
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 28/2017

Oggetto: Parere obbligatorio su proposta di deliberazione C.C. PD 438  avente ad 
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2018/2020 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di 
Programmazione”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 13/12/2017

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X      PISTORELLO Matteo X
CARELLA Danny X PIZZIOL Matteo X
CASSANI Giulia X REITHER Nicolò X
CASSONE Alessandro X REGGIO Stefano X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 10 9

Presiede Il Presidente  Danny Carella

Partecipa il Dirigente Arch. Mario Berti

Funge da segretario verbalizzante Lauretta Busetto



Delibera n. 28/2017                                                                            Seduta del   13/12/2017          

Oggetto: Parere obbligatorio su proposta di deliberazione C.C. PD 438  del 
23.11.2017, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018/2020 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico 
di Programmazione”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente

Visti

il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

lo Statuto del Comune di Venezia, in particolare l’art. 23;

il vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;

il vigente Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina;

la convocazione del Consiglio di Municipalità a firma del Presidente PG 595264 del 7.12.2017, con 
all’ordine del giorno l’argomento in oggetto;

Premesso

- che con nota PG 567860 del 23.11.2017 la Direzione Finanziaria, nell’inviare la proposta di 
deliberazione PD 438  in oggetto, richiede a questa Municipalità di esprimere il parere obbligatorio, 
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, co. 2, del Regolamento Comunale delle 
Municipalità;

Sentita in merito la 1^ Commissione consiliare di questa Municipalità, riunitasi in data 29.11.2017;

Uditi gli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito che evidenziano, in particolare:

• un bilancio in linea con i precedenti, con nessun cambio politico nell’impostazione e che 

conferma scelte già proposte dal Commissario riguardo a Tari, Tasi e Addizionale Irpef;

• il  complesso  della  Favorita  è  stato  reinserito,  dopo  un  recente  stralcio  dal  piano, 
spostandone l’alienazione nell’anno 2020,  ma senza una prospettiva  progettuale fino a 
quella data;

• riguardo  alla  riorganizzazione  è  evidente  unicamente  un  accentramento  dei  servizi  e 
preoccupa un complessivo depauperamento delle dotazioni organiche, che non saranno 
reintegrate;

• un continuo taglio al welfare in tutti i settori, senza un preciso indirizzo politico, inciderà, nel 
tempo,  sulla qualità dei servizi;

• riguardo  all’aumento  del  gettito  proveniente  dalla  futura  rivisitazione  delle  quote 
dell’imposta di soggiorno, essa non può non essere accompagnata dall’aggiornamento del 
Catasto, operazione sempre più essenziale per l’individuazione dei livelli delle strutture;



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Decentramento Centro Storico Isole 
e Lido della Direzione Servizi Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata dagli scrutatori Consiglieri 
Cuozzo, Reggio e Pistorello;

Presenti:   10 Votanti:  7 , Favorevoli:  // , Contrari:   7 (Carella, Cuozzo, Dionisi, Papa, Reggio, 
Strozzi, Viaro),  Astenuti:   3 (Baresi, Gervasutti, Pistorello)

D E L I B E R A  

✔ di esprimere parere contrario sulla proposta di deliberazione PD 438 del 23.11.2017 

“Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 e relativi allegati e 
approvazione del Documento Unico di Programmazione” con gli allegati di seguito descritti:

- Bilancio di previsione 2018/2020;

- Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020, contenente: il Programma triennale 
2018/2020 e l’Elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, il Programma 2018 degli interventi finanziati 
con la Legge speciale per Venezia, il programma biennale degli acquisti ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016;

- Nota integrativa;

- Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2018/2020;

- Piano degli indicatori 2018/2020;

- Elenco delle deliberazioni con le quali sono determinate, per l’anno 2018, le aliquote d’imposta, le 
tariffe e i canoni per i servizi pubblici locali;

- Bilancio di previsione 2018/2020 delle Istituzioni del Comune di Venezia.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Dirigente f.to Mario Berti 

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 15 dicembre 2017   
per la prescritta  pubblicazione ai sensi di legge 

L'incaricato

_________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL 26 DICEMBRE 2017

Trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e 
Contabilità Finanziaria

f.to Il Funzionario Amministrativo
 Lauretta Busetto
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