
MUNICIPALITA’
MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 6

OGGETTO: Parere  relativo  alla  P.D.  n.  86/2019  avente  ad  oggetto: “Bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021 - variazione”

Seduta del 21 marzo 2019

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 20 9

Presiede il Presidente                 Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario   dott. Andrea Ciccarese



Deliberazione n. 6         Seduta del 21 marzo 2019
Prot. n. 152927

OGGETTO:  Parere  relativo  alla  P.D.  n.  86/2019  avente  ad  oggetto: “Bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021 - variazione”

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.  110101  del  01.03.2019  con  la  quale  il  Direttore  della
Direzione Finanziaria 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  13.03.2019,  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;

 Premesso che:

- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1, comma 1129, ha stabilito che “Il
Comune di  Venezia  è  autorizzato  ad  applicare, per l'accesso, con qualsiasi
vettore, alla Città  Antica  e  alle  altre isole minori della laguna, il contributo di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma  1  del  medesimo
articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,  comma  16,
lettera  e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

-  il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 ha previsto il
differimento del termine per la deliberazione  del Bilancio di Previsione  2019-
2021 degli enti locali dal 31/12/2018 al 28/2/2019, termine ulteriormente
differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio
2019;

-  il Consiglio Comunale con  delibera  n. 11 del 26 febbraio 2019 ha
approvato il  “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di



accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle
altre isole minori della laguna”;

- la Giunta Comunale, con delibera n. 99 del 27 febbraio 2019, ha approvato
le tariffe del “Contributo di accesso alla Città Antica del Comune di Venezia e
alle altre isole minori della laguna”;

-  l’Amministrazione  Comunale,  con  l’istituzione  di  tale  contributo,  prevede
un’entrata di  € 3.000.000,00 per il  2019 e di  € 10.000.000,00 nel 2020 e
2021, ed intende così ridistribuirla: 

 riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) di € 7.000.000,00 nel 2020 e altrettanto
nel 2021;

 destinare nel triennio 2019/2021 € 1.500.000,00 annui, per le spese previste
per  l’introduzione e la  gestione del  contributo di accesso alla Città di
Venezia;

 destinare nel triennio 2019/2021 € 1.500.000,00 annui per la manutenzione 
ordinaria a Venezia Centro Storico.

Ritenuto che:

-  l’industria  del  turismo  a  Venezia  ha  raggiunto  ormai  livelli  critici,  visto  il
costante  allontanamento  dal  Centro  Storico  dei  residenti  e  delle  attività
artigianali,  commerciali  e  terziari  in  favore  di  attività  turistiche,  di  strutture
alberghiere ed extra-alberghiere e che il numero di presenze giornaliere in tutta
la città ha superato i livelli di guardia della vivibilità e della sicurezza degli spazi
pubblici; 

- è quanto mai urgente un impegno concreto dell’Amministrazione Comunale a
sollecitare  la  Regione Veneto  e  il  Parlamento  a  modificare  la  normativa  sul
turismo;

-  l’Amministrazione  Comunale  in  materia  di  turismo  non  ha  dato  risposte
concrete all’urgenza di contenere e gestire i flussi turistici, ma si è limitata a
dare il via a numerosi nuovi alberghi senza nessuna politica territoriale;

- l’applicazione di tale contributo ai vettori di accesso alla Città Antica ridurrà
Mestre  e  tutta  la  terraferma  a  una  grande  “periferia  turistica”  senza  poter
usufruire dei vantaggi delle maggiori entrate che verranno invece investite nella
sola Città Antica;

-  il  Regolamento  approvato  dal  Consiglio  Comunale  per  l’istituzione  e  la
disciplina del “Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del
Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna” è approssimativo, con
così  tante esenzioni da essere di  difficile  applicazione e di  controllo e senza
ancora una chiara indicazione operativa.

Ritenuto di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n. 86/2019
avente  ad  oggetto: “Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2019/2021  -
variazione”



     Atteso  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge con
l’assistenza degli Scrutatori: Seno, Tiozzo e Visentin ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 20         Votanti: n. 20 Favorevoli: n. 15
Contrari: n. 5 (Brunello, Di Lella, Giri, Raschillà e Tiozzo)
Astenuti: n.//  Non votanti: n.// 

D E L I B E R A

di  esprimere  parere  contrario  alla  proposta  di  deliberazione  P.D.  n.  86/2019
avente  ad  oggetto: “Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2019/2021  -
variazione”



           Il Presidente                 Vincenzo Conte

         Il Segretario della seduta           dott. Andrea Ciccarese

Deliberazione prot. n. 152927 del 22 marzo 2019
 Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 22 marzo 2019

                                                                                    Il Responsabile f.f. del 
                                                                                  Servizio Attività Istituzionali

                                                                                  dott. Andrea Ciccarese
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