
MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n. 15

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione comunale PD 1083 del 2021 avente
ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi
finanziari  2022-2024 e  relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento
Unico di Programmazione 2022-2024”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
seduta del 13.12.2021

CONSIGLIERI/E PRESENTI ASSENTI
BRACCESCHI Elisa x
BRUNO Giacomo x
BRUSO’ Fabio x
CACCIOPPOLA Paola x
CENTAZZO Mirco x
DE LAZZARI Giacomo x
DE PIERI Chiara x
FUSATI Andrea x
MASON Alvise x
MAUCERI Andrea x
MILAN Dario x
PESCE Elisabetta x
PESSOT Miriam x
PEZZATO Nicole x
RAMPAZZO Luisa x
RIVIS Renzo x
TAGLIAPIETRA FRANCESCO     Presidente x
VEDOVA Mattia x
VIGONI Aurora x

Totale 17 2

Presiede il Presidente Francesco Tagliapietra

Partecipa il Segretario Alessandro Quaresimin

Partecipa la Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi



Deliberazione n. 15              Seduta del 13.12.2021
Prot. n. 2021/567230

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione comunale PD 1083 del 2021 avente
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-
2024 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-
2024”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Consigliere Delegato al Bilancio;

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 Chirignago Zelarino;

Vista la nota prot. 537673 del 23.11.2021 con la quale il Direttore dell’Area Economia
e Finanza ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, comma
2 del Regolamento Comunale delle Municipalità, di esprimere il parere di competenza
del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Considerato che l’emergenza legata al Covid ha portato, sia nel 2020 che nel 2021,
pesanti  ripercussioni  sulle finanze comunali  e  che  il  contesto di  ripresa economica
generale in cui ci troviamo ha ancora risvolti incerti;

Atteso  che la  situazione  attuale  impone la  redazione di  un  bilancio  di  previsione
2022-2024 di tipo conservativo e con un livello massimo di prudenza e che, attraverso
un’analisi della spesa, l’utilizzo di entrate di natura straordinaria e quote di avanzo di
amministrazione, è stato garantito l’equilibrio di bilancio, confermando l’erogazione dei
servizi e senza modifiche significative dei livelli di spesa;

Considerato che, grazie al lavoro di interlocuzione con le Amministrazioni centrali, si
è  riusciti  anche  a  garantire  un  livello  significativo  di  investimenti,  legati  agli  assi
portanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che la Municipalità di Chirignago-
Zelarino è stata coinvolta – a vario titolo - nel percorso di definizione delle priorità
degli interventi, in un’ottica di sussidiarietà;

Considerato che  rimangono  invariati  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale
come:
- continuare nell’azione di risanamento del bilancio dell’ente, la cui dinamica del
debito  lordo è in  diminuzione,  anche attraverso il  suo  efficientamento  avvalendosi
della transizione digitale;
- promuovere  stili  di  vita  fondati  sui  valori  dello  sport  con  iniziative  come
“6Sport” per l’avvio alla pratica sportiva dei bambini di 6 e 7 anni e la realizzazione di
impianti sportivi di eccellenza (stadio-palasport-piscina olimpionica);



- aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, con il rafforzamento
del corpo di Polizia Locale e la promozione di forme di collaborazione con altre forze
dell'ordine;
- promuovere  l’arte  e  la  cultura  nel  territorio realizzando grandi  eventi,  fiere,
congressi,  iniziative culturali  diffusi  come il  Salone Nautico e,  anche nei  periodi  di
“bassa stagione”,  valorizzare il fascino e il rilancio della città tutta,  ad esempio con
iniziative come la celebrazione dei 1600 anni di Venezia;
- adottare misure per un turismo più sostenibile e  che consenta il governo dei
flussi  turistici  per  renderli  compatibili  con la  vita quotidiana dei  cittadini  residenti,
come il  diffondere in tutti  gli  spazi pubblici  della terraferma gli  eventi e  le  attività
culturali che hanno sede tradizionalmente nel centro storico, a cominciare da Biennale,
Mostra del  Cinema, Fenice e Fondazione Musei  Civici  e  introdurre  il  “contributo di
accesso” che porti gradualmente alla definizione di una prenotazione obbligatoria per
la visita della città;
- promuovere lo sviluppo di  un piano di  interventi  per la crescita dei  posti  di
lavoro del territorio e far diventare Venezia vera capitale mondiale della sostenibilità;

Atteso  che  la  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  1083  del  2021  avente  ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e
relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024” è
stata esaminata  in  data  30.11.2021  nel  corso  della  III  Commissione  consiliare
permanente di Municipalità in modalità videoconferenza;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Valutato di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto;

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
e dell’art.49 del D.P.R. 267/2000;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
delle scrutatrici Caccioppola Paola, Pessot Miriam, Vigoni Aurora ha dato il seguente
esito:

Consiglieri presenti: n. 17
Votanti n. 17
Non Votanti: n. =
Favorevoli: n. 12
Contrari: n.  5 (Brusò Fabio, Centazzo Mirco, Mauceri Andrea, Rivis Renzo, Vigoni

Aurora)
Astenuti: n. =

DELIBERA

di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione comunale PD 1083 del
2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi
finanziari  2022-2024  e  relativi  allegati  e  approvazione  del  Documento  Unico  di
Programmazione 2022-2024”



Il Presidente Francesco Tagliapietra

Il Segretario della seduta                           Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2021/567230  del 13.12.2021

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal

La Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi
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