MUNICIPALITA’
MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 12

OGGETTO: Parere relativo alla PD 274/2018 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 Verifica degli equilibri di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi
dell'art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000"
Seduta del 12 luglio 2018

Consigliere/i
Albertini Flavio

Presenti Assenti

X

Ballarin Anna

X
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Boato Giorgio
Bolzan Gabriele
Brunello Riccardo
Cibin Matteo
Conte Vincenzo
Cuman Paolo
D'Adamo Luigi
Da Lio Nicola
Di Lella Monica
Fortuna Monica
Fumai Gabriele

X
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X
X

Millino Giacomo

X
X
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Peretti Patrizia
Raschillà Fabio

X

Sannicolò Simona

X
X

Soldati Silvio

X
X
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Seno Medea

X

Tarantino Carmela

X
X
X
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Assenti

Paoli Giuliano

X

Devivo Michele

Presenti

Muresu Emmanuele

X
X
X
X

Costacurta Edda

Consigliere/i
Giri Fabrizio

Tiozzo Fabio

X
X

Visentin Lorenzo
Zennaro Luciano
Totale

X
X
17

Presiede il Presidente

Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario

dott. Alfonso Volpe
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Deliberazione n. 12
Prot. n. 342952

Seduta del 12 luglio 2018

OGGETTO: Parere relativo alla PD 274/2018 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 Verifica degli equilibri di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi
dell'art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000"
IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’
Su proposta del Presidente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 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 Mestre-Carpenedo;
Vista la nota prot. n. 319799 del 2/7/18 con la quale l’Assessore al Bilancio del
Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale,
e ai sensi degli articoli 5 e 6 del 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 V nella seduta del 9 luglio 2018, ha licenziato la
proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità;
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;
Premesso che:
La Città di Venezia, dopo molti anni, può finalmente godere di condizioni
favorevoli, in particolare: importanti trasferimenti statali, il superamento del
Patto di stabilità, la ripresa di finanziamenti alla Legge speciale per Venezia, i
fondi specifici del Patto per Venezia, i fondi del Piano per le periferie e di altri
fondi aggiuntivi sia di origine statale che europea;
Considerato che:
Con tali finanziamenti, del tutto mancati alle più recenti amministrazioni
precedenti, l’attuale Amministrazione Comunale ha potuto cominciare ad
attuare alcuni interventi, ancorché a volte discutibili nel merito (ad esempio,
l’uso di fondi destinati alle periferie per interventi in zone centrali o per
strutture che poco hanno a che fare con le realtà più disagiate del territorio);
Ritenuto che, pur essendovi finalmente un’adeguata disponibilità economica
per la Città, l’attuale amministrazione ha invece deciso di rinunciare a
investire, proporzionalmente alle risorse ottenute, su progetti adeguati al

livello, alla complessità e alla gravità dei problemi aperti nel territorio,
rinunciando così:
- alla possibilità di creare nuovi servizi, potenziare quelli esistenti, produrre
interventi all’altezza delle necessità diffuse;
- allo sviluppo di una vera politica proiettata verso il futuro e che affronti la
realtà con il concreto intento di migliorare la qualità urbana e sociale;
Ritenuto di esprimere parere contrario alla PD 274/2018 avente ad oggetto
"Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 Verifica degli
equilibri di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei
programmi ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000";
Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore
Decentramento ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Comunale delle
Municipalità;
Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con
l’assistenza degli Scrutatori Cibin, Fumai e Raschillà ha avuto il seguente esito:
Consigliere/i presenti: n. 17
Votanti: n. 16
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 5 (Bolzan, Brunello, Di Lella, Tiozzo e Raschillà)
Astenuti: n. 1 (Cuman)
Non votanti: n. //
DELIBERA
di esprimere parere contrario alla PD 274/2018 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 Verifica degli equilibri di
bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi
dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000"
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