
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 8/2018

Oggetto: parere su proposta di deliberazione di Consiglio comunale PD n. 154/2018:
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 – Variazione”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2018

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny X PISTORELLO Matteo X
CASSANI Giulia X PIZZIOL Matteo X
CASSONE Alessandro X REGGIO Stefano X
CAVAGNIS Alberto X REITHER Nicolò X
CUOZZO Assunta X STEFANI Antonella X
DIONISI Stefano X STROZZI Alessandro R. X
FAMELI Enrico X VIANELLO Marco X
GERVASUTTI Nicola X VIARO Andrea X
MILLIACCIO Michele X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 14 5

Presiede Il Presidente Danny Carella

Funge da segretario verbalizzante Lauretta Busetto



Delibera n.     8/2018                                                                                Seduta del 30 maggio 2018

Oggetto: parere su proposta di deliberazione di Consiglio comunale PD n. 154/2018:
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 – Variazione”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente

Visti

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

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/2018/255540 del 
25.05.2018, con all’ordine del giorno l’argomento in oggetto;

Premesso

che con nota PG 224825 del 08.05.2018 la Direzione Finanziaria, nell'inviare la bozza di 
deliberazione di competenza del Consiglio Comunale PD 2018/154 in oggetto, richiede a questa 
Municipalità di esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 
6, co. 2, del Regolamento Comunale delle Municipalità, co. 7, del vigente Regolamento comunale 
delle Municipalità;

Sentita

in merito la 1^ Commissione consiliare di questa Municipalità, riunitasi in data 15/05/2018 che ha 
inviato il provvedimento per la discussione in Consiglio, come da verbale depositato in atti;

Rilevato che

• questa Amministrazione ha ricevuto una serie di finanziamenti dallo Stato, voluti dai governi
Renzi  e  Gentiloni  (rifinanziamento  della  Legge  speciale,  Patto  per  Venezia,  Bando
Periferie)  ed  europei,  di  cui  le  amministrazioni  subito  precedenti  non  avevano  potuto
godere;

• la variazione prevede finanziamenti per interventi che erano in attesa da tempo, senza che
questa  amministrazione  presentasse  un  proprio  piano  strategico  per  la  città  nella  sua
interezza;

Ritenuto altresì che

• alcuni interventi nel territorio del Lido risultano essere parziali, in particolare l’intervento di
Via S. Rosa, con la fognatura di tipo separato per quest’ultima strada, non è sufficiente,
seppur positivo, in quanto altre vie nei dintorni hanno bisogno di interventi simili;

• sono presenti interventi rilevanti, quali ad esempio il secondo stralcio per il collegamento
degli impianti di depurazione di Lido e Fusina;



• la  Favorita  risulta  essere  presente  nel  Piano  delle  Alienazioni  per  l’anno  2020,
sostanzialmente questa Amministrazione sceglie di rinviare alla prossima la decisione in
materia, scegliendo di non decidere;

• manchino  fondi  per  la  manutenzione  straordinaria  del  verde  pubblico,  particolarmente
necessaria in alcune aree del territorio della Municipalità, in questo periodo;

Rilevata inoltre

la totale assenza di interventi strutturali nell’isola di Pellestrina;

Preso atto

di quanto emerso sull’argomento nel corso del dibattito;

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;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto

che la votazione, svoltasi per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori Consiglieri  
Pistorello, Cuozzo e Strozzi, ha avuto il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 4

Contrari: 10 (Carella, Cassone, Cuozzo, Dionisi, Fameli, Papa, Reggio, Strozzi, Vianello, Viaro)

Astenuti:  //

Con che

D E L I B E R A

➢  di esprimere parere contrario sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale PD 

154 dell’ 8.05.2018 per le considerazioni esposte in premessa e che qui si riportano:

- questa Amministrazione ha ricevuto una serie di finanziamenti dallo Stato, voluti dai 
governi Renzi e Gentiloni (rifinanziamento della Legge speciale, Patto per Venezia, Bando 
Periferie) ed europei, di cui le amministrazioni subito precedenti non avevano potuto 
godere;

- la variazione prevede finanziamenti per interventi che erano in attesa da tempo, senza
che questa amministrazione presentasse un proprio piano strategico per la città nella sua
interezza;

- alcuni interventi nel territorio del Lido risultano essere parziali, in particolare l’intervento di
Via S. Rosa, con la fognatura di tipo separato per quest’ultima strada, non è sufficiente,
seppur positivo, in quanto altre vie nei dintorni hanno bisogno di interventi simili;



- sono presenti interventi rilevanti, quali ad esempio il secondo stralcio per il collegamento
degli impianti di depurazione di Lido e Fusina;

-  la  Favorita  risulta  essere  presente  nel  Piano  delle  Alienazioni  per  l’anno  2020,
sostanzialmente questa Amministrazione sceglie di rinviare alla prossima la decisione in
materia, scegliendo di non decidere;

-  mancano fondi  per  la  manutenzione straordinaria  del  verde pubblico,  particolarmente
necessaria in alcune aree del territorio della Municipalità, in questo periodo;

- si rileva  inoltre la totale assenza di interventi strutturali nell’isola di Pellestrina;

➢ di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione alla 
Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria.

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



f.to Il Presidente Danny Carella

f.to Il Segretario verbalizzante Lauretta Busetto

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo il  31/05/2018
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge 

L'incaricato

_________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL 11/06/2018

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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