MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA
Deliberazione Rep. n. 20/2018
Oggetto: Parere su delibera di Consiglio Comunale PD 497 del 19/11/2018
"Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi
allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021".

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2018
CONSIGLIERI

presenti

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

Presiede Danny Carella
Funge da segretario verbalizzante Lauretta Busetto
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Deliberazione Rep. n. 20/2018

Seduta del 12 dicembre 2018

Oggetto: Parere su delibera di Consiglio Comunale PD 497 del 19/11/2018
"Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi
allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021".

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
A relazione del Presidente
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/2018/589474 del 6.12.2018, poi integrata con PG 596423 dell’11.12.2018,
con all’ordine del giorno l’argomento in oggetto;
Premesso
che con nota PG564847 del 23.11.2018 la Direzione Finanziaria – Servizio
Bilancio di Previsione e Rendiconto - nell'inviare la proposta di deliberazione di
competenza del Consiglio Comunale PD 497 in oggetto, richiede a questa
Municipalità di esprimere parere obbligatorio sulla stessa e sui relativi allegati,
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, co. 2, del
Regolamento Comunale delle Municipalità;
Sentita
in merito la 1^ Commissione consiliare di questa Municipalità, riunitasi in data
5.12.2018, la quale ha inviato il provvedimento per la discussione in Consiglio;
Preso atto
✔ della totale, nonché reiterata, mancanza di coinvolgimento preventivo
della Municipalità nella redazione del Bilancio di previsione;
✔ che non sono state implementate scelte atte a sviluppare investimenti
adeguati al livello, alla complessità e alla gravità dei problemi aperti,
volte a creare nuovi servizi, potenziare quelli esistenti e produrre
interventi all’altezza delle necessità diffuse;

✔ della mancanza di valorizzazione del decentramento, sia in termini
decisionali che economici;
✔ del mantenimento, nel piano delle alienazioni dell’area denominata
“Favorita”, in difformità da tutte le indicazioni pervenute dalla
Municipalità e dai residenti;
✔ degli aumenti del costo delle tariffe di rilascio di “Venezia Unica”; in
particolare, l’aumento a 100 euro per i residenti fuori regione va a
penalizzare tutte le famiglie aventi parentele, anche strettissime, e
amicizie residenti fuori dal Veneto, isolando, de facto, ulteriormente i
residenti delle isole, raggiungibili solo con mezzi pubblici;
Udito
quanto emerso sull’argomento nel corso del dibattito;
Visto
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Decentramento
Centro Storico, Isole e Lido della Direzione Servizi Istituzionali, ai sensi dell’art.
5, comma 5, del Regolamento Comunale delle Municipalità;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto
che la votazione, svoltasi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori
Consiglieri Cuozzo, Dionisi, e Gervasutti ha avuto il seguente esito:
Presenti: 12
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: /
Astenuti: 2 (Gervasutti, Pistorello)
DELIBERA

1) di esprimere parere contrario sulla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale PD 497 “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021”, con le motivazioni espresse in premessa, che
qui interalmente di riportano:
✔ la totale, nonché reiterata, mancanza di coinvolgimento preventivo della
Municipalità nella redazione del Bilancio di previsione;

✔ non sono state implementate scelte atte a sviluppare investimenti
adeguati al livello, alla complessità e alla gravità dei problemi aperti,
volte a creare nuovi servizi, potenziare quelli esistenti e produrre
interventi all’altezza delle necessità diffuse;
✔ la mancanza di valorizzazione del decentramento, sia in termini
decisionali che economici;
il mantenimento, nel piano delle alienazioni dell’area denominata
“Favorita”, in difformità da tutte le indicazioni pervenute dalla
Municipalità e dai residenti;
✔ gli aumenti del costo delle tariffe di rilascio di “Venezia Unica”; in
particolare, l’aumento a 100 euro per i residenti fuori regione va a
penalizzare tutte le famiglie aventi parentele, anche strettissime, e
amicizie residenti fuori dal Veneto, isolando, de facto, ulteriormente i
residenti delle isole, raggiungibili solo con mezzi pubblici;
2) di dare immediata 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
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