), Non partecipano alla votazione:
nessuno 

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere contrario alla propo-
sta di Deliberazione  PD n.1014/2022 - ad oggetto:  “Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2022 - 2024 – variazione” esaminata dalla Giunta Co-
munale il 31 marzo 2022. ” Richiesta parere obbligatorio ai sensi dell’art. 23 dello Sta-
tuto Comunale e dell’art.6 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità. 



            Il Presidente                                                          Marco Borghi

           Il Segretario della Seduta                               Rossella Bonavita

Deliberazione prot. n. 2022/175212            del 20/04/2022
 

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal  20/04/2022

     La Responsabile del Servizio
                                                                           Attività Istituzionali

                                                                          Dott.ssa Rossella Bonavita
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