
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 25/2019

NP 2019/2939

Oggetto: Parere su delibera di Consiglio comunale PD 1024 del 28.10.2019 avente ad 
oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 – Variazione”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 7/11/2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny x PISTORELLO Matteo x
CASSANI Giulia x PIZZIOL Matteo x
CASSONE Alessandro x REGGIO Stefano x
CAVAGNIS Alberto x REITHER Nicolò x
CUOZZO Assunta x STEFANI Antonella x
DIONISI Stefano x STROZZI Alessandro R. x
GERVASUTTI Nicola x VIANELLO Marco x
MILLIACCIO Michele x VIARO Andrea x
PAPA Nicoletta x ZENNARO Alessandra x
PINARELLO William x 12 7

Presiede:  Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Deliberazione Rep. n.  25/2019         Seduta del 7/11/2019

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio comunale PD 1024/2019 avente 
ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 – Variazione”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visti

il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

lo Statuto del Comune di Venezia, in particolare l’art. 23;

il vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;

il vigente Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina;

la convocazione del Consiglio di Municipalità a firma del Presidente PG 550576 del 31.10.2019, 
poi integrata con atto n. 554175 del 4.11.2019, con all’ordine del giorno l’argomento in oggetto;

Premesso

che con nota PG 550983 del 31.10.2019 la Direzione Finanziaria, nell'inviare la bozza di 
deliberazione di competenza del Consiglio Comunale PD 1024/2019 in oggetto, richiede a questa 
Municipalità di esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 
6, co. 2, del vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto

il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Servizi Istituzionali, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Sentita in merito la 1^ Commissione consiliare di questa Municipalità, riunitasi in data 7.11.2019, la
quale ha inviato la proposta di deliberazione in Consiglio per la discussione;

Udito l’ampio  dibattito;

Atteso che nel corso della riunione sono stati presentati e approvati i seguenti emendamenti per 
richiedere all’Amministrazione comunale:

1) che qualora si verificassero, nel 2020, le stesse condizioni che  hanno consentito di 
inserire in bilancio 2019  poste straordinarie per l’acquisto con fondi propri del Palazzo del 
Casinò, con le medesime modalità si rientri in possesso dell’ex Liceo “Severi” e sia 
stralciato dal Piano delle alienazioni il complesso della Favorita;

2) che tra gli utilizzi del Palazzo del Casinò si consideri la riapertura temporanea di alcune 
sale da gioco, possibilmente in periodo concomitante con la Mostra del Cinema ;

Tutto ciò premesso e considerato;



Visto

che la votazione, svoltasi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori Consiglieri Strozzi, 
Cuozzo e Milliaccio ha avuto il seguente esito:

Presenti: 12        

Votanti: 6        

Favorevoli: 5                 

Contrari:  1 Viaro                 

Astenuti: 6 Carella, Cuozzo, Papa, Reggio, Reither, Strozzi

DELIBERA

➔ di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale PD 

1024/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 – 
Variazione”;

➔ di richiedere all’Amministrazione Comunale:

1) che qualora si verificassero, nel 2020, le stesse condizioni che hanno consentito di 
inserire in bilancio 2019 poste straordinarie per l’acquisto con fondi propri del Palazzo del 
Casinò, con le medesime modalità si rientri in possesso dell’ex Liceo “Severi” e sia 
stralciato dal Piano delle alienazioni il complesso della Favorita;

2) che tra gli utilizzi del Palazzo del Casinò si consideri la riapertura temporanea di alcune 
sale da gioco, possibilmente in periodo concomitante con la Mostra del Cinema ;

➔ di dare partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione alla Direzione 
Finanziaria – Servizio Bilancio di Previsione e Rendiconto.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.



Il Presidente  f.to Danny Carella 

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto 

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n.  25/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 12/11/2019

                                                                                  La Responsabile del Servizio
                                                                                  Attività Istituzionali

                                                                                                      f.to Lauretta Busettto
                                                                                  



DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

DECENTRAMENTO CENTRO STORICO ISOLE E LIDO

NP 2019/2939

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio della Municipalità di Lido - 
Pellestrina, avente per 

OGGETTO:  Parere su delibera di Consiglio comunale PD 1024 del 28.10.2019 avente ad 
oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 – Variazione”.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Il Direttore – Vice Segretario Vicario
f.to Dr. Francesco Vergine

Venezia,  06 .11.2019
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