
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 26

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
IMU E TASI ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno   ventinove del mese di  luglio  alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze, in 
sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.
All’ora fissata, fatto l’appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P Bortolini Stefano P
Biotti Lorenzo P MEROTTO ROSETTA A
DA ROS MASSIMO A CRIVELLER DANIELE P
Cestaro Paolo P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P CAVASIN ROBERTO A
TRABUCCO WALTER A

Presenti n.   7, Assenti n.   4

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO,  riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta 
la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato posto all’ordine del giorno e    chiama a fungere da 
scrutatori i Consiglieri Signori:
Cestaro Paolo
MUNARIN GIOVANNI
SPONCHIADO ALBERTO
 

n……….. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124  D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo OnLine ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.

Casale sul Sile, _________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

______________________________________



Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
IMU E TASI ANNO 2015.

Si  dà  atto  che  il  presente  argomento,  nel  testo  integrale  che  di  seguito  si  riporta,  viene  discusso 
congiuntamente al punto n. 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, ad oggetto: “Approvazione 
del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2015,  relazione  previsionale  e  programmatica  e  bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con l’art.  1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), comma 639, è stata 
istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 19 in data 29/04/2014;

Considerato che:
- l’art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi  alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della 
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività 
del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

-  l’art.  1,  comma  675,  della  Legge  n.  147/2013 stabilisce  che la  base  imponibile  è  quella  prevista  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
 
- l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille con facoltà al Comune di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con 
modificazione nella Legge 02/05/2014 n. 68 e successivamente dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), Legge n. 
190/2014, stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2014 e 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il  2,5 per mille.  Per gli  stessi  anni  2014 e 2015,  nella determinazione delle 
aliquote  TASI  possono  essere  superati  i  limiti  di  cui  sopra,  per  un  ammontare  complessivamente  non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

- l’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, ovvero dell’1 per mille;
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Visti gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della TASI; 

Visti:
-  il  decreto del Ministero dell’Interno del  24/12/2014 (G.U. n. 301 del  30/12/2014) con il  quale è stato 
differito al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
-  il  decreto del  Ministero dell’Interno del  16/03/2015 (G.U.  n.  67 del  21/03/2015)  con il  quale  è  stato 
ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 
luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Visto l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come integrato e modificato dal D.L. n. 16/2014 
convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014 in merito alle modalità e termini di versamento della TASI nonché 
di  pubblicazione delle delibere  di  approvazione delle  aliquote e delle  detrazioni  sul  sito del  portale  del 
federalismo fiscale; 

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che “L'imposta municipale propria ha per  
presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi  
compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,  
iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  
dimora  abitualmente  e  risiede  anagraficamente.  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità  
ad uso abitativo”;

Vista la propria deliberazione n. 26 del 22/05/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni 
dell’IMU per l’anno 2014; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che attribuisce all’ente locale la competenza in 
merito alla deliberazione delle aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, 
per effetto delle quali  appare,  per il  momento,  opportuno confermare anche per l’anno 2015 le aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) come di seguito riportato:
 

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9/ e relative 
pertinenze 

0,35 200,00

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non 
oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado  (genitori-figli)  - 
Vedi articolo 13 regolamento 

0,46

Immobili residenziali sfitti 1,06
Immobile ad uso residenziale locato 0,70
Aree edificabili 0,96
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D e terreni agricoli condotti da 
agricoltori

0,76

Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,00
Terreni agricoli non condotti da agricoltori 0,86

Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI come di seguito indicato per poter 
assicurare la copertura finanziaria,  seppur non integrale,  delle spese correnti  dei servizi indivisibili  sotto 
riportati:
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Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale  e relative pertinenze - 0,25 € 40 per ogni figlio di 

età inferiore ai 26 anni 
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non 
oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado  (genitori-
figli)  - Vedi articolo 13 regolamento 

0,25 nessuna

Immobili residenziali sfitti 0,00
Immobile ad uso residenziale locato 0,25
Aree edificabili 0,00
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D 0,14
Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,10
Terreni agricoli 0,00

Servizi indivisibili e relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi indivisibili Costi 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione delle spese finanziate 
con i proventi violazioni codice della strada) € 348.700,00
Servizi inerenti la gestione del territorio e dell’ambiente € 171.800,00
Servizi connessi agli organi istituzionali € 54.300,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i proventi violazione 
codice della strada) 

€ 15.900,00

Servizio anagrafe e stato civile € 49.600,00
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale € 14.100,00
Servizi di amministrazione generale, gestione delle entrate tributarie e dei beni € 609.040,00
Servizi relativi alle scuole materne € 188.600,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria € 276.100,00
Servizi di assistenza scolastica € 485.111,00
Servizi relativi alla cultura € 39.300,00
Servizi relativi al settore sportivo € 63.900,00

Totale costi servizi indivisibili 2.316.451,00
Totale previsione entrate TASI 1.300.000,00

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  3,  del  vigente  Regolamento  I.U.C.,  nel  caso  in  cui  l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, è stabilita 
nella misura del 30% la quota TASI posta a carico dell’occupante in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie  imponibile  occupata.  La  restante  parte  è  corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare;

Vista la nota  del  MEF -  Dipartimento  Federalismo Fiscale prot.  n.  4033/2014 del  28/02/2014,  la  quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale 
delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti;

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;

Sentita  la  relazione  del  Sindaco  in  introduzione  all'argomento  ed  inclusa  nelle  premesse  dell'allegata 
discussione generale;

Preso atto di quanto emerso nel corso della discussione generale, registrata su supporto magnetico e allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione 
dal Responsabile dell'Area Servizi economico finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 47 bis – come 
introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/00; 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 29-07-2015 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in 
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Criveller, Sponchiado), espressi per alzata di mano dai n. 9 
Consiglieri presenti, essendo nel frattempo entrati i Consiglieri Trabucco e Da Ros,

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2015, 
le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

 a) Aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU)

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9/ e relative 
pertinenze 

0,35 200,00

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non 
oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado  (genitori-figli)  - 
Vedi articolo 13 regolamento 

0,46

Immobili residenziali sfitti 1,06
Immobile ad uso residenziale locato 0,70
Aree edificabili 0,96
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D e terreni agricoli condotti da 
agricoltori

0,76

Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,00
Terreni agricoli non condotti da agricoltori 0,86

b) Aliquote Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale  e relative pertinenze - 0,25 € 40 per ogni figlio di età 

inferiore ai 26 anni  
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non 
oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado  (genitori-
figli)  - Vedi articolo 13 regolamento 

0,25 nessuna

Immobili residenziali sfitti 0,00
Immobile ad uso residenziale locato 0,25
Aree edificabili 0,00
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D 0,14
Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,10
Terreni agricoli 0,00

2)  di  dare  atto  che  il  gettito  della  TASI,  stimato  in  circa  1.300.000,00,  viene  previsto  nel  bilancio  di 
previsione ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, anche in quota parte:

Servizi indivisibili Costi 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione delle spese finanziate 
con i proventi violazioni codice della strada) € 348.700,00
Servizi inerenti la gestione del territorio e dell’ambiente € 171.800,00
Servizi connessi agli organi istituzionali € 54.300,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i proventi violazione 
codice della strada) 

€ 15.900,00

Servizio anagrafe e stato civile € 49.600,00
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale € 14.100,00
Servizi di amministrazione generale € 609.040,00
Servizi relativi alle scuole materne € 188.600,00
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Servizi di istruzione primaria e secondaria € 276.100,00
Servizi di assistenza scolastica € 485.111,00
Servizi relativi alla cultura € 39.300,00
Servizi relativi al settore sportivo € 63.900,00

Totale costi servizi indivisibili 2.316.451,00
Totale previsione entrate TASI 1.300.000,00

3) di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare 
complessivo,  calcolato  applicando  l’aliquota  per  la  fattispecie  imponibile  occupata.  La  restante  parte  è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

4) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC – parte IMU e parte 
TASI, si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29/04/2014 e alla Legge 
147/2013 e s.m.i;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis e 15 del D. L. n. 201/2011, per via telematica, tramite il 
Portale  del  Federalismo  Fiscale,  la  presente  deliberazione  al  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 gg dalla sua esecutività e comunque entro il termine di 
30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

6)  di  inserire  nell’apposita  sezione del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  la  presente  deliberazione  per  la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al  bilancio di  previsione 2015,  ai  sensi 
dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00.

Successivamente, richiamate le premesse, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Criveller, Sponchiado) 
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/00.
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 Delibera di C.C. n. 26 del 29.07.2015

Trascrizione interventi

SINDACO: Chiedo ai presenti di poter fare una discussione congiunta dei punti 3 e 4, come abbiamo già 
fatto altre volte. Si tratta dell'imposta unica comunale e dell'approvazione del bilancio di previsione.  Okay? 
Bene.

Faccio  io  un  preambolo  di  relazione,  poi  dò  la  parola  al  Consigliere  Munarin  e  poi  chiaramente  agli 
Assessori per quanto riguarda le materie inerenti al bilancio. Se pur in un intricato e complesso contesto, con 
cambi continui e spesso incerta interpretazione della normativa stiamo per approvare il bilancio preventivo 
2015,  il  terzo di  questa Amministrazione che presiedo.   Forse è il  primo bilancio che lascia  un po’ di 
ottimismo. I vincoli, per carità, sono ancora tanti, forse troppi: dal patto di stabilità alla già citata incertezza 
normativa.  È doveroso sottolineare come siano evidenti le tracce di un percorso intrapreso per dare risposta 
a quelle che noi e i numerosi cittadini che abbiamo ascoltato nelle assemblee di frazione e in Comune - sono 
state quattordici le riunioni fatte - riteniamo essere le priorità di intervento per il territorio e il Comune di 
Casale sul Sile.  Tante volte siamo stati provocati per una presunta mancanza di coraggio, per non essere 
impavidi, irrispettosi del patto di stabilità a favore forse di un immediato beneficio. E con il rischio, però, di 
scaricare su altri il peso delle nostre scelte.  Infatti, se c’è un filo conduttore che ha contraddistinto questi tre 
anni di Amministrazione è proprio il coraggio e la responsabilità. Il coraggio di agire secondo le norme del 
buon  padre  di  famiglia.  Di  aver  fatto,  come  si  suol  dire,  il  passo  in  base  alla  gamba  che  si  ha.  E  la 
responsabilità di non indebitare il Comune per il futuro. Praticamente non far pagare alle generazioni future i 
nostri  debiti.  Cosa che sarebbe fin  troppo facile  ma  dimostra,  come è  già  successo,  poca lungimiranza. 
Ricordo a questo proposito anche un esplicito richiamo da parte della Corte dei Conti. In questi tre anni, 
avendo trovato il Comune indebitato per 9 milioni di euro, come tutti ben ricorderanno – coerenti con quanto 
detto,  anche  se  contrastati  dalla  minoranza  –  abbiamo  intrapreso  la  strada  del  risanamento  del  debito, 
liberando risorse da poter investire, non fare cattedrali nel deserto e come in ogni famiglia seguire le priorità 
costruendo dignitosamente quello che è e sarà strettamente necessario razionalizzando l’esistente e pagando 
con risorse proprie. Devo dire che in questo siamo stati ben compresi dai concittadini i quali capiscono gli 
sforzi che vengono loro chiesti.  

Tutti bene ricorderanno che, pur sapendo da molti anni della necessità di nuove aule scolastiche, nel 2012, 
appena  insediati,  ci  siamo  trovati  ad  affrontare  subito  la  prima  emergenza.  E  in  collaborazione  con  la 
dirigente  e  i  rappresentanti  dei  genitori,  che  non  finiremo  mai  di  ringraziare,  abbiamo  fatto  scelte  di 
buonsenso e abbiamo cercato di costruire, e così faremo per il futuro, immobili che possano, una volta non 
più utilizzati dalle scuole, essere riconvertiti per altri utilizzi, senza intralciare la didattica scolastica.  

Mi piace anche ricordare quello che ha detto la dirigente stessa, la professoressa Biasetto Mercedes, quando, 
all'inaugurazione della scuola di Conscio, ha ringraziato l’Amministrazione di Casale per l’attenzione verso 
il mondo della scuola, anche perché – ha continuato - difficilmente le era capitato di inaugurare, nel giro di 
due anni, due grossi interventi scolastici nello stesso Comune. In pratica, quello che voglio dire è che la linea 
guida di questa Amministrazione è e sarà quella di uno sviluppo sostenibile, rivolta alla diminuzione del 
traffico pesante all’interno del paese che lo rende invivibile anche a causa di piattaforme logistiche alle quali 
è  stata  data  la  possibilità  di  insediarsi  nel  territorio  comunale  senza  poi  regolamentarle.   Vorrei  anche 
ricordare che per liberare il più possibile le risorse a favore della collettività il costo della politica che i nostri 
cittadini sostengono è di gran lunga il più basso dei paesi limitrofi. Avrei altre cose da dire, ma torniamo al 
bilancio 2015, elencando le priorità.  Abbiamo giovani e istruzione. Continueremo a sostenere i progetti 
dedicati ai giovani sia all’interno che all’esterno della scuola, aumentiamo le risorse economiche anche per la 
scuola, dandole anche la piena autonomia.  Diamo il via al piano di finanziamento per la costruzione di nuovi 
spazi per la media, e voglio anche ricordare che la Regione Veneto, già dallo scorso anno non stanzia più i 
soldi per i nonni vigili e quindi la sicurezza degli studenti è a carico dell’Amministrazione.  

Per quanto riguarda sicurezza e viabilità, stanziamo nuove risorse per la segnaletica stradale sia orizzontale 
che verticale  e per la  manutenzione delle  strade,  e diamo il  via ad un progetto senza precedenti  per  la 
sicurezza per quanto riguarda l’installazione di numerose telecamere sul territorio.  Famiglie e servizi sociali. 
Si confermano i finanziamenti alle famiglie, l’assistenza domiciliare, i servizi alla persona e tutto quello che 
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va a sostenere l’emergenza abitativa e l’edilizia popolare.  Queste sono un po’ le linee guida che hanno 
portato alla redazione del bilancio di previsione 2015. Adesso passo la parola al Consigliere Munarin che 
farà un preambolo introduttivo in termini propriamente numerici.  

 

- entrano i Consiglieri Trabucco e Da Ros (pres. n. 9) -

CONS. MUNARIN: Io passerei un momento a leggere quello che andiamo a deliberare e chiedo, visto che 
sono due punti piuttosto importanti - il punto n. 3 e il punto n. 4 dell’ordine del giorno – di dare per letta, se 
mi è consentito, la parte relativa strettamente all’introduzione propedeutica, dove vengono citate le fonti 
normative, e leggere insieme il deliberato del punto n. 3, facendo un sunto del tutto per lasciare più spazio 
possibile, poi, eventualmente alla discussione.  

 Allora, il terzo punto all’ordine del giorno recita: “Imposta Unica Comunale (IUC) - Conferma aliquote e 
detrazioni IMU e TASI anno 2015”. Il Consiglio Comunale delibera: 1) di confermare, per le motivazioni 
esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2015, le aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU) e del tributo dei servizi indivisibili (TASI)”. Seguono le due tabelle che sono identiche a 
quelle dell’anno precedente, con le stesse aliquote e le stesse categorie.  “2) di dare atto che il gettito della 
TASI, stimato in circa 1.300.000, viene previsto nel bilancio di previsione ed è destinato al finanziamento 
dei  servizi  indivisibili  sotto  indicati  anche  in  quota  parte”.  Anche  qui  c’è  una  tabella  dettagliata. 
Rapidamente,  i  servizi  che  andiamo  a  finanziare  sono:  la  viabilità,  i  servizi  inerenti  alla  gestione  del 
territorio, i servizi connessi agli organi istituzionali, i servizi di polizia locale, il servizio anagrafe, ecc. ecc., 
fino ad arrivare a 2.316.451, che  è il totale dei costi dei servizi indivisibili. Il totale che andremo a coprire 
con la previsione delle entrate TASI è d 1.300.000.  “3) di dare atto che il 30% della TASI relativa agli 
immobili deve essere versato dall’occupante dell’immobile e il restante dal proprietario; 4) di dare atto che 
per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC - parte IMU e parte TASI - si rimanda 
al regolamento; 5) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro trenta giorni, come dispone la normativa; 6) di inserire nell’apposita sezione del portale 
del  Federalismo Fiscale la presente delibera per la  pubblicazione;  7)  di  dare atto anche che la presente 
deliberazione  costituisce  allegato  al  bilancio  di  previsione  2015”.  Chiediamo  anche  di  rendere 
immediatamente eseguibile il deliberato. Questo per quanto concerne il punto 3.  

Per quanto concerne il punto 4, che recita “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – 
Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”, anche qui chiedo 
di dare per letta tutta l’introduzione, che è sostanzialmente un richiamo alla normativa di base sulla quale è 
impostato  il  lavoro  per  la  redazione  del  bilancio  e  di  passare  al  deliberato.  Cosa  deliberiamo?  “1)  di 
approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 nelle risultanze finali”. C’è una tabella 
riassuntiva che reca il totale delle entrate per complessivi 9.904.000, e il totale delle spese programmate per 
9.904.000, quindi abbiamo il  pareggio.  2)  di approvare la relazione previsionale e programmatica  per il 
triennio  2015-2017,  che  alleghiamo  al  presente  bilancio,  come  proposta  dalla  Giunta  Comunale  con  la 
relativa  delibera;  3)  di  approvare  il  bilancio  di  previsione  pluriennale,  specificatamente,  per  il  triennio 
2015-2017”. Anche qui abbiamo una tabella riepilogativa di tutti i dati aggregati per l’anno 2015, 2016 e 
2017 con i  totali  riportati.  “4) di  approvare il  programma dei  lavori  pubblici  per  il  triennio interessato, 
2015-2017, e l’elenco annuale 2015 con le successive modificazioni redatte ai sensi del Decreto Legislativo 
12.4. 2006, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso; 5) di dare atto che al bilancio risulta 
allegato  anche  il  bilancio  di  previsione  finanziario  armonizzato,  che  però  assume  soltanto  un  valore 
meramente autorizzatorio. Sono anche allegate le delibere della Giunta Comunale propedeutiche al bilancio 
di previsione; 6) di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente sono iscritte in misura 
tale che, unitamente ai flussi di cassa, di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni, ecc., è 
garantito il rispetto dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità; 7) di dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 8) di dare atto che vengono confermate anche per l’anno 2015 le aliquote e le 
detrazioni IMU e TASI già vigenti nel 2014, di cui al punto 3 precedente; 9) di confermare l’applicazione, 
per  l’anno  2015,  delle  aliquote  dell'addizionale  comunale  dell’IRPEF;  10)  di  dare  atto  che,  avendo  il 
Comune aderito al Consorzio Intercomunale Priula, verranno applicate nell’esercizio 2015 le tariffe della 
TARI, un’altra imposta comunale, deliberate dal Consorzio stesso; 11) di stabilire in Euro 25.000,00 il limite 
massimo complessivo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma secondo il programma che 
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si allega al presente atto; 12) di rinviare al 2016 sia l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, sia 
l’adozione del  piano dei  conti  integrato,  al  fine di  rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova 
contabilità armonizzata; 13) di dare atto che il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali rimane 
invariato in 16,27 euro, che il gettone di presenza corrisposto ai membri della Commissione Edilizia resta 
invariato a 18,06 euro, che questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle 
attività  produttive  e  terziarie  e  che  è  stato  previsto  in  10.000 euro  il  fondo per  gli  interventi  di  opere 
concernenti  le  chiese  e  gli  altri  edifici  religiosi.”  Anche  questa  delibera  chiediamo  venga   dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Questo è, in estrema sintesi – grazie per la concessione –, il preambolo a quello che andiamo a deliberare. 
Poi mi ero fatto anch’io un paio di appunti. Chiedo venia, cercherò di essere rapido il più possibile, prima di 
passare proprio ai numeri in sé e per sè.  

Presentiamo il bilancio di previsione per l’esercizio in corso e gli esercizi 2016 e 2017. Lo presentiamo dopo 
aver analizzato attentamente e dopo aver sufficientemente ponderato i rischi e le incertezze che purtroppo 
ancora  si  manifestano.  Mi  riferisco  all’annunciata  riforma  dei  tributi  locali  e  alla  continua,  a  volte 
inspiegabile, riduzione del fondo di solidarietà comunale. Ritengo che sia l’occasione per fare il punto non 
solo sulle risorse del Comune e sul loro utilizzo, ma anche sull’intero sistema amministrativo comunale.

Il tema delle risorse e del loro utilizzo: è inutile dire che avremmo sperato di poter contare su maggiori 
risorse, soprattutto nell’ambito delle spese possibili in conto capitale, per poter meglio incidere sui servizi e 
le infrastrutture del nostro paese. Ma gli indici del patto di stabilità non sono stati modificati e la sospirata 
possibilità di utilizzare maggiori entrare, almeno in parte per spese in conto capitale, non si è verificata, 
almeno fino ad oggi. 

Abbiamo sentito dell’approvazione avvenuta ieri del D.L. Enti Locali, sul quale tutti i Comuni contavano 
molto in termini di allentamento degli indici del patto di stabilità e apertura di nuovi spazi, pur per interventi 
specifici. Non dimentichiamo che i Comuni hanno subito finora tagli pari a 8,3 miliardi di euro. Questi sono 
dati della CGIA di Mestre.  Ad una prima lettura non mi pare, però, di aver visto molto nella direzione 
indicata. Conviene attendere comunque l’approvazione anche della Camera prima di esprimere un giudizio. 
Quindi, sommando quanto detto all’immobilismo economico che ancora ci attanaglia, lo spazio di autonomia 
decisionale della nostra Amministrazione si è notevolmente ridotto fino a quasi ad azzerarsi. Tale sensazione 
non è solo nostra ma accomuna tanti Comuni del Nordest delle nostre dimensioni. Il tentativo di realizzare 
qualsivoglia intervento,  ancorché necessitato,  limitato e circoscritto,  diventa di  per sé temerario, viste le 
esigue entrate certe e disponibili. È pertanto sconsigliato in sede tecnica.  Il nostro Comune, inteso come 
sistema di amministrazione della cosa pubblica territoriale, necessita di una revisione di fondo soprattutto in 
tema di risorse umane e tecnologiche. Siamo perennemente sotto organico, in carenza di personale anche 
nelle aree che soprattutto negli ultimi anni hanno assunto una maggiore rilevanza e che non esiterei a definire 
strategiche per il reperimento delle risorse e il governo dei tributi, ed essenziali per l’assistenza alle persone e 
alle nuove povertà. Avete già capito che mi riferisco alla ragioneria e ai servizi sociali. Ma anche le altre aree 
sono deficitarie. Con estrema difficoltà e grazie alla buona volontà del personale dipendente tutto, riusciamo 
a malapena ad ottemperare alle disposizioni normative che continuano a piovere dall’alto quasi che l’assetto 
organizzativo di tutti i Comuni sia dato per certo ed assodato, come se nessuno rammentasse che da anni i 
Comuni virtuosi, in nome della cosiddetta spending review, hanno dovuto rinunciare all’assunzione di nuovo 
personale, hanno dovuto sopportare tagli alle spese programmate in ogni settore e comunque ottemperare alle 
nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica, di split payment, IVA, reverse charge, consulenza e 
assistenza  ai  contribuenti,  IMU,  TASI,  nuovi  sistemi  e  metodologie  di  presentazione  telematica  delle 
pratiche urbanistiche, ecc.  

Nonostante  quanto  sopra,  il  bilancio  che  presentiamo  nelle  nostre  intenzioni  è  e  vuole  essere 
sufficientemente ambizioso. Le richieste che continuamente giungono dai cittadini e dalle scelte politiche 
che caratterizzano il nostro programma elettorale ci spingono ad osare una programmazione che si sostanzia 
sulle seguenti quattro direttrici: 1) sostanziale congelamento delle imposte locali, senza alcuna variazione di 
rilievo;  2)  mantenimento  di  tutti  i  servizi  essenziali  alla  cittadinanza,  con eventuale  razionalizzazione e 
implementazione laddove abbiamo ritenuto necessario; 3) rafforzamento con conferimento di nuove risorse 
negli ambiti citati poc’anzi dal Sindaco, istruzione pubblica, sicurezza e viabilità, servizi sociali e aiuti alle 
famiglie. I responsabili politici dei vari settori illustreranno e spiegheranno tra poco i programmi che ho 
citato con le relative risorse stanziate.  
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Per quanto riguarda una rapida analisi un po’ più approfondita dei numeri del bilancio io avevo preparato un 
paio di slides, di tabelle. Ne vediamo qualcuna insieme. Per esempio questa - “Bilancio di previsione 2015” - 
è una slide un pochino riepilogativa,  una tabellina nella quale ho cercato di mettere qualche dato senza 
esagerare, perché, poi, con i numeri a volte si fa anche confusione. Le entrate totali correnti, quindi quelle 
correnti, sono 4.668.200 in questo bilancio che andiamo ad approvare a preventivo. Erano, l’anno scorso, 4 
milioni e 768, quindi vedete che è molto vicino, cioè sostanzialmente non ci siamo mossi su quelle che sono 
le entrate che effettivamente possiamo spendere. Queste sono le entrate correnti. Di queste entrate correnti, 
quelle  tributarie,  che  sono  la  parte  predominante,  sono  queste:  3.931.200.  Quindi,  di  tutte  le  entrate, 
3.931.200 sono quelle che derivano dai tributi. Tra i tributi che hanno un gettito maggiore ricordo l’IMU, che 
noi prevediamo in 1 milione, la TASI, che abbiamo citato anche prima nel dispositivo di delibera, 1.300.000, 
e  l’addizionale  comunale  che  pensiamo  sui  930.000  euro.   Solo  queste  tre  grosse  imposte  fanno 
sostanzialmente la stragrande maggioranza delle nostre entrate. 

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, abbiamo qualcosa in più in questo bilancio, perché sono stati 
inseriti come entrate previste in conto capitale 1.397.000 euro, entrata della Regione Veneto per il progetto 
Ungheria.  Il nuovo sistema contabile ha fatto sì  che queste entrate fossero indicate in questo passaggio. 
Erano  naturalmente  molto  meno  nell’anno  2014.  Sostanzialmente,  senza  questa  entrata  della  Regione, 
avremmo 327.000 euro di residuo.  

 Quanto alle entrate tributarie, nell’anno 2014, contro 3 milioni 931, in questo bilancio ne prevediamo 3 
milioni 947, quindi sostanzialmente – come vedete – molto in linea.  Le spese totali assommano a 9.904.000. 
Poi, eventualmente, vedremo insieme qualche dettaglio sulle spese. Di queste chi è esperto sa che si dividono 
in corrente e in capitale. Le spese in conto corrente sono 4.602,453, in conto capitale 4 milioni 200...  Questo 
è un dato... è lì che noi abbiamo voluto un po’ osare, caricare un po’ di più sulle spese in conto capitale, pur 
mantenendo naturalmente l’equilibrio di bilancio.  Nell’anno 2014 erano più o meno in linea le correnti, 
molto inferiori in conto capitale.  Ricordo l’avanzo di amministrazione che è rivisto, 1.512.373, che è stato 
impiegato; siccome ricordo le richieste di specificazione, se proprio vogliamo, due progetti sono quelli che 
hanno assorbito gran parte delle nostre intenzioni di spesa come capitale: il progetto Ungheria e il progetto 
implemento edificio scolastico.  

Ultima annotazione, ma solo a livello di annotazione, su questa tabella le entrate per permessi di costruire, 
che è notoriamente una delle entrate – come si può dire – che attingono più alla nostra fantasia, adesso 
possiamo proprio dire così, saranno previste.. certe, 150.637 contro 270 o 260.. Questo per dare un dato di 
massima. Poi ho preparato anche un’altra tabella che, se vogliamo, vediamo subito e che riguarda le entrate, 
per  commentare  un po’ qualche voce più significativa.  Questa tabella riassume quelle che sono state le 
entrate – secondo me – poi i dati sono molti all’interno del nostro bilancio, però io ho voluto mettere in 
evidenza questi dati. IMU, TASI e addizionale comunale di cui abbiamo parlato, 1 milione, 1 milione 3 e 
930 sono i tre dati che vi ho dato già nella prima slide, raffrontati con l’anno 2014 e le differenze.  

Fondo di solidarietà. Quel famoso fondo di cui lamentavo la continua riduzione nella mia introduzione è 
passato, nel 2014, a 770, nel 2015 sarà 584 o 583, questo è un dato abbastanza certo. Tra l’altro si  sta 
parlando  di  abolire  l’IMU sulle  abitazioni,  anche  sulle  poche  che  sono  rimaste,  per  cui  alla  fine  non 
sappiamo  ancora  dove  andremo  a  finire  con  questa  politica  sempre  tesa  a  tagliare  radicalmente  i 
finanziamenti dei nostri enti. 

Trasferimenti dell’IMU, statale. Fondi regionali relativi agli anziani: questo è il famoso fondo che è stato 
citato anche dal Sindaco, il fondo che è stato tagliato per i nonni vigili, che non c’è più; però cercheremo di 
mantenere comunque il servizio dei nonni vigili. Poi, contributi regionali per i lavori di pubblica utilità. Qui 
è un progetto che seguiamo da vicino perché vediamo che tutto sommato qualcosa..., se mettiamo qualcosa 
noi, la Regione mette qualcos’altro e si riesce a lavorare con queste disponibilità. Diritti di segreteria, va beh. 
Queste  cose le ho tirate fuori dalle entrate perché riguardano la farmacia. Allora il capitolo 1716 non è più 
finanziato perché era la famosa una tantum – chi ha il riepilogo può controllare – era l’una tantum versata al 
momento della sottoscrizione della concessione della farmacia. E quindi non c’è nel 2015. Permane però, 
anche questo è allegato alla stessa pratica praticamente, il 1691, permane l’affitto dei locali che c’era nel 
2014 e rimane nel 2015. Una nota che poi sicuramente riprenderà il collega Bortolini, relativa ai capitoli 
3126 e 3130. Io vi ho dato prima un dato, una annotazione sulla slide precedente, 150.000 euro di oneri di 
urbanizzazione sommati ai 90.000 euro dei proventi della rimodulazione degli accordi urbanistici pubblico–
privati fanno sì che sostanzialmente le entrate in conto capitale, che vengono spese in conto capitale certe, 
sono 240.000 euro. Non è che – come dicevo nella mia introduzione – si abbia molto margine, se vogliamo 
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mantenerci nell’ambito del patto di stabilità. Contributi regionali per il progetto Ungheria: anche qui vedete 
che questo è l’importo che la Regione ha messo a disposizione, o, meglio, lo Stato attraverso la Regione. 
Questo  per  quanto  riguarda  le  entrate.  Il  resto  sono   conferme  dell’anno  precedente  senza  particolari 
variazioni.

Sulle spese, siccome poi è previsto l’intervento dei colleghi Assessori, che hanno sicuramente più di me in 
mente i vari progetti dell'area di spettanza, io ho estrapolato alcuni dati, ma sono dati molto parziali rispetto 
al totale. Diciamo che in linea generale si è provveduto – come ho detto nell’introduzione – a mantenere e 
confermare  i  servizi,  implementando  laddove  possibile.  Naturalmente,  quando  si  dice  implementare  le 
risorse, si intende dare qualcosa in più perché magari c’è la necessità di rendere più efficaci o efficienti i 
servizi, però siamo a livello di importi di range piuttosto contenuti. Faccio un esempio: 290 manutenzione 
ordinaria degli stabili. Praticamente è confermato un qualcosina in più.  Ancora manutenzioni, queste sono 
tutte voci sull’ordine dei 2.000 euro, quindi non è tantissimo. Risparmi, c’è un meno, quindi vuol dire che 
abbiamo risparmiato rispetto sempre all’anno precedente.  La colonna centrale è una colonna importante. 
Scusate se non ve l’ho detto prima... esatto, il fondo pluriennale vincolato. Cos’è? È un fondo particolare che 
raccoglie quello che non si è effettivamente speso nell’anno 2014 e viene riproposto praticamente nel 2015. 
Andiamo a leggerne uno. Per esempio, vediamo le spese per il riscaldamento degli edifici comunali, nel 2014 
abbiamo speso 28.000 euro, 27.959. Di questi, per 8.041 non si è ancora manifestato il pagamento, per cui 
vengono riproposti nei 40.000 stanziati per quest’anno. Quindi, alla fine, che effettivamente in più è stato 
dato quest’anno sono 4.000 euro, perché c’è 40 meno 8 e 27. Spese per liti e arbitraggi: anche qui qualcosina 
in più. Prestazioni a supporto dei servizi interni: anche qui con un passaggio sul fondo pluriennale vincolato, 
ecc. ecc. Direi che grosse cose non ci sono. Sentiremo fra poco l’Assessore Biotti, l’Assessore Da Ros e 
l’Assessore Cestaro per i rispettavi capitoli e i progetti che abbiamo in piedi. Questo mi sembra importante: 
il fondo crediti di dubbia esigibilità che è  – tra virgolette – una “new entry” o quasi, perché per l’anno 2014 
era prevista solamente una spesa di 1.000 euro. Adesso entra praticamente a regime perché il fondo crediti di 
dubbia esigibilità è uno dei fondi nuovi previsti dall'armonizzazione contabile e anche perché c’è l’esigenza. 
Questo fondo raccoglie le perdite, cioè i crediti che risultano sicuramente non riscuotibili, non incassabili, 
oppure non esigibili per varie ragioni.  

 Acquisto attrezzature e automazione e manutenzione uffici: vedete qualcosina in più. Anche qui sarebbe da 
aprire  un  capitolo  speciale  per  quanto  riguarda  l’automazione,  come  ho  detto  nella  mia  introduzione. 
Avremmo  bisogno  di  spendere  molto  denaro  per  riuscire  ad  informatizzarci  in  maniera  efficiente. 
Cominciamo a mettere qualcosina, 17.000 euro. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non è tantissimo ma almeno 
cominciamo. 

Interventi sulle rive del Sile. Questo sarà forse un capitolo che verrà ripreso poi dall’Assessore Bortolini o da 
altri:  10.000  euro  per  la  Greenway.  Sistemazione  idraulica  del  Cantonetto:  anche  qui  6.516  euro  per 
completare le opere di sistemazione del Cantonetto. Gli interventi manutentivi degli impianti sportivi non so 
se qualcun  altro li riprenderà. Eventualmente si rivedrà, sono 10.000 euro che abbiamo messo in più rispetto 
al 2014 perché ci sono delle situazioni che ci sono state fatte presenti e quindi bisogna intervenire sulla 
manutenzione degli impianti sportivi.  

Queste secondo me sono quelle voci un po’ fuori. Importante adesso è sentire un attimino per ogni singolo 
ambito i vari Assessori con i vari progetti. A conclusione del mio intervento in qualità di delegato al bilancio 
vorrei rivolgere e rinnovare il ringraziamento a tutto il personale del Comune, soprattutto ai capi area per 
l’apporto fornito alla formulazione e formazione del bilancio di previsione. Lasciatemi però rivolgere un 
particolare e personale ringraziamento a tutti i componenti dell’Ufficio Ragioneria per lo sforzo dedicato 
all’assistenza  dei  cittadini  contribuenti  per  il  calcolo  dell’IMU  e  della  TASI  e,  in  particolare,  alla 
Responsabile dell’area per il senso del dovere e la dedizione dimostrata ancora una volta per la redazione del 
presente bilancio che non esiterei a definire fra gli atti più importanti e complessi adottati dal Comune.  Un 
ringraziamento  anche al  dottor  Mosca,  nostro Revisore,  per  l’attenzione  e  la  professionalità  dimostrata. 
Grazie.  

 

SINDACO: Grazie, Consigliere. Passo la parola all’Assessore Biotti per i capitoli di sua pertinenza.  

 

ASS. BIOTTI: Buonasera a tutti. Volevo ringraziare il Sindaco per la fiducia riposta nella mia persona come 
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Assessore alle Attività Produttive, Cultura e Scuola. Volevo cominciare dal capitolo che riguarda le attività 
produttive. Per questo Assessorato non c’è nessun capitolo di spesa, comunque volevo far presente che tutto 
quello che viene concertato con il forum attività produttive, le iniziative che si sono svolte durante l’anno o 
sono in previsione per l’anno 2015 sono autofinanziate dalle varie Associazioni che partecipano al forum e 
da alcuni sponsor che danno un contributo volontario.  

Ricordo alcune iniziative nel corso del 2014 che nel 2015 intendiamo ripetere. Innanizutto la nascita del sito 
di Casale Tour, il convegno durante la manifestazione di Carnevalando e poi la collaborazione sia con il 
Mercatino di Natale che con il Mercatino del 1° Maggio. Una cosa importante è stata anche la collaborazione 
con la scuola per il progetto di orientamento per le classi di terza media. Questo direi che è un po’ la sintesi 
di quello che,  come attività produttive, abbiamo intenzione di  ripetere per l’anno 2015.   Per quello che 
riguarda le politiche scolastiche,  sottolineo i  due capitoli  più significativi:  innanzitutto  il  1463,  che è il 
contributo all’Istituto Comprensivo. Sottolineo a questo proposito che negli ultimi tre anni siamo passati da 
un contributo di circa 22.000 euro a 30.000 euro, per cui quello che diceva il Sindaco nell’introduzione lo 
stiamo  mantenendo,  in  quanto  crediamo  che  sia  un  obbligo,  nonché  un  dovere  nostro,  contribuire  alle 
politiche scolastiche.  L'altro capitolo è il  2651,  relativo alla convenzione per la  gestione del  servizio di 
sorveglianza scolastica: dal 2014 la Regione non contribuisce più alla spesa. Noi crediamo che si tratti di un 
servizio importante per la sicurezza dei ragazzi e quindi lo abbiamo mantenuto, seppure completamente a 
carico dell’Amministrazione.  Volevo ricordare che nei mesi scorsi si è concluso il bando anche per i nonni 
vigili, che è stato rivisto, per cui è un progetto che portiamo avanti con il massimo impegno.  Quanto alla 
cultura, qui i capitoli di spesa più importanti sono tre: il  1652, che riguarda la gestione della biblioteca. 
Come sapete,  la  biblioteca viene gestita  da una cooperativa.  Siamo riusciti  ad abbassare leggermente  la 
spesa. Anche qui è stato fatto un nuovo bando, e abbiamo spuntato qualche risorsa. Il  secondo capitolo è il 
1650 e concerne le spese diverse per la biblioteca: è un capitolo sul quale vengono acquistati libri e materiale 
sempre inerente alla biblioteca; mentre il 1651 riguarda le attività culturali.  L’aumento qui è abbastanza 
sostanzioso. Però volevo sottolineare che in questo capitolo sono state incluse spese che prima venivano 
imputate ai lavori pubblici. Per armonia degli uffici si è ritenuto di aumentare il capitolo 1651 per affrontare 
in maniera più omogenea le spese delle attività culturali.  Qui volevo sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal 
comitato biblioteca nel portare avanti con sinergia i vari contenitori culturali. Ricordo che ormai questo è il 
terzo anno che abbiamo costruito,  appunto,  quelli  che io chiamo contenitori:  “Sul  Sile si  legge”,  “Sere 
d’estate”, “Casale musica” e “Finestre illuminate”. Tutte queste attività vengono svolte anche grazie alla 
collaborazione con associazioni culturali del territorio. Uno degli  esempi più esplicativi è sicuramente la 
programmazione per la celebrazione dei cento anni della Grande Guerra. Credo che sia sotto gli occhi di tutti 
ciò che è stato un progetto portato avanti con sei associazioni del territorio. Un altro progetto importante è 
sicuramente la collaborazione con i Comuni di Silea e Casier, che ha prodotto per quest’anno un programma 
culturale integrato, con progetti all’interno condivisi,  ma non nego che in futuro la collaborazione vuole 
ambire  a  progetti  più  ambiziosi.   Questi  sono  i  tre  capitoli  che  mi  riguardano.   Volevo,  per  ultimo, 
sottolineare due progetti a cui ho partecipato. Uno è il progetto P3 e free WiFi. Qui, se avete visto, ci sono 
alcuni capitoli, li cito: il 345, il 512, il 4700 e il 4736. In collaborazione con la parrocchia siamo riusciti a 
creare una stanza con quattro postazioni fisse e tre postazioni tablet dove qualsiasi persona può avvicinarsi al 
mondo  dell’informatica.  È  un progetto  della  Regione.  Abbiamo partecipato,  abbiamo aderito,  lo  stiamo 
portando avanti, siamo già alla fase 2 e mi auguro che la Regione voglia ampliarlo ancora.  Inoltre siamo 
riusciti,  sempre  tramite  un  bando  regionale,  a  portare  in  diversi  punti  di  aggregazione  del  Comune 
gratuitamente la rete WiFi. Nei prossimi mesi sarà anche pubblicizzato in maniera un po’ più opportuna. 
Siamo anche qui  in fase  di  completamento  del  progetto.   L’ultima  cosa che è  stata  già  sottolineata  dal 
Sindaco e che volevo un attimo ampliare era il  capitolo 3660,  realizzazione del  progetto di  vigilanza e 
sicurezza urbana. Questo è un progetto importante. È stato condiviso in pieno con il forum delle attività 
produttive, il Comando della Stazione Carabinieri di Casale e il Comando della Polizia Municipale. È stato 
creato un gruppo di  lavoro.  Sono due anni  che ci  lavoriamo,  non lo nego,  però credo siamo arrivati  al 
dunque. Quindi è stato realizzato un progetto di videosorveglianza da svilupparsi in tre anni. Nel primo, che 
è  quello  in  corso,  metteremo  in  funzione  diverse  telecamere  nel  centro  del  paese,  per  poi,  negli  anni 
successivi, coprire tutto il territorio comunale. Grazie per l’attenzione. Rimango a disposizione per qualsiasi 
chiarimento.  

 

SINDACO: Grazie, Assessore. Adesso passo la parola all’Assessore Cestaro. Prego.  
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ASS.  CESTARO:  Grazie,  Sindaco  Anch’io  mi  aggrego  ai  ringraziamenti  all’Ufficio  Ragioneria  e  alla 
dottoressa  Canonaco per quanto riguarda l’area  di  cui  faccio parte.  Per  quanto riguarda le entrate,  e  in 
particolare il  capitolo 840,  volevo ringraziare i  servizi  sociali  per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo, 
stilando i piani di zona. Siamo arrivati ad un introito di 68.000 euro. Ricordo ancora il capitolo 862 delle 
entrate: mi ha dato sinceramente molto fastidio quando è stato soppresso il servizio civile anziani. Sembrava 
una cosa interessante anche perché i Comuni potevano attivare queste persone. Non è stato soppresso del 
tutto,  è  stato  unilateralmente  deciso  dalla  Regione:  chi  spendeva  meno  di  15.000  euro  sui  progetti  li 
finanziava, gli altri no. Molto probabilmente c’erano voti... Per quanto riguarda le uscite, voglio confermare 
quello che diceva il Sindaco sull’indennità in carica agli amministratori, che è una spesa di 33.000 euro circa, 
equivalente ai  2,37 euro a cittadino.  Al capitolo 1502,  progetti  per  la  scuola,  è  stata mantenuta la cifra 
dell’anno scorso, 8.500 euro: questo è lo spazio di ascolto attivo nelle scuole medie. Sta andando molto bene 
e si sta incrementando sempre di più. E qua ringrazio anche l’associazione genitori che contribuisce con una 
piccola parte.  

Il capitolo 1503, progetti per il doposcuola, riguarda il progetto a cui abbiamo partecipato l’anno scorso, 
denominato “Giovani volontari per giovani cittadini”, dove sono stati attivati dei doposcuola per le scuole 
medie e in parrocchia. I ragazzi impegnati a Casale sono stati sei e gli alunni quasi un centinaio. Pensiamo di 
riconfermarlo. La Regione sembra l’abbia riconfermato.   Capitolo 2630, interventi assistenziali a favore di 
persone ricoverate in strutture:  in questo momento  abbiamo quattro  persone ricoverate  in  struttura.  E il 
capitolo  infatti  è  stato  anche  aumentato.   Per  i  capitoli  dal  2642  al  2645  riconfermiamo  in  toto  lo 
stanziamento per le pari opportunità. Vedete infatti 3.200 euro per la partecipazione al Centro Donna che – 
come voi spero sappiate – funziona a Casale a Villa Bembo.  Il capitolo 2650, che è molto sostanzioso - si 
parla di 350.000 euro - riguarda i soldi che noi dobbiamo all’A.S.L. per i servizi in delega. E in questa sede 
voglio riconfermare che la disabilità sia minore che adulta è in delega alla A.S.L. il Comune non ha in delega 
la disabilità.  

Intervento fuori microfono  

ASS. CESTARO: Allora, qualunque forma di disabilità non è a carico del Comune, bensì dell’A.S.L. in 
quanto noi  deleghiamo all’A.S.L.  questa  situazione.  Infatti  nei  350.000 euro,  oltre  al  mantenimento  del 
centro prelievi, affidamento dei minori, c’è dentro anche la disabilità. La quota capitaria quest’anno è stata 
aumentata di 1 euro ed equivale a  23 euro e 66 a cittadino, quindi facendo i calcoli...  Il capitolo 2654 è stato 
aumentato a 20.000 euro, abbiamo in questo momento due persone in Comunità.  Importante: il  capitolo 
relativo al servizio di assistenza domiciliare è stato aumentato a 98.000 euro al posto di 82 perché la richiesta 
è sempre più alta.  I contributi economici, assistenza economica a famiglie in condizioni disagiate, viene 
mantenuto inalterato a 60.000 euro. Il capitolo 2711, contributi ad associazioni e servizi sociali, riguarda 
l’AUSER per il lavoro che fa per i trasporti e anche il progetto che abbiamo per i disabili, le piscine per i 
disabili, giovani disabili.  La gestione dell’asilo nido resta inalterata. Dopo, casomai, nella discussione se 
volete i numeri dell’asilo nido comunale li ho. Poi c'è - sempre nel capitolo 2730, lavori di pubblica utilità -6 
quel progetto che noi facciamo da più di due anni. Quest’anno hanno partecipato quattro persone più un 
tutor, che ha lavorato per il nostro Comune per cinque mesi.  Basta. I capitoli principali del mio Assessorato 
sono questi. Quindi, nessun capitolo diminuito o tagliato. Anzi, aumentato. Per questo ringrazio la Giunta.  

 

SINDACO: Grazie, Assessore. Dò la parola all’Assessore Bortolini per la sua parte.  

 

ASS. BORTOLINI: Buonasera. Ho fatto un’unica slide in cui riassumo un po’ quelli che sono i capitoli più 
importanti  della  parte  Lavori  Pubblici  per  quello  che  riguarda  gli  investimenti.  Sono  i  tre  progetti 
fondamentalmente più consistenti, anzi, i due più importanti. Di un terzo ha già parlato l’Assessore Biotti, gli 
altri sono interventi di manutenzione. Per cui partiamo dal punto di vista delle entrate. Vediamo che qui 
abbiamo 2.530.000 euro di  mezzi  propri derivanti  da avanzo di amministrazione e da fondo pluriennale 
vincolato.  Mezzi  di  terzi  per  1.694.000  che  in  maggior  parte  sono  i  contributi  relativi  al  bando  per  il 
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Villaggio Ungheria di 1.397.000, per un totale di 4.254.000 di entrate. Sottolineo ancora una volta, come ha 
fatto già il Consigliere Munarin, il problema delle entrate da attività edilizia, cioè gli oneri e gli articoli 6. 
Come vedete, nel complesso dei 4 milioni sono solo 274.000. Su questo noi confidiamo di avere un risultato 
migliorativo dato che abbiamo messo in campo numerose attività tra cui le varianti,  e principalmente la 
variante generale da cui speriamo ci sia un’attività che possa portare degli introiti e delle entrate alle casse 
comunali relative all’attività edilizia. Capitolo spese. Ampliamento della scuola media 1.600.000 finanziato 
con gli 858 dal fondo pluriennale 2015, 441 dal fondo pluriennale del 2016, 875.900 di avanzo e 24.000 da 
oneri.  

 Riqualificazione del Villaggio Ungheria: 2.040.000, anche questo finanziato con 1.397.000 di contributo 
regionale, 636.000 di avanzo di bilancio e 7.400 da fondo pluriennale. I 36.000 del progetto sicurezza, di cui 
diceva l’Assessore Biotti, che comunque sono da oneri, ma poi li abbiamo in entrata come finanziamento 
regionale e,  per  ultimo, le manutenzioni  straordinarie che in genere comprendono le manutenzioni  degli 
edifici, la struttura pubblica, strade e quant’altro e l'illuminazione. C’è il completamento dei lavori della 
scuola di Conscio, della Greenway e della pista ciclabile di via Isonzo, per un totale di 287.900 euro.  

Praticamente,  come  vediamo,  dal  punto  di  vista  del  bilancio,  l’importo  complessivo  di  4.200.000  per 
investimenti non è poco. Si può dire che, nell’arco di questi tre anni, con una oculata e precisa gestione 
amministrativa, si è riusciti a recuperare delle risorse che possono permetterci adesso anche di fare degli 
interventi. Ovvio che tutto questo è una faccia della medaglia per quanto riguarda gli investimenti, perché 
l’altro  è il  patto di  stabilità,  che è il  punto nevralgico di  tutta  questa  nostra  attività.  Pur  avendo,  come 
dimostra il bilancio, le risorse e le capacità è ovvio che il patto di stabilità dà dei limiti che noi non possiamo 
superare, ovviamente, perché sono penalizzazioni insostenibili per il futuro. Confidiamo che ci sia, per  le 
entrate, un sostanzialmente miglioramento, tale che ci permetta di partire con queste attività che è ovvio, 
comunque, rientrino in un progetto pluriennale, per cui non è tutto per quest’anno, ma articolato su tre anni. 
Se ci sono richieste di delucidazioni in particolare, sono a disposizione. Grazie.  

 

SINDACO: Grazie, Assessore. Adesso cedo la parola all’Assessore Da Ros.  

 

ASS. DA ROS: Grazie, signor Sindaco. Io accennerò in maniera piuttosto rapida alle aree che mi competono, 
restando comunque a disposizione per qualsiasi  ulteriore chiarimento fosse necessario nella discussione. 
Partirei dell’area della Protezione Civile, indicando come nel rinnovo della convenzione con l’Associazione 
dei  volontari  abbiamo proceduto ad un incremento anche del  contributo all’associazione stessa,  a fronte 
anche di ulteriori attività che insieme metteremo in campo. In modo particolare, ci occuperemo sia di una 
revisione del piano della Protezione Civile, un aggiornamento e una sua messa a punto continua, sia anche di 
attività di monitoraggio, in modo particolare su fiumi, fossati e quant’altro proprio perché abbiamo visto che 
nell’ultimo  periodo  l’attenzione  al  territorio  non  può  essere  più  saltuaria  ma  deve  essere  sempre  più 
stringente.  In questo vorrei sottolineare anche il fatto che negli ultimi due anni siamo stati – tra virgolette – 
“costretti” a mettere in campo un capitolo appositamente riservato agli interventi straordinari di protezione 
civile proprio in conseguenza di quello che accade sempre più di frequente. Parlo del capitolo 4287, con 
10.000 euro.  

In questo capitolo con la maggiore efficienza e la maggiore rapidità possibile si può attingere per tutte quelle 
prime operazioni di emergenza che servono in caso di problematiche. All’interno di questo, al di là delle 
mere cifre, restano anche quelle attività di coordinamento, ad esempio, con il Genio Civile, che ci aiutano, 
comunque,  nel  monitoraggio e  nella  salvaguardia  del  territorio.  Vorrei  sottolineare,  per  quanto riguarda 
invece  l’area,  a  grandi  linee,  dell’ambiente,  due  cose.  Una  è  l'iniziativa  “Sile  Nostro”;  è  un’iniziava 
intercomunale su sollecitazione della Prefettura di Treviso: i Comuni dell’asta del Sile si stanno occupando 
della gestione dei rifiuti galleggianti. Si parla della Prefettura, si parla del Comune di Treviso come Comune 
capofila.  Sono coinvolti  in questo i Consorzi di bonifica e anche Contarina in quanto gestore dei rifiuti. 
Avrete sentito che è partita da non molto una pulizia “profonda” dei rifiuti galleggianti effettuata attraverso 
canoe canadesi e una parte…
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ASS.  DA  ROS:  ...Questo  tipo  di  lavoro  prevederà  -  per  tre  o  quattro  mesi  di  lavoro  da  parte  di 
un’associazione  appositamente  formata  -  prevederà,  per  quanto  riguarda  Casale,  tre  o  quattro  punti  di 
prelievo, in modo particolare soprattutto nelle anse dei Morti dove si accumulano, per il gioco delle correnti, 
i rifiuti. Sile Nostro poi prevederà a lungo termine anche la riattivazione dello sgrigliatore a Silea. Questo è 
l’obiettivo che ci siamo dati come Comuni, proprio per evitare anche quello che succede ora, cioè il semplice 
trasferimento degli sfalci da monte a valle con l’accumulo soprattutto per noi che stiamo sotto.  

Sottolineo solo, a mo’ di spiegazione, che per le spese relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il 
capitolo è stato un po’ ridimensionato. Soprattutto è stato fatto questo perché è cambiata la modalità di 
tariffazione  e  gestione  dei  rifiuti  cimiteriali,  che  specialmente  per  la  parte  del  verde  erano  abbastanza 
onerosi. E quindi in questo senso c’è stata questa riduzione.  

Per quanto riguarda, invece, la parte relativa al turismo, continuano le collaborazioni sovracomunali proprio 
nella convinzione che questo tipo di attività, demandata ai Comuni dalla nuova legislazione, deve essere il 
più possibile coordinata, proprio per poter promuovere unitariamente un territorio, piuttosto che concentrare 
in una singola realtà, come quella di Casale, che pure ha i suoi punti di forza. Condividendo questi punti con 
un  territorio  più  ampio,  si  ha  una  maggiore  possibilità  di  attrarre  persone.  Quindi,  la  partecipazione 
continuerà  nell’Intesa  programmatica  d’area  e  nel  progetto  Oasi  d’Acque  e  di  Sapori  che,  mi  piace 
sottolineare, ha portato già un primo risultato che è stata la partecipazione promozionale della nostra area ad 
Expo Milano 2015 all’interno delle giornate dell’ANCI. Due progetti sono stati promossi dall’ANCI, uno era 
del Comune di Battipaglia e uno era il progetto Oasi d’Acque e di Sapori.  Il primo frutto promozionale è 
stato – e lo vedete nell’home page del Comune – un video che verrà utilizzato come base per la promozione 
del  territorio.  Varie  altre  attività  verranno messe  in  campo,  alcune faranno riferimento  al  fondo sociale 
europeo, al POR regionale per quanto riguarda la formazione degli operatori. Operatori economici di Casale 
sono stati coinvolti in questo per la formazione rispetto all’accoglienza turistica. Un’ulteriore attività verrà 
fatta  anche  in  collaborazione  con  un’associazione  per  quanto  riguarda  un’attività  promossa 
dall’Amministrazione comunale, in modo specifico sull'accoglienza dei turisti in bicicletta. Un’altra attività 
che verrà fatta sarà quella di studiare e mettere in opera una cartellonistica turistica per quanto riguarda il 
percorso della green way,  che in sé non prevedeva questo tipo di promozione, di indicazioni sui territori 
attraversati e che quindi ci lascia un po’ sguarniti su questo aspetto.  

Intervento fuori microfono

ASS. DA ROS: Serve per chi, percorrendo il fiume, voglia visitare anche i centri o per quei centri che non 
sono attraversati direttamente. Per esempio, il centro di Casale non è direttamente interessato dalla green way 
in quanto si passa dall’altra parte e questo per noi è un problema. Quindi, l’obiettivo è quello di cercare di 
attirare il turismo verso il centro del paese dove ci sono le attività, dove ci sono anche delle cose molto belle 
da vedere.  Intanto mi fermerei qui.  

 

SINDACO: Grazie, Assessore. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere Criveller.  

 

CONS.  CRIVELLER:  Io  farei  delle  domande,  intanto.  Alcune  magari  sono  già  state  affrontate  come 
questioni, però altre volevo approfondirle. Allora vorrei capire come mai per la TASI prevedete un introito di 
1  milione  e  300 contro  1  milione  e  60  quando avete  mantenuto  le  stesse  tariffe.  Da  un  anno all’altro 
teoricamente non ci dovrebbero essere grossi numeri.  Faccio una domanda e mi rispondete oppure le faccio 
tutte insieme? Le faccio tutte. Però mi deve rispondere a tutte.  Non capisco perché avete previsto i fitti per la 
farmacia quando la farmacia, parlo dei locali, non è più nostra. Voi avete parlato di fitti attivi dei locali della 
farmacia. I 12.500 euro sono relativi al locale o all’attività? Perché 44 sono relativi all’attività, ma i 12.500 – 
da quello che ho inteso io – sono relativi alla...  
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CONS. CRIVELLER: Va beh. È un chiarimento. Poi, un capitolo a parte, per rimanere in tema di capitoli, è 
la questione degli oneri. Allora voi siete passati nelle previsioni da 270 a 150 .000, così, improvvisamente, 
mentre sono saliti i diritti di segreteria. Avete una lettura su questo tipo di discrasia o devo fare delle analisi 
che vi farò dopo? Poi  un capitolo comunque che vorrei  affrontare è la questione dei  servizi cimiteriali. 
Perché noi  abbiamo 61.000 euro di  vendita  loculi  avvenuta  l’anno scorso,  che non avverrà più.  Questo 
introito non ci sarà più. Abbiamo 22.500 euro di mancati introiti da diritti e abbiamo un esborso nei confronti 
di Contarina di 20.000 euro. Sono 100.000 euro. Allora vorrei capire dove è l’economia dell’operazione fatta 
ultimamente.  Tra le altre cose, voi avete approvato di recente con la delibera di Giunta del 2 luglio, mi 
sembra, le nuove tariffe. Allora, siccome nella delibera non c’è un confronto, cioè non c’è il tabulato con 
riferimento  all’anno  precedente,  e  questo  mi  rende  difficile  il  confronto,  vorrei  che  magari  qualcuno 
illuminasse il Consiglio Comunale dicendo qual è stata la variazione che voi avete applicato. Tra l’altro 
prevedete che ogni 1° di gennaio ci sarà l’adeguamento con le tariffe in funzione del FOI, che non so cosa 
sia,  ma  sicuramente  non  è  una  cosa  bella,  e  sicuramente  economica.  Avete  previsto  70.000  euro  per 
contenziosi.  Siccome  una  delle  cose  che  mi  ripeteva  sempre  Bortolini  riguardo  alle  operazioni  di 
contenimento di alcune scelte era quella di non voler contenziosi con i privati o tanto meno cause aperte, 
ergo, ci dovrebbe essere un sostanziale o sostanzioso risparmio in termini di costi per pratiche legali che non 
prevedete nel vostro bilancio. Quindi quello che ha detto Bortolini non è vero. Per l’eredità Marcon avete 
stanziato 10.000 euro per spese di... Qualcuno vuole illuminare il Consiglio Comunale a che punto siamo con 
l’eredità Marcon? Sarebbe una cosa che gradirei. Se magari abbiamo queste risposte e poi...  

 

CONS. MUNARIN: Comincio io a dare qualche risposta che conosco. Sulla prima questione che ha citato il 
Consigliere,  TASI,  molto semplicemente  la  TASI è  entrata  in  vigore nel  2014.  Il  calcolo della TASI è 
piuttosto difficoltoso. Era una previsione, 1.060.000 è stata una previsione, adesso abbiamo visto il gettito, 
abbiamo anche avuto modo di centrare meglio l’obiettivo e riteniamo che il prossimo gettito sarà intorno a 
1.300.000. Questo molto semplicemente è cosa è successo.  Per quanto riguarda la farmacia...  

CONS. CRIVELLER: … 1.060.000 dell’esercizio? (Intervento fuori microfono)

Interventi fuori microfono

CONS. MUNARIN: Finisco e poi eventualmente... Quello che conosco e a cui so che posso rispondere. La 
farmacia. La farmacia abbiamo capito che i 44.800 euro erano l’una tantum, e siamo d’accordo. I 12.200 
euro è l’affitto della licenza che rimane nostra ancora per qualche anno, poi ci sarà la famosa eventuale 
opzione, come può esserci una eventuale restituzione. Questo è comunque un affitto, perché trattasi di un 
affitto di azienda e questa è la ragione per i 12.200 euro che rimarrà costante fino a che la convenzione ci.... 

Sui contenziosi. Mi ero andato a vedere anche i contenziosi. E' vero, infatti noi rifinanziamo contenziosi per 
3.000 euro perché tutto il resto sono contenziosi in essere. Quando si inizia il contenzioso - pensiamo per 
esempio alla situazione del contenzioso con le cave, per dirne una, ma anche altri - cosa succede? Succede 
che si  inizia,  c’è un preventivo, ci  sono degli  stanziamenti.  Infatti  dei 70.000 citati,  che sono in questo 
bilancio di previsione, 51.000 solo  sono del fondo pluriennale, cioè che vengono traslati praticamente e 
andranno probabilmente anche al 2016 e avanti. La nuova finanza effettiva dalla tabella che mi sono fatto 
sono 3.000 euro circa. Queste sono le tre cose.  Sulla TASI abbiamo cercato di centrare meglio, mantenendo 
ferme le bocce, l’obiettivo di programmazione. Sulla farmacia abbiamo capito che è un affitto non delle 
murature, perché evidentemente non sono nostre e non possiamo affittare qualcosa che non è nostro, ma la 
licenza sì,  perché è prevista dalla convenzione con il titolare attuale.  Sui contenziosi è un trascinamento 
continuo da situazioni pregresse che ci portiamo avanti fin tanto che non si chiudono. Quando si chiuderanno 
le  cause?  Noi  speriamo  presto  perché,  prima  si  chiudono  le  cause,  prima  sospendiamo  le  varie 
programmazioni di denari a favore dei professionisti che sostengono queste cause. Punto.  
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ASS. BORTOLINI: Se il Consigliere mi riformula la domanda perché mi era sfuggito il discorso degli oneri, 
non ho capito bene quale era la domanda.  

 

CONS. CRIVELLER: Avevate previsto, avevate assestato 270.000 euro nell’esercizio precedente mentre 
quest’anno ne avete previsti 150.000, lo avete anche detto prima “ne prevediamo 150 .000”. Allora siccome i 
diritti  di  segreteria  sono  aumentati,  allora  la  domanda  è:  teoricamente,  quando  aumentano  i  diritti  di 
segreteria, vuol dire che aumentano le pratiche, allora vorrei capire come mai sono diminuite le previsioni 
degli oneri e comunque come mai avete previsto 150.000 euro piuttosto che i 270?  

 

ASS. BORTOLINI: Gli oneri che abbiamo previsto perlomeno sono quelli di cui siamo sicuri perché sono 
frutto di accordi, articoli 6, e di concessioni già effettuate, per cui questi sono quelli che noi contiamo di 
portare a casa. Sui diritti di segreteria abbiamo adeguato la tariffa del diritto di segreteria a livello degli altri 
Comuni. Perché, dato che anche questa era una voce di entrata che era ferma da anni, e vista anche la legge 
del  piano  casa  in  cui,  come  sappiamo,  non si  prevede  nessun  tipo  di  oneri  a  favore  del  Comune,  ma 
comunque comporta un’attività istruttoria come una qualsiasi pratica edilizia, crediamo che sia stato giusto in 
qualche maniera riconoscere che questa attività svolta dagli uffici comunali avesse anche una sua – come si 
può dire – compensazione. Comunque,  resta sempre il fatto che era una tariffa ferma da anni ed è stata 
adeguata ai livelli attuali degli altri Comuni.  

 

SINDACO: Grazie. Prego, Assessore.  

ASS. BIOTTI: Per quanto riguarda il discorso dei cimiteri è vero che le entrate erano 61.000 euro, però, se 
andiamo a vedere le uscite, il capitolo 2082, 2081, 2080 e 2079 vanno a circa..., vado vuoto per pieno, a 
55.000 euro.  I  20.000 euro  invece  che  abbiamo  messo  a  capitolo  sono per  manutenzioni  straordinarie. 
Adesso che il cimitero...  

Intervento fuori microfono 

 

ASS. BIOTTI: Sì, non sono più a nostro carico. L’uscita di 20.000 euro è per manutenzioni straordinarie. 
Ora che non abbiamo più le spese di gestione l’abbiamo lasciato lì....  

 

Intervento fuori microfono  

 

ASS. BIOTTI: Adesso, ripeto, che non abbiamo più in gestione il cimitero, abbiamo messo delle risorse 
perché  vorremmo  renderlo  migliore,  se  è  possibile,  anche  se  è  un  luogo  di  culto  e  a  cui   teniamo 
particolarmente. 

Intervento fuori microfono 

 

 ASS. BIOTTI: No, no, scusa, perché è luogo di culto ci teniamo particolarmente.   

Interventi fuori microfono 

CONS. CRIVELLER: La domanda era: alla fine cosa costa al Comune, perché comunque il saldo è negativo.
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(Intervento fuori microfono)

ASS. BIOTTI: Io posso dirti che il primo, quattro mesi di esercizio di Contarina 2014, al Comune hanno reso 
un attivo di 1.417 euro, però erano quattro mesi ed è stato... Adesso stiamo chiedendo un consuntivo dei 
primi sei mesi, che dovrebbe arrivare a breve.  

 

CONS. CRIVELLER: Perché dai numeri che io ho qui non risulta questa... Voglio dire, i mancati introiti e le 
uscite non sono comunque..., perché tra i mancati introiti e le uscite sono circa 100.000 euro. Tu hai previsto 
55.000 di mancata spesa e quindi c’è una differenza sempre a sfavore del Comune.  

ASS. BIOTTI: No, spiegami perché. Sono 61.000 gli introiti, le spese sono 55.000, a casa mia fa 5.000 di 
differenza. 

 

CONS. CRIVELLER: 55 .000 comprendono i 20 .000 che ho citato?  

ASS. BIOTTI: No, quelli però ho detto che sono manutenzioni straordinarie.  

 

CONS. CRIVELLER: Va bene. Comunque rimane sempre 30 .000 euro sotto o 25 .000.  

 

SINDACO: Qualche altro intervento? Prego.  

ASS. BIOTTI: Per quanto riguarda l’eredità Marcon, non per causa nostra, ma per motivi di causa maggiore, 
il notaio che avevamo individuato e che doveva fare l’inventario si è ritirato, per cui si è dovuti andare ad 
identificare  un  nuovo  soggetto  per  fare  l’inventario.  La  cifra  che  è  stata  messa  è  l’ipotetica  spesa  per 
chiudere la partita dell’inventario e poi andare a giudizio verso la controparte.  

 

CONS.  CRIVELLER:  Alla  luce  delle  risposte,  io  volevo  fare  alcune  considerazioni  politiche  e  anche 
specifiche per quanto riguarda il bilancio di previsione 2015. Allora siccome già due di voi hanno citato 
come esempio positivo, ma io non ho nulla da obiettare sul fatto che i costi della politica di Casale siano i più 
bassi della zona, lo so, lo avevamo anche noi, è una cosa che avete ereditato, voi non li  avete toccati  e 
pertanto quelli bassi sono rimasti. Solo che se Cestaro vuole citare le spese, un conto è dire che sono i più 
bassi, e a me sta bene, un conto è parlare di cifre. Se parliamo di cifre, parliamo di cifre. Le spese per gli 
amministratori non sono solo 33.000, dove devi aggiungere i 1.200, i 500 e i 500. Va beh, i 500 e 500 sono 
spese di rappresentanza, ma i 1.200 sono indennità di presenza dei Consiglieri e 8.000 sono gli oneri per i 
permessi retribuiti, che sono comunque spese per gli amministratori.  

 

ASS. CESTARO: No, no… Allora tu puoi mettere dentro tutto quello che vuoi. Indennità di carica degli 
amministratori è capitolo 10. Io dicevo che è molto basso perché, se tu vai a controllare – e ti do il sito, che 
così ti erudisci un attimo sul discorso, è Siope – se tu vai a vedere indennità, il capitolo è il 1352: vai a 
vedere Casale sul Sile e vai a vedere tutti i Comuni vicini e lontani, puoi andare a vedere, tanto più i Comuni 
governati dal vostro partito, tutti viaggiano – se volete li so a memoria – viaggiano sugli 8 o 9 euro procapite. 
Noi siamo a 2,37. Solo questo volevo far capire. È fatto da Siope il calcolo, non da Cestaro.  

 

CONS. CRIVELLER: Allora quello che...  
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Intervento fuori microfono 

 

CONS. CRIVELLER: Cestaro, scusami. Ho appena detto che se parliamo che queste sono spese tra le più 
basse della zona l’ho confermato. Ho detto che è più alto della zona? 

Intervento fuori microfono 

 

CONS. CRIVELLER: … intorpidito..  Tu sarai intorpidito…

INTERVENTO: Intorpidire!|

CONS. CRIVELLER: … Il Consigliere Munarin ha detto, se non vado errato, che non sono aumentate. A me 
sta bene l’osservazione. Tu invece hai parlato di 33.000 euro. Io ho solo detto che le spese sostenute dal 
Comune di Casale per indennità amministratori non è solo 33.000 ma è superiore, perché bisogna aggiungere 
un’indennità per rimborsi. Allora ti faccio l’esempio: se tutti gli amministratori fossero dipendenti sai che 
l’indennità è al 50%, quindi tu metti al capitolo 10 il 50%, se invece fossero tutti liberi professionisti o tutti  
pensionati l’indennità sarebbe al 100%; quindi tu nel capitolo 10 scriveresti 100%.  Tutto qua. Guarda che ti 
tengo fino a mezzanotte su questa questione.  

 

ASS. CESTARO: No, non c’è problema. Dottoressa, per favore, è una questione politica questa, dottoressa. 
Allora...  

Intervento fuori microfono  

ASS. CESTARO: Perfetto, perfetto, sai qual è la differenza però? A differenza di altre amministrazioni, che 
forse anche voi governate?   

 

CONS. CRIVELLER: Io non governo nessuno, Cestaro.  

 

ASS. CESTARO: Il PD, parlo del tuo partito. 

Intervento fuori microfono  

ASS. CESTARO: Perché a me avete tolto questa possibilità. Allora, la differenza sostanziale sai qual è? Non 
fare questi calcoli qua. Ma di quelli invece che si mettono in aspettativa.  

CONS. CRIVELLER: Allora? È una facoltà prevista dalla legge, Cestaro. Sta attento guarda che quello che 
dice la legge è anche che ci sono pensioni d’oro e nessuno le tocca. Ci sono politici che prendono sopra e 
sopra di pensione. Allora – voglio dire – quello che prevede la legge non si può mettere in discussione. Non 
è facoltà mia e non è facoltà tua. Allora, questi 8 .000 è una spesa sostenuta dal Comune, sì o no?  
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ASS. CESTARO: Perfetto. La legge permette tutto quello che vuoi, tu puoi essere benissimo la legge, però 
bisogna anche in politica, in questo momento, ma questo è un mio pensiero... Allora, fare tanta demagogia su 
tante cose è molto facile. Però io sono orgoglioso di fare parte di una Giunta e dei Consiglieri Comunali di 
maggioranza che, oltre a parlare, fanno. E qual è il problema? Che nessuno di noi si è messo in aspettativa ed 
è andato a fare il suo lavoro. Per carità, la legge me lo permette, non c’è nessun problema. Però il discorso di 
fare i Consiglieri Comunali e di fare gli Assessori in questi piccoli paesi è ora di finirla che lo faccia solo chi 
lavora nel pubblico impiego o i pensionati. E' giusto che lo faccia anche chi lavora, e chi lavora dalla mattina 
alla sera e lo faccia per volontariato. Dopo, le leggi saranno tutto quello che si vuole, ma basta demagogia, 
per favore!

 

SINDACO: Prego, Consigliere Criveller.  

 

CONS.  CRIVELLER:  Cestaro,  per  carità,  se  tu  vuoi  fare  le  tue...  Ho  semplicemente  detto  che  sono 
d’accordo sul fatto che è un costo dei più bassi e che lo era ancora prima, quando ne facevo parte anch'io. 
Non mi sono mai lamentato. Ho solo detto: “se devi parlare di numeri, parla con i numeri giusti”. Hai voluto 
citare anche il Partito Democratico con tutte le sue problematiche. Bene, casomai adesso sappiamo che quei 
Sindaci o Assessori che sono in aspettativa avranno la tua reprimenda. Sarà mia cura riportarlo.  

Intervento fuori microfono  

CONS. CRIVELLER: Dai, Cestaro... 

 

SINDACO: Andiamo avanti, grazie.  

Intervento fuori microfono  

CONS.  CRIVELLER:  Per  carità,  è  una  facoltà  prevista  dalla  legge.  Tra  l’altro,  se  uno  si  impegna  ad 
amministrare un paese, dovrebbe farlo dedicando le giuste energie e le massime energie, e quindi non è che 
uno può fare due lavori. Se uno va a lavorare e pensa di fare il Sindaco...  

Intervento fuori microfono  

 

CONS. CRIVELLER: Io non sto criticando Giuliato. Giuliato si prende 8.000 euro di indennità retribuita. 
Vuol dire che si prende le ore che gli servono. Lo facevo anch’io. Cosa stai dicendo?  

ASS. CESTARO: Noi non lo facciamo…

SINDACO: Andiamo avanti, per cortesia. Grazie.  

 

CONS.  CRIVELLER: Allora,  stiamo discutendo del  nulla.  È solo una questione di  numeri,  ma siccome 
Cestaro  ha  tirato  fuori  i  suoi,  che  sono particolari...  Allora  andiamo  avanti.  Io  avrei  voluto  capire  per 
esempio, visto che avete messo a bilancio l’operazione Villaggio Ungheria, se magari Cestaro mi spiega qual 
è il punto della situazione a Villaggio Ungheria, o devo chiederlo a qualche altro? Lo chiedo al Sindaco?  
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 ASS. CESTARO: Passo la parola all’Assessore Bortolini.  

 

CONS. CRIVELLER: No, invece di passarvi la parola l’uno con l’altro, magari chiedo io la parola a chi 
veramente sa del Villaggio Ungheria,  perché avrei voluto che l’avessi spiegato te il Villaggio Ungheria, 
perché nel penultimo Consiglio mi sembra che tu avessi fatto anche un intervento sul Villaggio Ungheria. 
Comunque non importa. Ho capito che non lo conosci. Riguarda comunque le case popolari, che dovrebbe 
riguardare il tuo settore. 

ASS. BORTOLINI: Rispondo alla domanda sulla situazione del Villaggio Ungheria. Breve premessa perché 
appunto  dal  2012  che  siamo  entrati  in  Amministrazione  siamo  alle  fasi  conclusive  di  questo  progetto. 
Rinfresco  un  po’  la  memoria  per  chi  non  lo  sapesse.  Nel  momento  in  cui  noi  siamo  entrati  in 
amministrazione e abbiamo valutato questo tipo di intervento, la risposta da parte degli operatori, imprese o 
soggetti interessati e privati per aderire al bando così come era formulato a quell’epoca era stata negativa, 
cioè  anche  i  tre  soggetti  che  avevano  partecipato  al  pre-bando,  che  avevano  espresso  la  volontà  di 
partecipare, di fronte alla situazione economica che si stava evolvendo in quel momento avevano dato parere 
negativo sul fatto di dover partecipare, proprio per il carico di onerosità che aveva quel bando formulato così. 
In più, ovviamente, anche da parte dell’Amministrazione comunale, pur essendo stati stanziati 700.000 euro 
a bilancio, non c’era la possibilità di sostenere economicamente un bando di quel genere, principalmente per 
la  parte  riguardante  il  milione  e  300.000  che  lo  Stato,  tramite  la  Regione,  doveva  dare,  perché,  come 
sappiamo, il finanziamento la Regione non te lo dà prima, te lo dà dopo che tu hai fatto i lavori e che tu hai 
pagato le imprese. Per cui sostenere 1.300.000 più 700.000 da parte del Comune in quel momento non era 
fattibile.  Pertanto,  si  è deciso di  individuare un percorso,  una tipologia di  bando che fosse leggermente 
diverso, in modo tale da permettere al Comune di sostenere questo tipo di intervento e, nel contempo, anche 
di trovare, dal punto di vista finanziario, la sostenibilità, come abbiamo visto, nel bilancio degli anni futuri. 
Questo ha comportato ovviamente vari interventi e vari incontri presso la Regione per delineare la tipologia 
di bando che fosse più orientata ad una concessione di servizio e non di costruzione vera e propria, come era 
il primo bando, di modo che fosse sostenibile questa tipologia di intervento da parte dell’Amministrazione e 
fosse  anche appetibile da parte dei  privati,  introducendo degli  ulteriori  interventi  a  sostegno finanziario 
dell’opera. Tanto per essere chiari, introducendo la possibilità, da parte degli operatori privati, di adottare dei 
sistemi di finanziamento con la produzione di energia da fonti rinnovabili o da fonti diverse, di modo da 
ottenere una leva finanziaria per mantenere, per sostenere l’intervento. Tutto questo, però, ha comportato una 
serie di incontri in Regione per poter capire se questa tipologia di bando fosse sostenibile, fosse praticabile, e 
non è stato un percorso semplice. Alla fine, comunque,  quest’anno siamo in grado di mettere a bilancio 
l’intervento, e anche, a breve, il che vuol dire penso dopo le ferie, perché ormai il bando è stato valutato dalla 
Regione nelle sue linee generali..... Sarebbe già uscito, il bando, ma a complicarci un po’ più la strada c’è 
stata l’istituzione del SUA, cioè la Stazione Unica Appaltante - che per noi è la Provincia di Treviso - che sta 
in  questo  momento  verificando  la  congruità  e  la  correttezza  del  bando  che  noi  abbiamo  elaborato. 
Confidiamo che nell’arco di questo mese concludano l’iter, l’istruttoria per valutare se il bando è congruente 
con tutti gli elementi che prevede la legge sulla normativa degli appalti, per cui dovremmo arrivare prima di 
fine agosto o ai primi di settembre a mettere in bando questo intervento. Questa è la situazione di questo tipo 
di intervento pubblico.  

 

SINDACO: Grazie, Assessore. Prego.  

 

 ASS. CESTARO: Quello che io avevo risposto in merito alla vostra famosa interpellanza del 27 gennaio 
circa una mia intervista mai fatta..... il periodo temporale si discosterebbe di due mesi. Grazie.  

 

SINDACO: Qualche altro intervento?  

 

CONS. CRIVELLER: I vostri due interventi maggiori, o anche unici, sono il Villaggio Ungheria – di cui 
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conosco bene le origini – e l’ampliamento della scuola media. Volevo comunque ritornare un attimo sul 
discorso degli oneri. Prima, il Consigliere Munarin ha illustrato il bilancio ed ha indicato, in maniera molto 
onesta intellettualmente, il mancato introito per gli accordi sugli articoli 6, mettendo – mi pare di ricordare – 
130.000 euro di mancato introito per rimodulazione degli articoli 6..

Intervento fuori microfono  

CONS. CRIVELLER: 90.000 euro. Io ho stimato così, ad occhio e croce, che la rimodulazione degli articoli 
6, più i vari sconti fatti su altri accordi che non rientravano negli articoli 6, sono ben superiori e raggiungono 
i 150.000 euro, se non quasi i 200.000 euro. Allora, voglio dire, quando ci lamentiamo che non ci sono soldi, 
ci  dobbiamo ricordare,  Sindaco, che questa Amministrazione ha in maniera unilaterale il  più delle volte 
provveduto ad applicare degli sconti ad accordi già sottoscritti - quindi non era dovuto nulla - degli sconti 
che hanno generato un mancato introito per il Comune, per le casse comunali che sono sicuramente superiori 
ai 150.000 euro, quasi 200 .000 euro. Sono numeri molto approssimati, però non sono lontani dalla realtà. 
Quindi, voglio dire, sono scelte queste che poi si pagano, si pagano sul territorio. E quando noi vediamo 
questo bilancio di previsione dove avete stanziato delle cifre molto piccole per obiettivi quali, non so, la 
promozione del territorio, il discorso del Sile, la cultura, ci sono alcuni capitoli di 1.000 euro, 2.000 euro, 
3.000 euro, sono cifre che aprono un capitolo, possono essere istitutrici di un capitolo, ma alla fine non si fa 
niente con quei soldi, rischiano di essere poco produttivi.  Allora, voglio dire, non ci sono grandi progetti, se 
non quelli che vediamo qui sulla carta.  Questa è una mia valutazione personale riguardo alla tipologia di 
investimento.  Vediamo che, per quanto riguarda strade o anche l’illuminazione pubblica, continua ad essere 
costosa come lo era prima...  

ASS. BORTOLINI: No, assolutamente. (Intervento fuori microfono)

CONS. CRIVELLER: Assolutamente... Vedo che le cifre sono sempre quelle, sono cifre di uscita previste 
importanti. Credo che le spese per quanto riguarda l’energia elettrica siano nelle spese correnti, quindi se 
quelle sono spese di... Comunque casomai, Bortolini, tu mi illuminerai.  

 

ASS. BORTOLINI: Accenderò le luci.  

CONS. CRIVELLER: Per quanto riguarda altri capitoli, ne abbiamo in qualche maniera già parlato. Volevo 
dire a Cestaro che i suoi capitoli, è vero, non sono diminuiti, ma non sono neanche tanto aumentati. Sono in 
linea con gli  ultimi dieci anni.  Questo a rafforzare la convinzione che, comunque,  non sono stati  fissati 
particolari...  

Intervento fuori microfono  

CONS. CRIVELLER: Vedi, avevi una brava maestra, hai imparato bene!

 ASS. BORTOLINI: Uno può essere anche autodidatta!

CONS. CRIVELLER: Ma gli ultimi tre anni si è … prima era…Non ridere troppo, Cestaro. Andiamo al 
capitolo riguardante il  discorso del  Villaggio Ungheria.  Vedo – l’ha detto,  Bortolini  questo non lo  può 
smentire, questa volta l’ha detto, mentre l’altra volta diceva che non era vero – vedo che ci sono i soldi, i  
700.000 euro sono stanziati.  
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ASS. BORTOLINI: Esatto, ho sempre detto che c’erano.  

 

CONS. CRIVELLER: Hai sempre detto che non c’erano e che il bilancio è una manifestazione di intenti.  

 

ASS. BORTOLINI: Esatto, non c’erano in cassa.  

CONS. CRIVELLER: Cosa vuol dire manifestazione di intenti, ragioniera Cornace? Per un amministratore è 
come parlare di aria fritta. Allora, vedo che i soldi c’erano, ci sono, e quindi me ne compiaccio, però devo 
dire che quando si parla di soldi è bene parlare con cognizione di causa. Per quanto riguarda l’ampliamento 
della  scuola  media,  vedo che,  oltre  a  soldi  stanziati  in  conto capitale,  avete  utilizzato l’avanzo.  Allora, 
Sindaco, su questo avanzo, dopo soli tre anni, mi viene data ragione. L’avanzo poteva essere in qualche 
maniera utilizzato a questo scopo. Allora Cestaro non ridere, non ridere...  

 

Intervento fuori microfono  

CONS.  CRIVELLER:  Siccome  sulla  questione  dell’avanzo,   l’ho  sempre  ripetuto  fin  dagli  inizi  che 
bisognava... Siccome Lei ha citato, ha parlato di coraggio, di tante belle intenzioni, io dico “avremmo avuto 
la possibilità di avere qualche soldo in più a questo scopo”. Non l’abbiamo voluto fare, ci siamo appiattiti sul 
fatto che la Corte dei Conti chiedeva l’utilizzo dell’avanzo solo per ripianare debiti, sapendo benissimo che il 
mancato utilizzo a questo scopo non comportava nessuna penalità per l’amministratore, se uno lo teneva lì 
non aveva nessun danno personale,  dovevo essere solo utilizzato.  Se uno lo voleva utilizzare,  lo poteva 
utilizzare solo per ripianare debiti.  Ribadisco che, tutti  i  debiti  contratti  dall’Amministrazione Battaglion 
sono debiti contratti nel pieno rispetto dei regimi e dei limiti stabiliti dalla legge di allora e quindi nessuno si 
è indebitato fuori dai parametri stabiliti e comunque l’indebitamento rientra sempre nei limiti. E questo è 
importante. Comunque, tutti gli investimenti fatti dalla Giunta di cui io facevo parte hanno realizzato sul 
territorio opere che sono lì e che tutti vedono, compresa questa che voi utilizzate, secondo me, a sproposito, 
per il Consiglio Comunale. Potrebbe essere utilizzata solo in occasioni straordinarie, ma lo utilizzate tutti i 
giorni, tutte le volte.  

ASS. BORTOLINI: Almeno gli diamo aria, altrimenti rimane sempre chiuso…

CONS. CRIVELLER: Va bene, rimane chiuso. Allora, quando noi sappiamo che il Comune di Casale ha dei 
capitali, dei patrimoni e questi patrimoni sono una ricchezza per il Comune, il Comune sarà anche indebitato 
però ha un capitale e i capitali sono stati acquisiti nel corso degli ultimi anni. Adesso noi vediamo invece che 
voi avete avviato una pratica che è quella,  intanto, di scambiare le opere con i soldi – che abbiamo già 
contestato  più  volte  ed  io  non  ho  neanche  più  fiato  per  ripetermi  –  però  quello  che  mi  sconvolge 
particolarmente perché non c’è limite al peggio, è il piano delle alienazioni che è allegato ai documenti del 
Consiglio e che è stato approvato dalla Giunta Comunale il 2 luglio. Però qui voi prevedete la vendita di 
alcuni immobili di proprietà del Comune.

Allora, siccome io non ho mai sentito che pubblicamente voi l’abbiate detto, mi prendo la briga di informare 
il Consiglio Comunale e i cittadini che mi ascoltano che ci sono alcune opere ed immobili che voi ponete in 
vendita. C’è una cosa che, secondo me, non va bene fondamentalmente, e vorrei che il Sindaco mi desse una 
risposta su questo, perché è una questione di principio e vorrei avere anche una risposta molto limpida. Voi 
prevedete un piano di vendita di opere che devono ancora essere approvate. Cioè non lo sono ancora! Come 
posso dire? Cioè, un terreno che era verde voi, con il piano regolatore nuovo, prevedete di trasformarlo  in 
area “D”, e la vedete già. Poi il 2 luglio lo ponete in vendita, però, di fatto, questo non è ancora approvato, 
manca l’approvazione del  Piano degli  Interventi,  la  variante 6.  Pertanto questo terreno è ancora F,  è in 
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salvaguardia, però è ancora F. Cosa vuol dire questo? Lei dirà: “Criveller, è questione di tempo”. No, perché 
se uno fa un’osservazione a quel tipo di intervento e voi malauguratamente la accettate, voi avete fatto un 
piano di alienazione taroccato, cioè nel senso che non ha più motivo di esistere. Quindi,  voglio dire,  se 
un’area che da F passa a D sarà oggetto di un’osservazione fatta dal cittadino che dice: “Guardate che voi 
avete preso una cantonata, pertanto è meglio che torniate indietro perché, altrimenti, andate a schiantarvi 
contro un muro”. E voi vi fate prendere dalla paura, soprattutto se, magari, c’è una causa in corso e Bortolini 
dice:  “Non si  fanno cause”.  Tornate  indietro,  cercate  l’osservazione,  questo rimane area  F e  voi  avrete 
previsto nel piano di alienazione questa opera. Oppure, faccio un’altra valutazione, il fatto è: nel momento in 
cui pongo in vendita questo manufatto, l’osservazione fatta dal cittadino è un’osservazione che sarebbe già – 
voglio dire – priva di spessore perché voi avete già deciso che questa opera verrà comunque approvata e 
anche  venduta.  Questo  è  un  aspetto  che  non  è  di  secondaria  importanza.  Non  so  se  tutti  l’hanno 
metabolizzato o sono a conoscenza di questa particolare questione. Mi dispiace che non ci sia Furlanetto, che 
magari mi avrebbe potuto... Se noi andiamo a vedere il vostro piano di alienazione – che è sempre allegato al 
bilancio – a  parte  la  vendita  degli  appartamenti  del  Villaggio  Ungheria,  quindi  là  non  discuto,  era  già 
prevista,  poi  il  garage  di  via  Vittorio  Veneto  -  non  entro  nel  merito  -  entriamo  subito  nel  vivo  della 
questione: centro sociale, che voi non mettete come terreno, come potrebbero pensare i più quando avete 
messo la trasformazione del giardino da F a C.  Il centro sociale, appunto, voi non lo tenete come immobile 
terreno,  ma  lo  mettete  come  immobile  edificio,  pertanto  voi  avete  intenzione  di  vendere  quell’edificio, 
appunto, e ne prevedete la trasformazione. Dite nella relazione del centro sociale che è già edificio adibito a 
direzione commerciale direzionale. Cosa vuol dire questo? Che voi nel Piano degli Interventi avete previsto 
la trasformazione di questo edificio che a me è sfuggita. Allora, se è sfuggita a me, che me lo sono guardato 
al “crivel”, pensa ai cittadini se sanno che voi avete già trasformato – e comunque lo ponete in approvazione 
–  avete  già  trasformato  da edificio  F  in  edificio...  Vado al  punto...  La  variante  6  al  P.I.  introduce  per 
l’edificio una destinazione mista direzionale commerciale. Cestaro, non l’ho fatto io.

Interventi fuori microfono

CONS.  CRIVELLER:  Poi  avete  aumentato  di  200.000  euro  il  valore,  perché,  ovviamente,  da  edificio 
classificato F, FB, l’avete passato a edificio C, quindi ha aumentato di valore. Poi avete posto in vendita il 
terreno lungo via Nuova Trevigiana presso via Torre, che sono i famosi giardini. Qualcuno si è schiantato 
contro  il  tentativo  di  vendere  i  giardini,  non  qui  lontano,  chissà  che  non  succeda  anche  a  voi.  Parlo 
politicamente, naturalmente.  Quindi il valore di questi giardini, che sono lungo via Nuova Trevigiana, il 
valore – in quanto zona F – è di 171.000 euro, 172, e voi li avete elevati all’onore degli altari di 560.000 
euro. Ovviamente la zona F passa a zona C e il valore schizza, giustamente. Poi l’area edificabile di via 
Croce:  andando a guardare cos’è quest’area in via Croce, che rimane uguale, passa da C2 a zona B, quindi in 
realtà  il  costruttore  ha  un  risparmio  notevole,  teoricamente  il  terreno  dovrebbe  valere  qualcosa  di  più. 
Comunque non è altro che l’area destinata all’ATER, alla edilizia popolare. Quindi voi l’avete portata in 
zona B, con buona pace degli appartamenti per i bisognosi.  

 ASS. BORTOLINI: Profughi!

CONS. CRIVELLER: Lasciamo perdere. 

 ASS. CESTARO: Dai ragazzi, dai!

CONS. CRIVELLER: Adesso, a parte la battuta sui profughi, che potevi risparmiartela, è vero o non è vero 
che hai trasformato un’area da edilizia popolare in C2 in zona B?

 I ntervento fuori microfono: … Mantiene lo stesso valore!
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CONS. CRIVELLER: Sto informando Cestaro, che probabilmente non lo sa, che un’area edificabile per 
politiche  residenziali  economiche  non  lo  sarà  più.  Vi  informo.  Quando  uno  dice  “ma  sul  sociale  noi 
facciamo.. facciamo.. facciamo”. Certo che facciamo! Gli altri hanno fatto, noi disfiamo.  

 ASS. BORTOLINI : Dopo mi spieghi cosa hanno fatto gli altri per il sociale! (Intervento fuori microfono)

CONS. CRIVELLER: Beh, se tu guardi gli ultimi bilanci di otto anni, vedi che il bilancio di Cestaro è simile 
a quello che faceva i cinque anni precedenti, l’ha detto lui poc’anzi. Quindi, se l’ha detto lui, non ho motivo 
di dubitarne. Solo che aveva un altro dirigente sopra di lui.  

Interventi fuori microfono

CONS. CRIVELLER: Eri finanze sì. Poi abbiamo l’area edificata in centro storico a Lughignano, anche se è 
poca cosa. L’area edificabile Fior di Loto l’avete già messa in vendita, è più veloce del west. Comunque da 
“F/A” vale 95.000 e rimane sempre 95. L’area parco gioco sport di via Marconi probabilmente sarà un 
giardino che avete deciso di vendere. L’area edificabile di via Kennedy, sapete cos’è l’area edificabile di via 
Kennedy di 3.085 metri quadrati? Me lo sa spiegare l’Assessore all’Urbanistica?  

 

ASS. BORTOLINI: Un ex accordo che non è stato completato, art. 6.  

 

CONS. CRIVELLER: Bene, e qual è l’accordo che non è stato completato?  

 

 ASS. BORTOLINI : Non si è concluso d’accordo.  

 

CONS. CRIVELLER: Mi saprebbe dire qual è l’accordo che non si è concluso? Le ricordo che è Assessore 
ai Lavori Pubblici e anche all’Urbanistica.  

 

SINDACO: Concludiamo l’intervento, grazie.  

 

CONS. CRIVELLER: Capisco, Sindaco, il suo imbarazzo. Pensi il mio. Allora, l’accordo che è saltato, e qui 
lo dice chiaramente, è per la strada delle piscine, quella che doveva collegare le piscine con via Nuova 
Trevigiana. Pertanto, siccome le piscine hanno un ordine perentorio dalla Provincia che non devono uscire 
sulla statale di via Belvedere, qualcuno di voi andrà dalle piscine a dirgli “è saltato l’accordo per fare la 
strada, pertanto voi dovete chiudere baracca e burattini”, e mi immagino che domani mattina il vigile glielo 
andrà a dire. Sindaco o glielo va a dire Lei?  E non aggiungo altro sul proprietario di questo accordo, perché 
questo mi...  Poi naturalmente, visto che siete in vena di grandi vendite, di sconti e di saldi, avete deciso 
anche di vendere il parcheggio di via Valli. Pertanto, se voi per caso avete un padroncino che ha un camion 
che non sa dove metterlo, continuerà a non saper dove metterlo perché voi gli avete venduto, per la cifra 
spaventosa di 29.000 euro, un parcheggio e praticamente con questi soldi  non si paga neanche le spese che 
noi abbiamo sostenuto per istituirlo, questo parcheggio. È un servizio al cittadino che viete a mancare. Avete 
informato tutti che l’avete posto in vendita?  Ho saltato una voce…

ASS. BORTOLINI: Strano…
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CONS. CRIVELLER: L’ho lasciata per ultima, perché via Montalcini mi ha imbrogliato all’inizio. Ho detto 
“la Montalcini sarà una monada,  non la guardo neanche”. Invece voi  avete messo via Montalcini che è 
l’area...  informo il Consiglio Comunale che l’area scolastica F/A di via Trento Trieste, l’area famigerata 
dove noi... no, l’area famosa dove noi vorremmo fare - noi Centrosinistra - vorremmo fare la scuola media, 
non si chiama più via Trento Trieste, ma si chiama via Montalcini! Allora, già voi avete adottato il Piano 
degli Interventi e senza dirlo – ed io non me n’ero accorto dalla grafia – avete trasformato una fetta di 3.800 
metri quadrati da area F/A – F a zona C. Già questa mossa - senza dirlo - aveva del... Va beh, comunque è 
sfuggito  perché,  non avendo il  quadro  di  raffronto  non è  che...  A volte  le  cose  sfuggono anche a  me. 
Comunque,  nessun  problema,  ce  ne  siamo  accorti.  Quello  che  è  singolare  è  intanto...  singolare?..  E' 
scandaloso che avete cominciato a trasformare quell’area, e l’avete posta anche in vendita. Quindi, voi state 
svendendo il capitale in possesso del Comune di Casale. Il problema è che da zona F/A passa a zona C e 
rimangono sempre 95.000 euro.  Cioè,  lo scandalo si  aggiunge allo scandalo.  Ma quando gli  scandali  si 
elevano all’ennesima potenza ad un certo punto uno ci fa il callo e non si accorge neanche delle porcate che 
si  fanno.  Pazienza che voi  l’avete trasformata  - che è già scandaloso - avevo invitato il  Sindaco a non 
vendere quell’area, a non trasformarla “..fate le scuole dove avete deciso di farle, per carità, ma non svendete 
quell’area”. L’avete fatto. Non l’ho saputo durante il Consiglio Comunale di adozione della variante. Adesso 
la ponete in vendita e la ponete in vendita ad un valore che è uguale come fosse area F. Avete informato i 
cittadini di Casale che voi state vendendo, svendendo quest’area? Voi tutti lo sapete che l’area vale sempre 
95?  

 

ASS. BORTOLINI: È un’area pubblica.  

 

CONS. CRIVELLER: È un’area pubblica?   

 

ASS. BORTOLINI: È pubblico il P.I., la variante.  

   

CONS.  CRIVELLER:  Bortolini,  il  pudore  e  il  senso della  misura  o regge...  Allora  tu  sai  che il  P.I.  è 
pubblico. Bene. Però sarebbe bene che tu operassi in maniera trasparente e comunicassi quello che fai. Se 
non lo fai, non puoi pensare che tutti i cittadini si leggano le carte. Perché ci sono alcuni che non sono in 
grado di farlo. Soprattutto non lo faranno se sanno che non c’è. Perché nessuno ha saputo che qui l’area era 
stata già trasformata. E nessuno ha saputo, a meno che uno non si vada a leggere la delibera di Giunta, che 
voi avete già trasformato quell’area e l’avete posta in vendita.  Tutto qua. Poi avete un obbligo nei confronti 
della popolazione e ve lo siete anche presi.  Ma voi  avete altri  scopi  per cui...  E avete altre cose di  cui 
informare la popolazione, molto più banalotte, per così dire.  Le tematiche più pesanti, più forti, continuate a 
tenervele per voi. Come ha detto qualcuno, siete riservati, e non l’ha detto uno del centrosinistra, l’ha detto 
uno di voi, siete riservati. Vi comunico che i vostri sostenitori vi tacciano da riservati. Fate buon tesoro di 
questo mio suggerimento.

Allora,  questa è la  faccenda.  Chiaramente  il  vostro bilancio ha delle valutazioni  che non condividiamo, 
pertanto il nostro voto è scontatamente – in questo caso il termine ci sta –  negativo. Però si aggiunge anche 
il nostro sconcerto nel continuare ad operare svendendo il territorio. Voi state svendendo il territorio. Avete 
saccheggiato  gli  articoli  6,  avete  saccheggiato  tutti  gli  accordi,  cambiate  gli  accordi  e  non vi  ricordate 
neanche quali avete... Li avete azzerati tutti e non vi ricordate neanche quali avete cambiato e non concluso. 
Io non ho parole per manifestare il nostro disappunto, il nostro stupore, la nostra meraviglia e anche la nostra 
frustrazione nel vedere che si sta svendendo il territorio a suon di sconti per portare avanti un’idea che, tra 
l’altro, nelle modalità non condividiamo. Io mi auguro che siate tutti d’accordo su questo bel percorso che 
state portando avanti.  

ASS. BORTOLINI: Ancora!

CONS. CRIVELLER: Se lo ripeti vuol dire che hai paura che non siate tutti d’accordo. Allora, Bortolini, su 
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tu non sai quale accordo è saltato per la vendita del terreno di via Kennedy, tu pensi che qualcun altro che 
non è Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici lo sappia?  

 

SINDACO: Grazie. Prego, Assessore.  

 

ASS. DA ROS: Volevo solo fare una specificazione. Il piano delle alienazioni non è la lista della spesa delle 
cose da vendere, come da Lei insinuato, bensì l’elenco dei beni disponibili del Comune che però non sono 
strettamente necessari alla realizzazione degli obiettivi dell’Ente. Il fatto che qualcosa sia in quell’elenco non 
significa che automaticamente viene messo in vendita. Semplicemente ha questo tipo di indicazione. Direi 
che non si tratta di una svendita del territorio. Si tratta semplicemente di una esplicitazione di quelle che sono 
delle realtà delle cose. Quindi in questo senso...

Intervento fuori microfono  

ASS. DA ROS: Questo era solo per specificare il fatto che non è una lista di cose da mettere in vendita. 
semplicemente.  

 

SINDACO: Grazie. Prego, Consigliere. 

CONS. CRIVELLER: Mi scusi, non è una lista? Adesso io chiedo...  

ASS. BORTOLINI: C’è scritto in testata, leggi in testata cosa c’è scritto. Allora capisci. Daniele, leggi la 
testata… (Intervento fuori microfono)

CONS. CRIVELLER: L’area di via Trento e Trieste, che voi chiamate adesso via Montalcini i 3.800 metri 
quadrati sono stati trasformati da area F ad area C2? Sì o no? Adottato.. Nell’adozione è avvenuto? Sì che è 
avvenuto. Quindi questo è un dato assodato, acclarato. Bene.  Con il proprietario dell’accordo avete... L’altra 
volta l’Assessore Bortolini ha parlato di realizzazione di una rotatoria, intersezione tra via Montalcini e via... 
ha rinviato anche un punto perché non aveva ancora le specifiche riguardo alle previsioni della Provincia 
sulla realizzazione della rotatoria. Allora non è che per caso questo terreno qui paga la realizzazione della 
rotatoria?  Non può farlo, va bene. Allora mettiamo agli atti che non lo può fare. Bene. Intanto però noi 
abbiamo lì un terreno di 3.800 metri quadrati venduto.. vendibile a 24 euro al metro quadrato. Arrivano a 
flotte a comprarlo, arriveranno anche dal nord a comprarlo, perché, con un prezzo così, lo comprerei anch’io, 
se li avessi. Veramente sarebbe un prezzo molto allettante. Ma di allettante qui avete messo parecchie cose.  

 

SINDACO: Grazie. Prego, Consigliere Trabucco. 

CONS. TRABUCCO: Io vorrei fare una dichiarazione di voto. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi 
e ringrazio dapprima il Sindaco per l’introduzione e poi il Consigliere delegato al Bilancio Munarin e tutti gli 
Assessori che hanno spiegato cosa abbiamo intenzione di fare. Mi preme sottolineare come, nonostante i 
continui accenni a modalità diverse con cui si possono gestire i denari pubblici, comunque a beneficio dei 
cittadini, è sotto gli occhi di tutti come noi dobbiamo arrangiarci da soli. Questa è stata la nostra scelta fin 
dall’inizio e prima abbiamo messo in sicurezza i conti e poi abbiamo cominciato a fare altre considerazioni. 
Questo è – come dire – opinabile, ma questo è quello che è avvenuto. Oggi comunque, seppur con cauto 
ottimismo, non possiamo certo dire che il nostro lavoro è finito. Anzi. Vorrei sottolineare come è vero che in 
taluni capitoli non ci sono grandi risorse, perché quando la coperta è corta bisogna fare delle scelte, e le 
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nostre scelte sono la scuola, più volte ribadito e comunque non tagliare i servizi, servizi che si esplicano alla 
famiglia, servizi che si esplicano alla scuola, ancora per l’istruzione e quant’altro e servizi che si rivolgono al 
sociale.  Il  resto,  ripeto,  viene  fatto  grazie  alla  volontà  perseguita  più  volte,  sottolineata  anche 
dall’introduzione del Sindaco, di collaborare con tutti, in primis con le associazioni del territorio.

Parlare con le associazioni, istituire i forum, parlare con le persone, lavorare con loro non è solo una scelta 
politica  forte  ma,  rendiamoci  conto,  è  la  necessità  di  oggi.  Perché con quelle  risorse  che abbiamo non 
potremmo fare altro. Quindi, priorità chiare, metodo consolidato e tanta tanta volontà di lavorare con tutti 
quelli che vogliono lavorare per il bene comune di questo paese, soprattutto su tematiche dove ad oggi – è 
vero – non riusciamo a destinare più soldi. Ma ricordiamoci che destinare i soldi non è indice del fatto che 
poi succeda chissà che cosa. Vorrei sottolineare come, anche grazie ad una fatica che abbiamo fatto con i 
dipendenti  comunali,  che non erano abituati  a queste modalità di operare,  oggi siamo in grado di  avere 
comunque delle attività culturali, delle attività turistiche, anche delle attività sportive, dove si parla gran poco 
ma la situazione con le associazioni sportive non è rosea, perché i bambini sono il doppio di quelli di prima e 
gli spazi e gli impianti sono sempre gli stessi. Lo sappiamo. Ma non è che possiamo cominciare a vendere 
fumo alle persone. Siamo chiaramente a disposizione con loro per lavorare con loro e trovare altre soluzioni 
che non siano quelle di dire “troviamo qualcuno che miracolosamente ci dia dei soldi e poi tanto pagherà 
qualcun  altro!”  

Ripeto, ognuno fa la politica che crede. Non si può essere sicuramente sempre d’accordo. Però il fatto che 
non ci siano tanti denari su alcuni capitoli non significa che, da parte di questa Amministrazione, non ci sia 
un continuo lavoro con le persone per dare comunque delle opportunità al  paese. Quanto al piano delle 
alienazioni, non vuol dire che è un piano di vendita, è semplicemente un documento che descrive quali asset 
ad oggi non sono vincolati per attività ritenute strategiche. Per cui per quanto ci riguarda questo, ripeto, è il 
primo bilancio che ci sentiamo di approvare completamente con un cauto ottimismo, ma il lavoro da fare è 
ancora molto, molto lungo.  

 

SINDACO:  Grazie.  Passiamo  alla  votazione  del  punto  n.  3.   Imposta  unica.  Chi  è  favorevole?  Chi  è 
contrario? 

VOTAZIONE PUNTO N. 3

SINDACO: Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 

VOTAZIONE I.E. PUNTO N. 3

SINDACO: Votiamo il punto n. 4. Bilancio di Previsione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

VOTAZIONE PUNTO N. 4

SINDACO: Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 

VOTAZIONE I.E. PUNTO N. 4

SINDACO: Contrari sempre i Consiglieri Criveller e Sponchiado. Ringrazio la responsabile Cornace Lorena 
per la presenza qui stasera. Passiamo all’ultimo punto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
GIULIATO STEFANO Ghedin Daniela

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.
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