
 

 
MUNICIPALITA’ 

MESTRE – CARPENEDO 
 

 

Deliberazione n. 24 
 

 

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 438/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e 

relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-
2020" 
 

Seduta del 12 dicembre 2017 
 

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti    Assenti 
Albertini Flavio X  Giri Fabrizio  X 

Ballarin Anna X  Marra Antonino X  

Boato Giorgio  X Millino Giacomo  X 

Bolzan Gabriele X  Muresu Emmanuele  X 

Brunello Riccardo  X Paoli Giuliano X  

Cibin Matteo X  Peretti Patrizia  X 

Conte Vincenzo X  Raschillà Fabio X  

Costacurta Edda  X Sannicolò Simona X  

Cuman Paolo X  Soldati Silvio  X 

D'Adamo Luigi  X Seno Medea X  

Da Lio Nicola X  Tarantino Carmela X  

Devivo Michele  X Tiozzo Fabio X  

Di Lella Monica X  Visentin Lorenzo X  

Fortuna Monica X  Zennaro Luciano X  

Fumai Gabriele  X Totale 18 11 

 
 
Presiede il Presidente                  Vincenzo Conte 
 
Partecipa il Segretario          dott. Alfonso Volpe 
 



 

Deliberazione n. 24                Seduta del 12 dicembre 2017 
Prot. n. 601314 
 
OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 438/2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e 
relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-

2020" 
 

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. 567860 del 23 novembre 2017 con la quale il Direttore 
della Direzione Finanziaria ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, 
e ai sensi dell'art. 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 5 dicembre 2017, ha licenziato la 
proposta di deliberazione alla discussione del 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; 
 
Rilevato che: 

- nel bilancio di previsione 2018-2020 l'Amministrazione Comunale conferma la 
politica di gestione personale già usata nel corso del 2017, non prevedendo 
l'assunzione di personale, ad esclusione della parziale copertura dei posti 
previsti relativi alla polizia locale, per garantire il turn-over dei propri dipendenti 
e non programmando nuove assunzioni per garantire lo svolgimento delle 
funzioni del personale i cui contratti, scaduti negli anni 2016 e 2017, non sono 
stati rinnovati. Tale politica ha già determinato drastiche riduzioni e sostanziali 
peggioramenti nei servizi alla cittadinanza, ad esempio quelli demografici;  

- le azioni portate avanti da questa Amministrazione nella riorganizzazione della 
macchina comunale di certo non hanno portato a quell’efficienza richiesta dai 
cittadini che invece si sono visti tagliati e ridotti molti servizi; 

- nel bilancio di previsione vengono confermate anche le misure fiscali imposte 
dal Commissario Straordinario, mantenendo invariata l'aliquota comunale di 



 

addizionale IRPEF (pari al 0,8%) e la soglia di esenzione ad euro 10.000,00; 
restano invariate anche la COSAP e la TARI; 

- viene quindi sostanzialmente confermata la politica tariffaria così come 
impostata dal Commissario Straordinario;  

- le uniche riduzioni attuate dall’Amministrazione sono quelle delle tariffe previste 
per la sosta a pagamento. Tale misura, congiuntamente all'abolizione di alcune 
ZTL, ha però contribuito all'aumento del numero dei privati, anche non residenti 
nel Comune, che utilizza l'automobile per i propri spostamenti all'interno della 
città, determinando così un preoccupante aumento del traffico e 
conseguentemente dell'inquinamento atmosferico;  

- continua ad aumentare la  microcriminalità, lo spaccio e consumo di droga ed è 
ormai urgente la questione del disagio giovanile presente nel nostro territorio, e 
nonostante ciò, il budget assegnato alla direzione delle politiche sociali risulta 
essere insufficiente ad affrontare tali problematiche, dimostrando così la 
mancanza della cultura di prevenzione, di sostegno e di cura dei più deboli della 
nostra comunità; 

- questo bilancio avrebbe dovuto utilizzare nuove risorse per finanziare quei 
progetti ed attività di prevenzione e contrasto al disagio sociale che in tutta 
Italia hanno più volte nel passato costituito un vanto per il Comune di Venezia; 

- solo grazie agli ingenti trasferimenti da parte dello Stato e dalla Comunità 
Europea, fondi per il Patto per Venezia e fondi PON METRO, l'Amministrazione 
ha predisposto un importante Piano degli investimenti per il periodo 2018-
2020;  

- nel Piano di Investimenti per il periodo 2018-2020 sono finanziati interventi che 
portano a compimento quasi esclusivamente i lavori di riqualificazione già 
approvati dalle precedenti Amministrazioni;  

- nel Piano di Investimenti non vi è traccia di quei nuovi e ambiziosi progetti 
necessari per il rilancio di alcune aree della nostra città; 

- nel piano di Investimenti non sono previste risorse per alcuni interventi 
strategici per poter finalmente far rivivere il nostro centro Città, quali ad 
esempio: 

• Interventi di riqualificazione dell’ex scuola “De Amicis” che versa in uno 
stato di abbandono e di sporcizia; 
• Interventi decisivi per poter finalmente far rivivere l’ex Emeroteca di via 
Poerio dopo che l’Amministrazione Comunale ha indetto un concorso d’idee; 
• La predisposizione di un piano di recupero, di valorizzazione della 
bellissima villa Querini con annesso il Parco. 

 
Considerato che: 

- nel bilancio di previsione 2018-2020 non è prevista alcuna attribuzione di 
compiti e deleghe alle Municipalità e di conseguenza non verranno attribuite alla 
Municipalità risorse economiche a diretta gestione, nonostante le molteplici 
dichiarazioni ufficiali di questa Amministrazione Comunale;  

- questa Amministrazione manca di progettualità a lungo termine e rifiuta di 
costruire con le Municipalità una seria collaborazione ed un percorso comune 
per il bene della nostra città. 

  
 Ritenuto di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n.  
438/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 



 

finanziari 2018-2020 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020"; 
 
 Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con 
l’assistenza degli/delle Scrutatori Sannicolò, Tiozzo e Visentin ha avuto il seguente 
esito: 

 
Consiglieri/e presenti: n.18 Votanti: n. 18           Favorevoli: n. 13  
Contrari: n. 5 (Bolzan, Di Lella, Paoli, Raschillà e Tiozzo)   Astenuti: n. //          
Non votanti: n. // 

 

D E L I B E R A 
 
di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n. 438/2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e 
relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020". 
 
 



 

 
 

    Il Presidente                                  Vincenzo Conte 
 
 
 
 
         Il Segretario della seduta                    dott. Alfonso Volpe 
         
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 Deliberazione prot. n. 601314 del 13 dicembre 2017 
  Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13 dicembre 2017 
  
 
 
 
 

                                                                                 Il Responsabile del  
                                                                              Servizio Attività Istituzionali 

                                                                               dott. Alfonso Volpe 
 
         
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


