MUNICIPALITA’
MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 21

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 497/2018 avente ad oggetto: “Approvazione
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021 e relativi allegati ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021”
Seduta del 17 dicembre 2018
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Deliberazione n. 21
Prot. n. 609473

Seduta del 17 dicembre 2018

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 497/2018 avente ad oggetto: “Approvazione
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021 e relativi allegati ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021”.

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 Mestre-Carpenedo;
Vista la nota prot. n. 564847 del 23.11.2018 con la quale l’Assessore al Bilancio
ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi dell'art. 6,
comma 2, 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 04.12.2018, ha chiesto la
discussione in Consiglio di Municipalità;
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;
Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore
Decentramento Terraferma ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale
delle Municipalità;
Considerato che:
L’attuale
Amministrazione
Comunale
sta
beneficiando
di
condizioni
estremamente favorevoli in materia di bilancio ed in particolare la ripresa dei
trasferimenti statali, il superamento del Patto di stabilità, la ripresa di finanziamenti
alla Legge Speciale per Venezia, i fondi specifici del Patto di Venezia.
Con tali finanziamenti, non disponibili alle precedenti amministrazioni, l’attuale
Amministrazione avrebbe potuto programmare interventi importanti quali maggiori
investimenti sulla manutenzione dell’edilizia scolastica, sulla manutenzione della
viabilità, sul recupero della residenza pubblica.
Rimane invariata l'aliquota comunale di addizionale IRPEF (pari al 0,8%) e la
soglia di esenzione ad euro 10.000,00, riconfermando così le misure fiscali introdotte
dal commissario prefettizio.
L’Amministrazione Comunale conferma le politiche tariffarie introdotte dal
commissario prefettizio, ad eccezione della TARI che viene rimodulata senza un
corrispondente efficientamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione prevede di incassare dal trasporto pubblico più di 33 milioni
di euro, di cui 22 milioni da biglietti turistici e 11 milioni da biglietti ordinari, a seguito
dell’aumento predisposto nel 2014 dal commissario prefettizio quale misura
STRAORDINARIA per l’allora situazione delle casse comunali.

La riproposizione di questa misura straordinaria viene giustificata
dall’Amministrazione corrente come necessaria a pagare gli extra costi a cui Venezia è
costretta e come una sorta di risarcimento per il disagio che milioni di turisti creano ai
residenti, motivazione che però non può applicarsi ai biglietti ordinari che sono pagati
principalmente dai cittadini veneziani.
Questo ingiustificato aumento “straordinario” dovrebbe per lo meno essere
utilizzato per investimenti sul miglioramento del servizio di trasporto pubblico ai
cittadini, mentre viene impropriamente usato solo per soddisfare la spesa corrente del
Comune.
Preso atto che:
Nel piano d’investimento 2019-2021 il potenziamento dell’impianto idrovoro di
via Bissuola viene nuovamente rinviato al 2021 nonostante questo intervento sia
necessario affinché la città sia in sicurezza in caso di allagamenti.
Non vi è lo stanziamento di 200 mila euro per il completamento del
collegamento dei percorsi ciclo-pedonali tra il nuovo incrocio SR.14/via Porto
Cavergnago e la rete già esistente (via Pertini e/o via Vallenari bis) nonostante le
rassicurazioni ricevute dall’Amministrazione comunale.
Ritenuto di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n. 497/2018
avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021 e relativi allegati ed approvazione del Documento Unico di Programmazione
2019/2021”;
Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con
l’assistenza degli Scrutatori: Boato e Visentin ha avuto il seguente esito:
Consigliere/i presenti: n. 16
Contrari: n. 1 (Raschillà)
Non votanti: n. 1 (Brunello)

Votanti: n. 15
Astenuti: n. //

Favorevoli: n.

14

DELIBERA
di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione P.D. n. 497/2018
avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2019/2021 e relativi allegati ed approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021”.

Il Presidente

Il Segretario della seduta

Vincenzo Conte

geom. Vincenzo Tallon
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Il Responsabile del
Servizio Attività Istituzionali
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