
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 45

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2019-2021

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, in sessione
Ordinaria e in seduta  di Prima convocazione.
All'ora fissata, fatto l�'appello nominale risultano:

 Giuliato Stefano P Gaidano Andrea P
Baldessin Ferdinando P Golisciani Stefania P
BATTAGLION BRUNA A Lucarelli Stefano P
BENETTI STEFANIA P Pavan Angela P
BIANCHINI MICHELE P Segato Celestina P
Biotti Lorenzo P SPOLVERATO MANOLA P
Bottos Valentina P Sponchiado Silvia P
Da Ros Massimo P SIMIONATO MARTINA P
Forestan Sonia P

Presenti n.  16, Assenti n.   1

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO GENERALE dott. Mazzier Nicoletta.
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:
Lucarelli Stefano
Pavan Angela
SIMIONATO MARTINA

PUBBLICAZIONE
 (Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, salvo diverse
disposizioni normative.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 stabilisce che i Comuni e le Province deliberino, entro il 31
dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30.11.2018, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione 2019-2021, corredato della relativa nota integrativa e della nota di
aggiornamento del  Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Visto lo schema di bilancio 2019-2021 (allegato sub a) comprensivo degli allegati redatti secondo gli schemi
di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, corredato della nota integrativa (allegato sub b), della nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (allegato sub c) e il Piano degli
indicatori (allegato sub d) alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 06.12.2018, in ordine al bilancio di
previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato alla presente deliberazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 19.07.2018 a oggetto: “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2019-2021”;

Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 25.10.2018 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2019-2021, l’Elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale dei beni e dei servizi, le cui
schede sono state pubblicate all’Albo del Comune dal 26.10.2018 per 30 giorni consecutivi e che circa il
piano in parola non sono pervenute osservazioni;
- con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 30.11.2018 sono state determinate per l’anno 2019 le aliquote e
le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia e
urbanistica, servizi cimiteriali, ecc.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 30.11.12018 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2019, delle aliquote dell’addizionale comunale
IRPEF di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 a oggetto: “Modifiche al
Regolamento comunale per la disciplina dell’addizionale comunale dell’Irpef”, secondo gli  scaglioni di
reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e fissando con
decorrenza dall’1.1.2019 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a euro 12.000,00, fermo
restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile:

Scaglioni IRPEF aliquota addizionale comunale

fino a 15.000 0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 0,60%
oltre 28.000 e fino a 55.000 0,70%
oltre 55.000 e fino a 75.000 0,79%
oltre 75.000 0,80%

Richiamata e confermata l’applicazione, anche per l’anno 2019, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 a oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.): conferma aliquote
e detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
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Verificato che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie (art. 172, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
267/00);

Precisato che:
- le previsioni degli stanziamenti di spesa effettuate dai Responsabili dei Servizi per la stesura del bilancio
2019-2021 tengono conto degli oneri a carico degli esercizi futuri, inerenti e conseguenti all’approvazione
degli investimenti nonché degli impegni pluriennali già assunti a valere sul triennio in approvazione e sugli
esercizi futuri;
- la previsione delle entrate rappresenta quanto l’Amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare
in ciascun esercizio in approvazione, nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità, congruità e
veridicità e del principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tenuto conto delle
disposizioni tributarie e tariffarie in vigore e confermate;
- le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il Principio generale n. 16
Allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in
ciascuno degli esercizi in approvazione, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti;
- l’esigibilità di ciascuna obbligazione è stata prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle entrate ove previsto da apposite disposizioni di legge;
- il Fondo di Riserva ordinario è stato costituito in parte corrente - per ogni esercizio - nei limiti previsti
dall’art. 166 del T.U.E.L.;
- il fondo di solidarietà comunale è stato stimato in base alla normativa vigente;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato secondo quanto disposto dal principio della contabilità
finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- l'I.M.U. è stata iscritta al netto della quota che si stima verrà trattenuta dall'erario a titolo di contribuzione
dell'ente al fondo di solidarietà comunale;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati a interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 30.11.2018;
- viene garantita l’iscrizione in bilancio degli oneri di urbanizzazione nell’importo quantificato sulla base
delle rate in scadenza e dell’andamento dell’ultimo triennio e garantito il loro impiego nel rispetto della
vigente normativa, interamente destinati al finanziamento della spesa di investimento;
- vengono rispettati i limiti di indebitamento dei cui all'art. 204 del T.U.E.L., modificato dall’art. 8 della
Legge n. 183/2011 sia nel 2018 che, in proiezione, negli esercizi 2020 e 2021;
- l’ente non versa in situazioni di deficitarietà ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e s.m.i.;
- è stato previsto nel bilancio di previsione 2019-2021 l’onere complessivo delle quote capitale e delle quote
interesse per l’ammortamento dei mutui in essere;
- viene garantito il rispetto di quanto previsto dall’art. 165, comma 12, del D. Lgs. n. 267/00, con riferimento
alla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per le spese relative alle funzioni delegate;

Dato atto che:
- risulta allegata, inoltre, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (allegato sub b
alla presente deliberazione), redatta in conformità al principio della programmazione e in conformità alle
risultanze del bilancio di previsione 2019-2021;
- nella sezione operativa del D.U.P. è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di
collaborazione disciplinati dall’art. 45 e seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un
totale complessivo di € 51.000,00 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con
modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- all'interno del D.U.P. è riportata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;
- all’interno del D.U.P. è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e
immobiliari ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 - triennio 2019-2021;
- all'interno del D.U.P. è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l'elenco
dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del Decreto Legge
n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
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Richiamato l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificata dalla Legge n. 164/2016, in materia di
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al citato art. 9 della Legge n. 243/2012, dal quale risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;

Richiamata:
-  la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171 e 174 del D. Lgs. n. 267/00) e il D. Lgs. n.
118/2011;
- il D.M. 16.01.2018 n. 14 – Regolamento per le procedure e schemi per il programma triennale delle opere
pubbliche e relativi elenchi annuali e, in particolare, richiamato l’art. 5 dello stesso D.M. che prevede:
“L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con  gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ...”;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario,  ai sensi  dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

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

Dato atto che alla trattazione dell'argomento partecipa, senza diritto di voto, l'Ass. esterno Stefano Bortolini;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Benetti, Simionato, Bianchini, Spolverato) espressi per alzata
di mano dai n. 16 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 completo degli allegati di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011 (allegato sub a) e corredato dalla nota integrativa (allegato sub b) in atti della presente
deliberazione, nelle risultanze riepilogative sottoriportate e completo degli allegati di cui all’art. 11, comma
3, del D. Lgs. n. 118/2011:

Entrate
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2019

Competenza anno
di riferimento del
bilancio 2019

anno 2020 anno 2021

Fondo di cassa presunto all’inizio
dell’esercizio 2.500.000,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

4.206.879,44 4.242.500,00 4.232.500,00 4.232.500,00

Titolo 2 – trasferimenti correnti 332.845,98 310.006,00 284.500,00 285.500,00
Titolo 3 – entrate extratributarie 628.260,67 616.447,00 562.353,00 568.053,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 645.000,00 645.000,00 600.000,00 600.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 5.812.986,09 5.813.953,00 5.679.353,00 5.686.053,00
Titolo 6 - accensione di prestiti
Titolo 7 - anticipazioni da istituto
cassiere/tesoriere

53.316,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Titolo 9 - entrate per conto terzi e
partite di giro 953.247,00 948.747,00 948.747,00 948.747,00

Totale 6.819.549,60 6.762.700,00 6.628.100,00 6.634.800,00
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 9.319.549,60 6.762.700,00 6.628.100,00 6.634.800,00

fondo di cassa finale presunto 1.158.783,80

Spese
Cassa anno di
riferimento del
bilancio 2019

Competenza Anno
Di Riferimento
Del Bilancio 2019

anno 2020 anno 2021

disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - spese correnti 5.468.106,59 4.871.853,00 4.863.603,00 4.859.953,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - spese in conto capitale 1.475.270,13 673.500,00 623.750,00 625.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

totale spese finali 6.943.376,72 5.545.353,00 5.487.353,00 5.484.953,00
Titolo 4 - rimborso di prestiti 268.600,00 268.600,00 192.000,00 201.100,00
Titolo 5 - chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0.00
Titolo 7 - spese per conto terzi e
partite di giro 948.789,08 948.747,00 948.747,00 948.747,00

totale 8.160.765,80 6.762.700,00 6.628.100,00 6.634.800,00
TOALE COMPLESSIVO SPESE 8.160.765,80 6.762.700,00 6.628.100,00 6.634.800,00

2. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (allegato sub
c) e il Piano degli indicatori (allegato sub d) alla presente deliberazione;

3 . di approvare  il programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-21 e l’elenco annuale per il 2019;

4. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 sono tali da consentire il rispetto
dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio determinato per ciascun anno, come disposto dall’art.
9 della Legge n. 243/2012, e ss.mm.ii. e dall’art. 1, commi 466 e segg., della Legge 11.12.2016 n. 232 –
Legge di bilancio 2017;

5. di dare atto che, in particolare, nella sezione operativa della nota di aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione (allegato sub b alla presente deliberazione), redatta in conformità al principio della
programmazione e in conformità alle risultanze del bilancio di previsione 2019-2021:
- è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 45 e
seguenti del Regolamento per l’ordinamento uffici e servizi, per un totale complessivo di € 51.000,00 come
previsto dall’art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- è contenuto anche il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e immobiliari ai sensi dell'art. 2,
commi da 594 a 599, della Legge Finanziaria 2008 – triennio 2019-2021;
-  è contenuta la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;
- è contenuto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenente l'elenco dei singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art. 58 del Decreto Legge n. 112
del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008;

6. di dare atto, altresì, che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 25.10.2018 è stato adottato il Programma triennale per gli
anni 2019-2021, l’Elenco annuale dei lavori pubblici e il programma biennale dei beni e dei servizi, le cui
schede sono state pubblicate all’albo del Comune dal 26.10.2018 e per 30 giorni consecutivi;
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- con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 30.11.2018 sono state determinate per l’anno 2018 le
aliquote e le tariffe dei servizi comunali, trasporto scolastico, servizi amministrativi, diritti in materia edilizia
e urbanistica, servizi cimiteriali, ecc;
- con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 30.11.12018 si è provveduto alla programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2019, delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18.06.2013 a oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale per la disciplina dell’addizionale comunale”, fissando con decorrenza dall’1.1.2019 una soglia di
esenzione per i redditi imponibili fino a euro 12.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile;
- viene confermata l’applicazione, anche per l’anno 2019, delle aliquote dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) e più esattamente le aliquote dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.), le aliquote e detrazioni del
Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui alla
propria deliberazione n. 26 del 29.07.2015 a oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) conferma aliquote e
detrazioni I.M.U. e T.A.S.I.”;
- i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, al netto
della quota di dubbia esigibilità, vengono destinati a interventi miranti a salvaguardare la sicurezza della
viabilità locale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 208 del Codice della Strada in conformità alle
specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 30.11.2018;
-  di dare atto che, per il triennio 2019-2021, la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Sindaco
è fissata in € 2.788,87 mensili (D.M. 119 del 04.04.2000), al vicesindaco nella misura di € 880,00 mensili
come da sua richiesta e agli assessori nella misura di € 720,00 mensili, come da loro richiesta, ridotta del
50% nel caso si trovino nella condizione di lavoratore dipendente;
 - il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 265/1999, è
fissato in € 19,99;
- questo Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie – ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – da cedere in proprietà o in diritto di
superficie;
- è stato previsto in € 10.000,00 il fondo di cui alla L.R. n. 44/1987 per gli interventi di opere concernenti le
chiese e gli altri edifici religiosi;

7. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 06.12.2018, ai sensi
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, allegato alla presente deliberazione.

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Benetti, Simionato, Bianchini, Spolverato)
espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00,  affinché gli uffici possano essere operativi
fin dal 1̂ di gennaio 2019.
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Verbale di C.C. n. 45 del 21.12.2018

Trascrizione interventi

SINDACO: Io faccio solo un excursus di numeri, come avevo fatto l’altra volta, e poi darò la parola agli
Assessorati e ai Consiglieri per descrivere in effetti le operazioni che si andranno ad intraprendere. Nel
bilancio di previsione, per quanto riguarda le entrate 2019, sapete che le entrate sono suddivise in Titoli: il
Titolo I è quel titolo in cui troviamo l’imposta municipale propria, quindi quella sul patrimonio, per la quale
il Comune prevede 1 milione 200 euro; c’è la TASI che è la tassa sui servizi che abbiamo attestato intorno ai
425; un’altra fetta grossa del Titolo I è l’IRPEF e l’abbiamo attestata sui 960.000 euro. Poi troviamo il fondo
di solidarietà che sarebbe un fondo di ristoro che ci retrocede lo Stato; mentre l’anno scorso a novembre
sapevamo già a quanto si attestava, purtroppo per gli imprevisti che stanno avvenendo penso per
l’approvazione di questa Legge di Bilancio finora i Comuni non hanno ricevuto nessuna notizia, quindi
abbiamo attestato sul previsionale una somma pari a quella dell’anno scorso.
Il Titolo II fu parte anche questo delle entrate e chiaramente su questo titolo, ad esempio, ci sono i vari
contributi, o quelli statali per quanto riguarda i libri di testo delle scuole, piuttosto quelli che vanno ai Servizi
Sociali, oppure agli affitti. Abbiamo anche la gestione dell’asilo nido, anche qui abbiamo dei contributi. Poi,
per il Titolo III, ad esempio da quando è entrata in vigore la carta d’identità elettronica, qui abbiamo dei
diritti che ci spettano, mentre sempre su questo titolo troveremo le varie sanzioni per la violazione delle leggi
e regolamenti che abbiamo attestato intorno ai 90.000 euro.
Dopodiché, al Titolo IV troviamo la voce più grossa che riguarda i proventi da concessioni edilizie e
abbiamo una previsione di 600.000 euro. Mentre per quanto riguarda le spese del bilancio di previsione,
come vi dicevo l’altra volta, è diviso in missioni e le varie missioni poi sono divise in programmi. La
Missione 1̂ riguarda i servizi istituzionali e generali di gestione dell’Ente; qui vi comunico un po’ quanto
costa un’area di competenza che potrebbe essere dell’Ente di Casale. A Casale abbiamo quattro aree, ad
esempio l’Area 1 che riguarda Segreteria, Scuola, Servizi Sociali, Demografici, ecc., ecco, per far sì che
questa area produca in termini di capitale umano e di servizi abbiamo un costo tra retribuzioni, oneri, ecc.
oltre i 400.000 euro, quindi una parte di Bilancio serve per pagare i nostri dipendenti, i nostri collaboratori
comunali che lavorano all’interno dell’Ente e, secondo me, dobbiamo tenere presenti questi numeri. Però
all’interno, ad esempio, di questa missione troviamo anche gli interventi manutentivi degli immobili e qui
abbiamo previsto 10.000 euro, piuttosto che le attrezzature che acquistiamo per far sì che i servizi siano più
celeri e anche con attrezzature che siano anche all’avanguardia; qui stiamo anche investendo oltre 50.000
euro. All’interno di questa missione troviamo nel Programma 3 gli incarichi professionali esterni per il
controllo statico degli edifici comunali; quindi anche qui andiamo a finanziare 20.000 euro e quest’anno
andiamo proprio a fare il controllo del centro sociale, quindi in Piazza all’Arma dei Carabinieri.
Altro numero che magari suscita un po’ di curiosità: le spese per gli uffici comunali come acqua, luce, ecc.,
qui abbiamo ad esempio 46.000 euro per questa area piuttosto che anche la semplice pulizia dei nostri
edifici, abbiamo altri 45.000 euro.
Poi, nel Programma 4 abbiamo anche i compensi a favore della concessionaria per le riscossioni, abbiamo
messo 32.000 euro. Un’altra curiosità: all’interno di questa Missione 1 abbiamo anche la gestione dei beni e
si pagano anche delle polizze. Si pagano delle polizze e noi abbiamo stanziato, come l’anno scorso, oltre
50.000 euro di polizze assicurative per gli edifici. Ad esempio, retribuzione per il personale tecnico, quindi
dell’Area 3 nostra che riguarda l’Urbanistica e i Lavori Pubblici, ad esempio qui andiamo oltre i 300.000
euro. Abbiamo 120.000 euro e anche oltre per coloro che lavorano ai Servizi Demografici. Poi passiamo alla
Missione 3 che riguarda l’Ordine pubblico e la Sicurezza, qui ad esempio arriviamo quasi a 200.000 euro per
l’Area 4, per la 4̂ Area che riguarda la Polizia Locale. All’interno di questo, troviamo – poi verrà specificato
– anche il progetto di vigilanza che continua con l’implementazione di telecamere e abbiamo stanziato
30.000 euro.
Per quanto riguarda, invece, la Missione 4 che riguarda l’Istruzione e il Diritto allo studio, qui un capitolo
che troverete è proprio “sussidi alle scuole materne” e abbiamo 93.000 euro. Poi, anche qui chiaramente per
far funzionare i nostri plessi, la scuola elementare, piuttosto che le scuole medie, ad esempio le scuole
elementari tra funzionamento, acqua, luce, telefono, piuttosto che manutenzione e riscaldamento arriviamo a
quasi 100.000 euro. Anche qui abbiamo previsto un incarico professionale esterno per il controllo statico di
edifici scolastici, abbiamo stanziato 20.000 euro. Poi, abbiamo interventi manutentivi per la scuola media
25.000 euro, anche all’Istituto Comprensivo globale di Casale sul Sile stanziamo per contributi a progetti
31.000 euro. Per i libri di testo quasi 30.000 euro. Il trasporto scolastico costa all’Ente quasi 140.000 euro,
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poi in questa Missione paghiamo anche la locazione della mensa, il piano sottostante a questo e il leasing ci
costa 126.000 all’anno, mentre gli interessi passivi sono 90.000 euro all’anno.
Per quanto riguarda, invece, la Missione 5, che riguarda l’Attività culturale che viene svolta,  dentro
troviamo tutto quello che riguarda la biblioteca e le manifestazioni culturali, ecc., qui arriviamo a 40.000
euro per il sostegno a questa parte. Per quanto riguarda, invece, la Missione 6, Politiche giovanili, Sport e
Tempo libero, per quanto riguarda i contributi ad associazioni arriviamo a quasi 34.000 euro, abbiamo
previsto interventi manutentivi sugli impianti sportivi per 30.000 euro e per le politiche giovanili abbiamo
stanziato 3.500 euro. Per quanto riguarda il turismo, che riguarda tutta l’attività di promozione o
manifestazioni di promozione piuttosto che altri contributi, arriviamo a oltre 40.000 euro. Per quanto
riguarda l’ambiente, anche qui siamo tornati a finanziare lo Sportello Energia con quasi 5.000 euro e altri
interventi sempre nell’ambito del risparmio energico; altri 5.000 euro. All’interno di questa missione
troviamo anche la gestione dei giardini e dei parchi comunali, c’è uno stanziamento di 60.000 euro, mentre la
Missione 10, che riguarda i Trasporti e Diritto alla mobilità, è una missione che già nel programma che c’è il
Programma 5, Viabilità e Infrastrutture, qui abbiamo 100.000 stanziati per interventi di manutenzione
ordinaria, dopodiché abbiamo anche gli interventi su strade comunali, altri 130.000 euro, e abbiamo anche
interventi particolari, come dirà poi l’Assessore, in alcune zone del paese. La Missione 11 riguarda il
Soccorso civile, e qui abbiamo i contributi all’Associazione di Protezione Civile 9.000 euro; poi passiamo
alla Missione 12 che riguarda i Diritti sociali, Politiche sociali e la Famiglia e qui abbiamo la gestione
dell’asilo nido comunale, 96.000 euro, piuttosto che il contributo che viene dato, la quota capitaria che viene
pagata all’U.L.S.S. 2 che per il paese di Casale ammonta a 395.000 euro. Poi abbiamo interventi nell’ambito
del sociale per 22.000 euro piuttosto che oltre 100.000 euro per l’assistenza domiciliare. Diamo anche quasi
50.000 euro per assistenza economica a famiglie in condizione di disagio. Questi sono un po’ i macronumeri
che vanno a comporre questo bilancio. Ora passo la parola ai colleghi per i propri capitoli. Passo la parola
all’Assessore Bottos.

ASS. BOTTOS: Buonasera a tutti. Allora, prima di addentrarci nell’esposizione delle opere previste nel
prossimo triennio, oggetto ovviamente di approvazione questa sera, ritengo opportuno fare un excursus su
quella che è la filosofia della programmazione delle opere della nostra Amministrazione, partendo anche un
po’ da quello che è stato fatto quest’anno. Uno degli obiettivi importanti che ci siamo sempre proposti come
Amministrazione è quello della sicurezza e, in particolare, della sicurezza stradale, che è una cosa molto
sentita anche dalla cittadinanza. Questo l’abbiamo appurato nei vari incontri che facciamo con i laboratori:
quello della sicurezza stradale è una delle cose che esce sempre e comunque. Per migliorare, appunto, questa
situazione che abbiamo sentito molto importante per i cittadini, sono state improntate alcune opere già nel
passato e ne saranno in futuro. Infatti, è stata sistemata la passerella ciclopedonale “del morto” che
ovviamente quando è stata chiusa creava un grosso problema di sicurezza soprattutto per i ciclisti e sappiamo
che è una zona molto frequentata. È stato improntato un progetto di asfaltature di diverse vie del territorio.
Inizialmente, lo scorso anno, erano stati stanziati 150.000 euro che nelle variazioni di bilancio sono stati poi
aumentati di altri 120.000 euro per un totale di 270.000 euro. E, come avete visto, come ha detto prima il
Sindaco, anche nel 2019 sono previsti degli interventi in questo senso. È in corso di affidamento, o è stato
già affidata, credo, la sistemazione - importante - di quattro passaggi pedonali che saranno illuminati e resi
più visibili. I quattro passaggi pedonali sono davanti a Villa Bembo, l’accesso della scuola; davanti alla
chiesa; vicino all’incrocio di via Torre a Lughignano, sempre sulla provinciale e un altro davanti alle scuole
di Conscio. Questi passaggi verranno fatti con una pavimentazione più evidente e un’illuminazione
particolare di nuova generazione, che quando passa il pedone si illumina di più: è un automatismo. E questi
sono stati fatti anche in collaborazione con la… cioè, la Provincia ci ha indicato questa tipologia ma il
finanziamento è tutto nostro, comunque. È stata improntata anche una grande opera manutentiva del
territorio, cioè abbiamo raccolto tutta una serie di punti dove c’erano avvallamenti o buche e, nel corso di
quest’anno e l’inizio del 2019, si faranno anche in parte. Abbiamo appunto raccolto e messo insieme  tutte
queste cose in un’opera manutentiva dell’intero territorio, e via via si stanno facendo appunto questi lavori.
Sono stati affidati anche degli incarichi per studi di fattibilità di alcune opere, tipo il percorso ciclopedonale
Conscio–Dosson, per la ciclopedonale e si sta verificando, appunto, attraverso questo studio di fattibilità, di
costruire una corsia preferenziale per i veicoli che da via Belvedere svoltano verso Treviso sulla rotonda in
centro a Casale, in modo da far defluire il traffico e diminuire le code che ci sono. Un altro studio di
fattibilità, per il quale è stato dato incarico, è la sistemazione e il rifacimento del marciapiede partendo da via
Verdi e arrivando fino alla rotonda e anche la sistemazione di due incroci, due punti pericolosi. Nel corso del
2019 è prevista la sistemazione di via Garibaldi e questa strada sarà oggetto (il progetto è già fatto) di un
lavoro abbastanza importante, in quanto dovrà essere aperta la strada, rifatti tutti i sottoservizi, rifatto il
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fondo e rifatta l’asfaltatura. Tutto questo senza perdere d’occhio la fascia di popolazione più giovane del
nostro territorio e l’importanza che la crescita dei nostri ragazzi avvenga in ambienti sani e adeguati,
soprattutto in ambito sportivo e scolastico.
Negli anni scorsi, vista l’impellente necessità di aule, è stato costruito in tempi brevissimi, nell’area
adiacente i plessi scolastici del capoluogo, un edificio adibito a scuola con tecnologie avanzate e per il
risparmio energetico. È stata costruita una nuova tensostruttura che permette lo svolgimento di attività
sportive sia alla scuole che alle associazioni sportive del territorio. Sono stati sostituiti i fari del campo di
calcio di via Belvedere per adeguarlo alle nuove necessità di gioco. È stata riqualificata, nel corso del 2018,
la centrale termica degli impianti sportivi di via Rivalta, permettendo anche un risparmio energetico. Nel
2020 è programmata la riqualificazione energetica degli spogliatoi di via Rivalta sempre quale naturale
prosecuzione e perfezionamento del lavoro citato precedentemente. Sono in corso i lavori per la costruzione
con nuovi materiali ecologici della nuova direzione didattica, che potrà finalmente ritornare nel luogo più
consono, vicino ai plessi scolastici del capoluogo. Si libereranno così degli spazi negli edifici comunali per
cui sarà possibile proseguire nel piano di razionalizzazione per rendere più funzionale l’utilizzo e ottenere
anche un risparmio economico nei canoni di affitto. Per quanto riguarda sempre gli edifici comunali, ci sono
alcuni interventi in itinere e alcuni previsti per il prossimo anno, che sono l’installazione della piattaforma
elevatrice nella sede municipale, opera che si configura quale abbattimento delle barriere architettoniche,
permettendo anche alle persone diversamente abili di raggiungere i piani superiori; la ripassatura del tetto e
la pulizia delle pareti di Villa Bembo, sede della Biblioteca comunale; la sistemazione e messa in sicurezza
del magazzino comunale di via Schiavonia per accogliere la sede della Protezione Civile. Questa
riqualificazione consentirà, oltre alla certezza di una sede adeguata alla Protezione Civile, che necessita al
loro servizio, anche dei risparmi. Per quanto riguarda gli edifici comunali è prevista nel 2021, nel Piano delle
Opere Pubbliche, la sistemazione della cosiddetta Casa dei Barcari. È l’edificio di cui siamo entrati in
possesso a seguito dell’operazione di riqualificazione urbanistica dell’ex mangimificio e l’edificio si trova in
una zona particolarmente strategica sotto l’aspetto turistico e paesaggistico. Nel corso del 2018 è anche
iniziata l’opera di sistemazione e manutenzione delle aree verdi attrezzate comunali e sono stati appaltati i
lavori per sistemare e sostituire i giochi presso la scuola materna di Lughignano e al parco di Villa Bembo e,
come abbiamo sentito il Sindaco, anche nel 2019 continuerà quest’opera. Nel bilancio in approvazione sono
altresì previsti i fondi per continuare l’opera iniziata nel 2017 di valutazione della vulnerabilità sismica, sia
degli edifici scolastici che quelli adibiti a uffici comunali. Mi preme evidenziare che per fare tutto questo,
quello che è stato fatto e quello che è attualmente in programmazione, si usufruirà di risorse proprie, senza
accedere a mutui, non indebitando cioè il Comune e non gravando quindi sui bilanci di chi verrà dopo. Anzi,
per quanto è stato possibile e conveniente, negli anni scorsi si è abbassato l’indebitamento utilizzando anche
risorse per rientrare dai mutui.

SINDACO: Grazie, Assessore. Prego, Assessore Bortolini.

ASS. BORTOLINI: Grazie, signor Sindaco. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda il mio assessorato nella
posta di bilancio non sono stati messi grossi interventi, in quanto si prevede solamente una ripartenza per una
variante, che sarebbe la variante 8 per 20.000 euro. Questo a seguito anche, come abbiamo visto nel corso
degli ultimi anni, dell’esigenza sempre più pressante di seguire anno per anno l’evoluzione del territorio.
Come sapete, ultimamente sono state introdotte, anche a livello regionale, la nuova legge 14 sul consumo del
suolo e successivamente anche l’adeguamento del regolamento edilizio; per cui sempre più l’esigenza della
gestione del territorio si configura in periodi molto più brevi rispetto al passato. Rispetto ai piani
quinquennali attualmente, si verifica la necessità di procedere per anno su quella che è l’evoluzione e la
gestione del territorio. La variante 7 avrà la conclusione nel mese di gennaio con la presentazione in
Consiglio Comunale e da qui in poi si prevede di ripartire con un nuovo Documento del Sindaco per una
ulteriore variante. Grazie.

SINDACO: Grazie, Assessore.  Prego, Assessore Da Ros.

ASS. DA ROS: Grazie, signor Sindaco. Accennerò solo brevemente alle attività previste per gli Assessorati
all’Ambiente, alla Protezione Civile e allo Sport. Già l’Assessore ai Lavori Pubblici mi ha preceduto
indicando quali sono state e quali sono le attività infrastrutturali rispetto agli impianti sportivi in modo
particolare e sottolineerei, al di là di quanto già indicato come anche altri interventi che sono stati fatti, che
sono stati fatti interventi di tipo minuto soprattutto sul risparmio energetico per l’illuminazione. È una strada
che abbiamo intrapreso dal 2013 con l’approvazione del PAES, cioè il Piano di Azione per l’Energia
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Sostenibile, che ci ha indicato  quali sono i punti dove si poteva lavorare per migliorare la vivibilità, ridurre
l’impatto ambientale e rendere più gestibili i nostri edifici. Dall’altra parte noi lavoreremo soprattutto
sull’aspetto culturale, sia in ambito ambientale - ne accennava già prima il Sindaco - con il proseguimento
delle attività dello Sportello Energia, attività gratuite rivolte ai cittadini per quanto riguarda tutti i temi di tipo
energetico dall’edilizia  alle bollette, ma anche un’attività di incentivazione – ne accennava proprio anche
nelle comunicazioni – che ha portato, solo quest’anno, alla sostituzione di 27 caldaie. Il riscaldamento
domestico è una delle principali fonti di inquinamento e proprio in questi termini intendiamo proseguire nella
nostra attività. Per quanto riguarda l’Assessorato allo Sport quest’anno sarà dedicato al rinnovo delle
convenzioni per la gestione degli impianti sportivi. In questi ambiti stiamo già lavorando e continueremo a
lavorare. Le poste di bilancio sono state anch’esse già illustrate. C’è un’attività poi più specifica di tipo
culturale per la promozione dello sport, di cui si sta occupando molto bene il Consigliere Lucarelli che,
casomai, se vuole, dopo vi farà un accenno. Per quanto riguarda la questione della Protezione Civile, stiamo
facendo due importanti attività, una riguarda la sede dell’Associazione: finalmente ha trovato casa dopo
molti anni di ospitalità gratuita, ma pur sempre ospitalità e stiamo lavorando anche sulla presentazione del
Piano Protezione Civile. C’è stata già una serata qui a Casale e ci saranno nel mese di gennaio una serata a
Conscio e una a Lughignano in cui verranno presentati i contenuti del Piano alla popolazione, sia per quanto
riguarda le attività e i punti di assembramento che per quanto riguarda la sicurezza in eventuali criticità.
Direi che intanto mi fermo qui.

SINDACO: Grazie.  Prego, Assessore Segato.

ASS. SEGATO: Grazie, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda I miei due referati io posso dire che
sono orgogliosa del fatto che non è stato tagliato nessun tipo di servizio né sulla Missione 4 né sulla
Missione 12. Io per questo ringrazio i miei colleghi di Giunta e ringrazio anche la Ragioneria, la Lorena
Cornace e il mio tecnico proprio per avere questa sensibilità nell’accogliere anche le mie istanze su questi
due referati molto sensibili. Non mi dilungo molto perché il Sindaco prima ha parlato di cifre molto
importanti e, quindi, il percorso che continuerò a fare insieme ai miei colleghi, che poi dopo loro entreranno
nel merito di alcune progettualità soprattutto all’interno della scuola, posso dire che è stato, sì, aumentato
addirittura il contributo all’Istituto Comprensivo. Mentre per quanto riguarda le politiche sociali
riconfermiamo il RIA, che ha avuto un grosso riscontro nel 2018 con 13 inserimenti lavorativi per persone
disagiate, quindi, continueremo su questa linea e cercherò sicuramente di mantenerlo. Un altro aspetto è la
manutenzione. Prima la mia collega parlava di manutenzione di parchi, strade e quant’altro; un altro nostro
obiettivo da continuare è la manutenzione del senso civico. Ci sarà un secondo tempo, un secondo sviluppo,
come nel 2018 abbiamo lavorato con l’Istituto Comprensivo, insieme a tutte le associazioni e a tutte le
agenzie educative del territorio implementeremo questo progetto. Grazie.

SINDACO: Grazie. Prego, Assessore Biotti.

ASS. BIOTTI: Buonasera. Grazie, signor Sindaco. Allora, partirei dal capitolo di spesa più esiguo ma,
secondo me, uno di quelli che mi sta dando più soddisfazioni che sono le Attività Produttive, Missione 14.
Allora, continua con molta fattibilità la proficua collaborazione con tutte le attività del territorio, il forum è
sempre presente e, di conseguenza, viene rappresentato in tutte le associazioni di categoria. Le vado a
elencare perché è bene ogni tanto ricontarle. È un tavolo dove ci troviamo con Confcommercio, Coldiretti,
Confartigianato, Artigianato Trevigiano, Confcooperative e Unindustria. Da questo tavolo sono uscite varie
proposte, varie iniziative, ma anche parecchia condivisione su tematiche importanti che in altre situazioni
avrebbero potuto creare anche dei contrasti, vedi la condivisione sul blocco del traffico mattina e pomeriggio
per favorire i pedoni e quant’altro, vedi l’ordinanza dello smog, dove sono state condivise alcune scelte; vedi
il Progetto sicurezza che prima citava il Sindaco e che dopo espleteremo meglio e che è stato condiviso con
loro. E, un’altra cosa, sempre un occhio attento, anche rispettoso, ma attento, sulle tariffe che per artigiani,
commercianti e industriali sono sempre importanti, quindi sempre un occhio di riguardo su Contarina e Piave
Servizi. Poi, nel 2018 è cominciata e troverà sfoggio nel 2019 la collaborazione con il Gruppo Giovani, in
quanto da quel sondaggio fatto ci sono parecchi indicatori che abbiamo ritenuto importante analizzare. Come
primo risultato di questo avremo il 3 marzo 2019 il dibattito all’interno di “Carnevalando”, che stiamo
sviluppando con il Gruppo Giovani, anzi direi che il maggiore attore è il Gruppo Giovani e il forum in questo
caso si è adattato alla scelta fatta dai giovani. Quindi un lavoro di squadra molto buono. Passo alla Missione
3 che riguarda la sicurezza, e poi passerò la parola al Consigliere Stefano Lucarelli. Qui io parto da un
principio: sicurezza partecipata. Questo, secondo me, è quello che fa la differenza e per questo stiamo
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continuando gli incontri sul tavolo permanente sulla sicurezza, con Carabinieri, Polizia Municipale, ANC,
Protezione Civile e quant’altro. Poi abbiamo istituito nel 2018, ma il lavoro si vedrà nel 2019, il Laboratorio
tematico sulla sicurezza con i rappresentanti di cittadini degli otto laboratori che rappresentano un po’ tutto il
territorio. In proposito ricordo l’incontro fatto qua un mese fa con il maggiore Mazzanti, proprio nello spirito
di sicurezza partecipata. In questo, come diceva il Sindaco bene prima, il progetto telecamere nel 2019
prosegue, e su questo punto lascio la parola al Consigliere Stefano Lucarelli che spiega un progetto che
stiamo portando avanti insieme. Grazie.

CONS. LUCARELLI: Buonasera. Riguardo alla sicurezza partecipata del territorio in seno al laboratorio
tematico sulla sicurezza, al quale ha accennato l’Assessore Biotti, è emersa da parte dei cittadini, soprattutto
anche da parte dell’Amministrazione, la volontà di valutare tutte le opportunità riguardo all’implementazione
di quali possono essere gli strumenti che possono aumentare la percezione della sicurezza sul territorio. Tra
questi, negli ultimi anni, è emersa una figura che si chiama “controllo di vicinato” alla quale abbiamo
approcciato con assoluta prudenza, poi con il tempo ne abbiamo studiato gli effetti e ci siamo resi conto che
è possibile sfruttarne le intenzioni riguardo soprattutto alla sensibilizzazione e alla formazione di cittadini sul
territorio, non solo alla vigilanza attiva che non è di sicuro esercitata dalle persone che aderiscono al
controllo di vicinato. Quindi abbiamo incontrato - grazie a uno dei cittadini che partecipano costantemente
alle frequenti riunioni del laboratorio tematico sulla sicurezza  - uno dei responsabili dell’Associazione
Nazionale Controllo di Vicinato, il quale ha illustrato tutte le opportunità e da lì adesso siamo in fase di
approccio. Tra l’altro è stato fatto un passo molto importante con la Prefettura: abbiamo aderito al protocollo
d’intesa con la Prefettura di Treviso riguardo alle modalità di adesione al controllo di vicinato. Tra l’altro, è
in fase di approvazione una legge regionale di regolamentazione del controllo di vicinato e quindi siamo in
attesa, appunto, degli sviluppi riguardo a questo. Grazie.

SINDACO: Grazie. Prego, Consigliere Gaidano.

CONS. GAIDANO: Buonasera a tutti. Io faccio un veloce discorso per quanto riguarda il turismo, dicendovi
che nel mese di novembre abbiamo incontrato gli operatori delle attività ricettive e ristorative del Comune.
Abbiamo fatto due momenti di incontro perché ci sono 50 operatori, alcuni sono disponibili la sera e alcuni
in altri orari, quindi per cercare di incontrare il maggior numero possibile abbiamo sdoppiato l’incontro.
Questo sdoppiamento ha portato ad un risultato molto buono perché abbiamo avuto una partecipazione di
circa il 55– 60% delle attività alla riunione. Durante questo incontro abbiamo presentato vari progetti, tra cui
quello che io ho più a cuore in questo momento, che è il Progetto Totem. Totem, non so se vi ricordate, sono
quei cartelloni di indicazione turistica, un progetto di divulgazione delle nostre bellezze che andrà ad
indicare non solo percorsi cicloturistici o ciclopedonali, ma anche i monumenti stessi. Il progetto avrà tre
tipologie differenti di plance: ci saranno delle plance generali che saranno tre e  avranno caratteristica di
indicazione stradale. Poi ci saranno delle plance tematiche, che avranno il compito di individuare i
monumenti e, quindi, spiegare cosa c’è dentro e delle tabelle ciclopedonali di orientamento, queste in
accordo con l’Ente Parco. Queste sono fatte con le indicazioni dettate dall’Ente Parco. I totem saranno in tre
lingue, oltre all’italiano saranno in inglese e in tedesco perché abbiamo visto che i flussi turistici sono
prevalentemente con questi idiomi, corredate da un QR Code per rilanciare al sito internet “Casale Tour”.
Durante gli incontri sono stati anche mostrati dei dati di arrivi e presenze nel nostro territorio, dati che sono
in aumento dal 2016 a oggi: nel 2016 abbiamo avuto circa 2.700 arrivi. A oggi ne abbiamo circa 3.400,
quindi abbiamo un incremento non disprezzabile. Le presenze nell’ultimo anno sono di circa 5 giorni,
attenzione però che in questi 5 giorni ci sono anche le presenze delle Houseboat che sono noleggi
plurigiornalieri e fanno capo a Casale. Per quanto riguarda, invece, l’OGD, che è l’Organizzazione delle
Gestioni, passo la parola nuovamente all’Assessore Biotti.

SINDACO: Prego, Assessore.

ASS. BIOTTI: Grazie.  Qui volevo aprire una parentesi. Io credo che, al di là dei progetti locali, e ci stiamo
spendendo, credetemi, per questo, ci sia da fare un ragionamento più ampio perché il turista che viene da noi
viene su un territorio, non riconosce Casale, Casier o Silea, riconosce un territorio e su questo ci stiamo
impegnando in maniera particolare perché siamo presenti sia sul tavolo IPA, che è riunito per il 27 gennaio e
mi auguro che finalmente prendano forma e concretezza dei progetti turistici. Siamo all’interno del Green
Tour: spiego un attimo cos’è. Dopo, per chi volesse, ho portato un paio di cartine. E’ un progetto strategico
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della Regione Veneto, sono 630 chilometri, 81 Comuni, 6 Province, praticamente è un circuito ciclistico che
comprende tutto il Veneto. All’interno del Green Tour siamo capofila per il territorio trevigiano.
Oltre a questo, come diceva bene prima il Consigliere Andrea Gaidano, nel 2019 entreremo anche nell’OGD,
Organizzazione Gestione delle Destinazioni. È uno strumento un po’ complesso però, da quello che abbiamo
capito, a livello regionale sarà lo strumento per avere accesso a fondi e quant’altro, per cui nel 2019
entreremo sicuramente. Questo è un po’ il capitolo Turismo. Ultima cosa, a gennaio la Regione Veneto
presenterà il Piano strategico del turismo 2019-2021. Siamo anche lì sul pezzo e sarà nostro compito
aggiornarvi appena l’avremo in primis.
Chiudo con l’ultima missione che mi riguarda, la Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”. Qui il Forum Cultura sta prendendo forma. Sapete che quando si parla di volontariato prima il
Sindaco ha fatto presente quanto sia sempre più difficile trovare i volontari che offrono il loro tempo. Però il
Forum Cultura sta prendendo forma, ci sono persone che si dedicano e si stanno dedicando proprio per
valorizzare l’attività della biblioteca. Grazie ai volontari del Segnalibro, e anche altri, abbiamo messo in
piedi tutta una serie di attività e per chi avesse piacere dopo ho portato un po’ di volantini, perché per me
questo è un po’ la dimostrazione del volontariato. È una attività di quattro giorni in biblioteca fatta
completamente da persone volontarie, compresa, credetemi, anche la grafica: hanno fatto tutto loro. Quindi
lo spirito giusto per costruire una attività all’interno della biblioteca.
Anche qui apro una parentesi sui progetti culturali in rete. In questi anni ci siamo spesi per la collaborazione
soprattutto con Silea, Casier e Roncade. Da parte nostra c’è la volontà di continuare questa progettazione
concentrandoci in primis su tre progetti: quello teatrale, che è già partito e che arriverà a Casale il 27 gennaio
e il 17 febbraio, è un circuito di teatro che comprende quattro Comuni; poi “Sile Jazz” e la “Crociera
Organistica”. Questi tre progetti mi auguro che rimangano in rete con gli altri Comuni. Oltre ai progetti del
territorio che vanno da “Diverse Donne”, “Sul Sile si legge”, “Sere d’Estate” e “Casale Musica”.
Un’altra piccola parentesi che abbiamo aperto, sempre in collaborazione con il Gruppo Giovani è, appunto,
sempre leggendo tra le righe del loro sondaggio, capire un po’ le loro esigenze per quello che riguarda la
cultura a Casale. Una delle cose che ci ha un po’ meravigliato è stata che chiedono corsi, corsi - tra parentesi
– anche semplici, corsi di fotografia, corsi di dattilografia e su questo ci stiamo impegnando, spero che tra
febbraio e marzo riusciamo a far partire anche questi corsi. Grazie mille. Chiudo con una cosa: se guardate il
bilancio troverete una voce che riguarda che riguarda un libro. Allora, sapete che a Casale esiste un libro
molto bello che racconta la storia di Casale dall’inizio fino al 1800, manca la parte successiva. Ci siamo
impegnati con uno storico, nei prossimi tre anni per poter produrre un libro che vada dal 1800 fino al 1900.
Grazie.

SINDACO: Grazie, Assessore.  Passo la parola alla Consigliera Forestan.

CONS. FORESTAN: Grazie, Sindaco.  Allora, visto che l’Assessore Biotti parlava di corsi inizio subito a
dare una primissima informazione, le Pari Opportunità, che è un corso di antiviolenza femminile che partirà
a fine gennaio e sarà curato dall’Associazione “Sicurezza personale.it” e sarà rivolto a tutte le donne del
nostro territorio. L’obiettivo del corso è far acquisire sicurezza e si lavorerà sulla prevenzione, quale primo
passo della difesa personale come forma di protezione verso sè e verso le persone vicine. È importante che
ognuno di noi possieda una forma di sano sospetto che può portare un aumento della soglia di vigilanza
rispetto a comportamenti e spostamenti delle persone che ci circondano. La cosa importante per sentirsi
sicuri è trovare in sé le giuste strategie e gli strumenti per essere attenti e poter così camminare per la strada a
testa alta e non sussultando ad ogni rumore inconsueto. Per questo ritengo che questa opportunità possa
essere utile e formativa per le nostre cittadine e l’Amministrazione è concorde con me su questa linea. A
novembre, visto che durante la mostra fotografica “Espressione di violenza” c’è stata una primissima
presentazione con molta partecipazione a questo primo impatto… non vedo l’ora che inizi proprio questo
corso. Nel mese di ottobre, invece, c’è stata l’iniziativa “Ottobre in Rosa”: quest’anno è stato fatto come
l’anno scorso, che è il mese per la prevenzione del tumore al seno è programma in Villa Bembo una mostra
fotografica che ripercorre la storia di una nostra cittadina colpita da questa malattia. In modo che possa
essere un punto di forza per tante persone che si trovano ad affrontare questa difficile situazione e un invito a
tutti ad accompagnare l’ammalato nel mantenere la propria quotidianità.  Lei ha avuto occasione di proporla
a Treviso e, visto che è una nostra cittadina, ho chiesto assolutamente che venga a proporcela anche a Casale
sul Sile. Poi, a seguire, nel mese di novembre c’è un progetto con il Gruppo Giovani della Parrocchia di
Casale sul Sile che seguirò, appunto, insieme con il parroco Don Riccardo della parrocchia qui di Casale,
toccando il tema “La violenza di genere”. Sullo stesso tema in concomitanza sarà allestita sempre in Villa
Bembo una mostra collettiva fotografica. Un’ ulteriore occasione per far riflettere tutti, anche i ragazzi delle
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medie, che comunque saranno coinvolti a realizzarla insieme, che la violenza si combatte solo con
l’educazione, educare alla non violenza significa non permettere che i bambini assistano a scene di violenza.
Questo vale soprattutto in casa. Chi è cresciuto in un clima violento tende a riprodurre quanto vissuto
nell’infanzia, ad essere violento a sua volta o a diventare vittima di un coniuge violento. Motivo in più
perché una donna non può e non deve accettare di subire violenze. Lo Sportello Donna del nostro Comune è
un ottimo alleato perché, come quest’anno ha lavorato molto bene ascoltando e aiutando le cittadine, lo farà
anche nei prossimi anni. Nel 2019 ci saranno sempre le stesse psicologhe della Cooperativa “Comunica”, la
quale proporrà a fine anno una mostra riflessiva – stiamo parlando di fine anno 2019 – su tematiche positive
dell’essere femminile.
Poi, per ultimo e non per questo meno importante, con i Comuni della Commissione intercomunale
avvieremo un progetto triennale per riconoscere, gestire e superare discriminazioni, molestie e violenza nei
luoghi di lavoro. Pertanto si individueranno due aree produttive dei Comuni appartenenti proponendo il
progetto, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto delle differenze di genere, di prevenzione delle
molestie, del mobbing, delle intimidazioni, delle violenze psicologiche e fisiche nel luogo di lavoro. Lo
scopo è anche quello di accompagnare i titolari di impresa, i responsabili delle risorse umane, capireparto,
delegati sindacali, nonché dipendenti alla conoscenza dei protocolli in vigore.  Tengo a precisare che per
queste iniziative, per come sono state fatte quest’anno e per le prossime, ho avuto e ho un gran supporto
dalle associazioni e quindi un gran merito per il loro lavoro. Basta. Grazie.

SINDACO: Grazie. Prego, Consigliere Baldessin.

CONS. BALDESSIN: Buonasera a tutti. Grazie, signor Sindaco. Sarò sintetico per un anno che si presenta
molto intenso, perché si porteranno avanti gli incontri e le occasioni di prevenzione sulle tematiche di
maggior prevalenza, cioè quelle cardiovascolari e oncologiche, estendendo ad altre tematiche di natura
sanitaria. Verrà ripetuta la terza edizione della “Camminata in Rosa” il 13 ottobre e la cosa che ci entusiasma
di più, però, è l’avvenuto contatto con le scuole. E questa è la nostra seconda fase del progetto “Casale
Sicura” che prevede l’investimento culturale e sanitario proprio nella popolazione più giovane, quindi
primaria e secondaria. Le professoresse sono entusiaste, hanno aderito a dei moduli che noi abbiamo
proposto, in particolar modo Progetto “Smile” su prevenzione e gestione della carie, Progetto “Siamo fatti
così” come indagare il corpo umano e il terzo progetto “Alimentazione consapevole” con l’inizializzazione
alla cultura dell’alimentazione dei prodotti e del cibo. Per ultimo, ma importantissimo, anche già alle medie
attivare i corsi di sensibilizzazione sulla gestione dell’arresto cardiaco e del massaggio cardiaco già alle
medie. Mi aggancio a questo perché porteremo avanti, dopo la recente installazione e inaugurazione di
quattro defibrillatori, la seconda fase anche di questo progetto, ovvero la sensibilizzazione e la formazione
della cittadinanza nella gestione dell’arresto cardiaco e dell’uso del defibrillatore. Grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliere Baldessin. Prego, Consigliera Pavan.

CONS. PAVAN: Buonasera. Brevemente, allora, per il 2019 la programmazione che riguarda le politiche
giovanili segue quanto previsto nel 2018, quindi l’adesione allo Sportello Eurodesk. Per quanto riguarda
l’Informagiovani abbiamo deciso di non vederlo proprio come uno sportello, ma piuttosto come un’attività di
collaborazione con il Forum delle Attività Produttive. Un primo esempio lo vedremo, come già accennato
dall’Assessore Biotti, il 3 marzo con la presenza di giovani imprenditori del territorio, e non, con il tema
“Giovani e il marketing online”. Questo, grazie.

SINDACO: Grazie, Consigliera. Prego, Consigliera Sponchiado.

CONS. SPONCHIADO: Buonasera. Per quanto riguarda la comunicazione mi collego a quanto detto prima
dall’Assessore Segato. Ci tenevo a precisare che la campagna di sensibilizzazione fatta quest’anno ci ha dato
dei buoni risultati e anche una bella soddisfazione. Ne hanno parlato alla radio, nei quotidiani e anche nel
web. Quindi, abbiamo fatto un po’ di rumore ed era quello che alla fine volevamo. Detto questo, il prossimo
anno continueremo a parlare e a far parlare di senso civico. L’obiettivo è quello di allargare il nostro raggio
di azione; quindi cercheremo di coinvolgere le associazioni sportive, le parrocchie, le attività produttive e
anche le associazioni di volontariato. Ecco, speriamo che vengano fuori dei progetti belli come la campagna
fatta. Grazie.

SINDACO: Grazie. Apro la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Consigliere Spolverato.
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CONS. SPOLVERATO: Ringrazio. Non ho focalizzato gli interventi in programma per l’abbattimento delle
barriere architettoniche in atto e in programma nel prossimo triennio.

SINDACO: Prego, Assessore Bottos.

ASS. BOTTOS: In atto è l’installazione della piattaforma elevatrice nella sede municipale, è quello
l’intervento che è stato fatto. In programmazione attualmente non ce ne sono.

SINDACO: Aggiungo solo che i quattro passaggi pedonali che verranno fatti verranno fatti con tutti gli
accorgimenti che servono per far sì che ci siano tutte le agevolazioni per entrare, in sicurezza, sulla strada.

CONS. SPOLVERATO: Ho sentito che volete mettere mano e sistemare diversi marciapiedi, compreso
quello di via Belvedere, se non ho capito male… Giusto? Okay. E quello di via Matteotti, si chiama, credo,
via Matteotti la via che porta dal centro di Casale a Preganziol quella… Marconi, ho sbagliato, il
marciapiede di via Marconi. Perché mi viene segnalato e non ho capito se anche questo nei prossimi tre anni
può essere …, se c’è. insomma.

SINDACO. Grazie, Consigliere. Prego, Assessore.

ASS. BOTTOS: Allora, sono diversi i marciapiedi, c’è via Belvedere, c’è via Piave che è stato segnalato, ci
sono anche seri problemi là perché gli alberi stanno rovinando tutto ed è particolarmente pericoloso. Si è
partiti da quelli più pericolosi, attualmente quello di via Marconi non è ancora previsto e sarà sicuramente
uno dei prossimi. Verrà fatta invece l’asfaltatura della strada in quella zona, e quello è un intervento
abbastanza importante perché il fondo è particolarmente danneggiato, in quanto era una strada dove
passavano i mezzi pesanti.

SINDACO: Grazie. C’è qualche altro intervento? Prego, Consigliera Benetti.

CONS BENETTI: Grazie, signor Sindaco. Volevo sapere se fosse possibile chiedere alla dottoressa Cornace
una informazione rispetto alle previsioni sul Fondo di Solidarietà e anche sulla parte di IMU riguardo
all’approvazione eventuale della legge di bilancio di quest’anno. Cioè, abbiamo delle previsioni riguardo a
questi finanziamenti, a questi fondi, rispetto al loro mantenimento, rispetto all’anno passato o…?

SINDACO: Certo, se sono previsti o meno, visto che non sono ancora usciti rispetto agli anni scorsi, penso
che sia questa la domanda.

CONS. BENETTI: Sì, non sono ancora usciti, ma se è possibile prevedere se vengono mantenuti o se
vengono…

SINDACO: Se verranno chiaramente erogati. Certo. Prego, ragioniera Cornace.

RAG. CORNACE: Buonasera. Allora, la Legge di bilancio non è ancora stata approvata. Però, con questo
bilancio sono state confermate, sia in materia di IMU, di addizionale, di TASI, addizionale comunale,
praticamente le tariffe vigenti. La Legge di bilancio non prevede che ci siano dei tagli in questo senso, dei
blocchi o delle cose diverse, almeno per le informazioni che abbiamo ad oggi. In merito al Fondo di
Solidarietà non è uscito l’importo esatto, però c’era un sistema di calcolo che sulle proiezioni degli anni
scorsi, sulla capacità fiscale che abbiamo, sui fabbisogni standard, è un calcolo stratosferico che
personalmente non sappiamo fare. Cioè, io non so fare e tanti come noi non hanno capito come lo fanno al
MEF. Però ci sono stati degli incontri e dei convegni a cui abbiamo partecipato, dei tecnici che sono
direttamente a contatto con il MEF ci hanno dato delle istruzioni per poter quantificare in via previsionale il
Fondo di Solidarietà; che io quest’anno l’ho quantificato in 1 milione 330 rispetto al 1.313.000 dello scorso
anno. Mentre per quanto riguarda il gettito IMU, TASI, siamo rimasti con lo stesso importo; abbiamo
leggermente aumentato l’addizionale comunale come previsione di entrata, in quanto le proporzioni… cioè
rispetto all’IRPEF nazionale che viene pagata… scusi, rispetto all’IRPEF che viene prodotta nel territorio di
Casale, che è in aumento in questi ultimi anni, il Ministero mette a disposizione un portale sul quale si fanno

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 21-12-2018 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



delle proiezioni con le aliquote nostre, rispetto, in questo caso, alle dichiarazioni dei redditi del 2016 e,
quindi, abbiamo avuto un leggero… ho previsto un leggero aumento, forse 30 o 40.000 euro.

SINDACO: 45.

RAG. CORNACE: 45. Non so se Le ho dato tutte le informazioni che potevo.

CONS. BENETTI: Sì, grazie.

SINDACO: C’è qualche altra domanda? Passiamo alla votazione? Prego.

CONS. BENETTI: Scusi, signor Sindaco, posso fare dichiarazione di voto, allora?

SINDACO: Prego, Consigliera Benetti.

CONS. BENETTI: Allora, stiamo discutendo un bilancio di previsione quindi, chiaramente, comprendo tanto
più che Voi Vi riferite al fatto che, appunto, la legge di bilancio non è stata ancora approvata e, pertanto, è
possibile che ci siano, se capiamo, degli aumenti addirittura del Fondo. A noi risultava dai dati ANCI che era
previsto un rimborso dell’IMU, ad esempio, con questa legge di bilancio e dei possibili tagli ai Fondi di
Solidarietà. Quello che mi sento di dire a livello politico è che, leggendo il Documento che ci è stato
consegnato, DUP, e ascoltando un po’ anche nuovamente il giro di presentazione dei vari Assessori e dei
Consiglieri, ci pare che  questa previsione per il 2019 sia molto simile a quello che avevamo già discusso per
l’assestamento del 2018.  Lei stesso, Sindaco, all’inizio del Suo intervento - ce l’aveva anticipato anche nella
Conferenza dei Capigruppo - ha riferito l’impossibilità di progettare e di programmare proprio anche per
l’impossibilità di prevedere parte dei finanziamenti di cui l’Amministrazione ha disponibilità. Quindi, ci
sembra una scelta forse anche politica quella di presentare comunque un bilancio di previsione sapendo che
poi nel corso del prossimo anno probabilmente dovrete andarlo a ritoccare. Questo è un po’ quello a cui ci
avete abituati, cioè intervenire sempre a colpi di variazione a seconda delle necessità, a seconda di ciò che
viene raccolto, diciamo, ad hoc, quindi con interventi puntuali ma non di ampia veduta o rispondendo alle
emergenze. Certamente questo non è quello che secondo noi viene richiesto agli amministratori. Agli
amministratori viene chiesta anche la capacità di trovare nuove risorse che non sono - noi lo ripetiamo ogni
volta - dei debiti, sono degli investimenti. Quindi, anche la capacità di riuscire a individuare quelle fonti che
permettono di andare al di là dei limiti o, comunque, delle costrizioni di un bilancio – che, per un Comune
come il nostro, è quello che è - ma di riuscire anche a proporre progetti che possono, poi, catturare risorse.
Non entro nel merito, soprattutto per quanto riguarda la programmazione sulle opere pubbliche. Ci sembra
che vengano ripetuti nuovamente tutti gli studi di fattibilità che sono in corso, che saranno in corso, che sono
stati conclusi. Ci sono cose che abbiamo sentito ripetere diverse volte nelle vostre presentazioni nei Consigli
Comunali in cui sono stati discussi gli aspetti di programmazione. Per quanto riguarda l’urbanistica la scelta
delle varianti è quella, poi, di rallentare di fatto anche l’esecuzione e il completamento di opere che sono
necessarie a questa comunità. Quindi, noi, anche per questa seduta esprimiamo un parere contrario a questo
bilancio di previsione e poi ci vedremo per valutare variazione su variazione quando sarà il caso.

SINDACO: Grazie, Consigliera Benetti. Qualche altra dichiarazione? Passo la parola alla Capogruppo
Golisciani. Prego.

CONS. GOLISCIANI: Io nuovamente con il mio intervento non interverrò in merito alle singole di voci di
bilancio che sono state già ampiamente illustrate dagli Assessori, dal Sindaco e dai Consiglieri, però vorrei
evidenziare alcuni aspetti importanti di questo bilancio. Io da quando sono entrata nell’Amministrazione ho
potuto vedere cose che prima, da semplice cittadina che, soprattutto, lavorava nel settore privato, in realtà
non capivo. Ho potuto toccare con mano la difficoltà di gestire la macchina amministrativa, questo
soprattutto in questo momento storico in cui ci sono poche risorse sia dal punto di vista economico, che dal
punto di vista anche umano. La crisi economico-finanziaria, infatti, ha comportato comunque il moltiplicarsi
di vincoli sempre più stringenti sugli Enti Locali, sui saldi di bilancio, sulle possibilità di investimento, sulle
spese per il personale, così come su altre tipologie di spese. Ai Comuni, infatti, sono state sottratte
progressivamente delle risorse, c’è stato l’assottigliamento di trasferimenti da parte dello Stato e
ciononostante i Comuni sono chiamati a rispondere alle nuove e crescenti esigenze della società e che sono
generate dalla crisi stessa. Quindi, questo contesto necessariamente limita l’autonomia e la capacità di
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programmazione di qualsiasi Amministrazione comunale e comporta delle scelte complesse e soprattutto
comporta una certa serietà nella definizione delle priorità. Quindi, conoscendo la complessità dì questo
lavoro io non posso non pensare come sia facile cadere nella critica leggera quando non si è nella posizione
di dover gestire la macchina amministrativa e di doversene occupare direttamente.
Credo che, vista la criticità del momento storico, ancor di più vadano riconosciuti comunque gli aspetti
positivi di questo bilancio e più in generale i meriti che ha l’attività di questa Amministrazione. Da questo
punto di vista vorrei in primo luogo sottolineare che, ancora una volta, un elemento di positività è il fatto
che, diversamente da altre Amministrazioni, nella gestione del bilancio di previsione, ancora una volta noi
arriviamo a sottoporlo al Consiglio Comunale prima dell’inizio del nuovo anno contabile. Il che è un
elemento utile perché ci consente una migliore gestione delle risorse. Poi gli obiettivi e le azioni strategiche
che si possono ricavare da questo bilancio, dalla lettura del bilancio, confermano quello che è il programma
di mandato della nostra maggioranza, che la nostra maggioranza intende perseguire e sono in linea con il
lavoro che è stato fatto negli anni passati e che ha portato, innanzitutto, a ridurre costantemente
l’indebitamento del Comune e, quindi, l’indebitamento dei cittadini di Casale sul Sile, di mantenere, pur con
grandissimi sforzi da parte dell’Ente Locale, sostanzialmente invariata l’offerta dei servizi e di non prevedere
un aumento della pressione fiscale nonostante la continua riduzione, come ho detto, delle risorse non solo per
i tagli centrali ma anche per la crisi economica.
Poi, ci ha consentito di confermare l’attenzione e le risorse nel sociale, che non è cosa di poco conto, e per la
scuola. C’è stata la conferma comunque di alcune opere e di un piano di investimenti che attinge solo da
risorse interne. Quindi, alcune di queste opere sono state, appunto, indicate già dall’Assessore Bottos. Voglio
dire, c’è uno studio di fattibilità sulla corsia Belvedere, lo studio di fattibilità sui rifacimenti dei marciapiedi,
nel 2019 ci sono altre opere come la sistemazione di alcune aree di criticità come via Garibaldi, sono stati
conclusi dei lavori che sono cominciati in precedenza come i lavori sulla Direzione Scolastica, la
sistemazione e finalmente la creazione di una sede alla Protezione Civile che era un problema annoso. Poi,
ancora, la previsione di un progetto di sviluppo turistico e culturale come quello relativo al porticciolo con la
ristrutturazione della Casa dei Barcari che, come abbiamo spiegato, è un progetto più ampio, di una visione
più ampia e più strategica.
Come la sistemazione delle aree verdi che era stata anche una indicazione venuta dall’opposizione, in
particolare da Lei, Consigliera Benetti. E poi anche tutti i fondi che sono stati inseriti per valutare la
vulnerabilità di alcuni edifici, tra cui edifici scolastici. Quindi,  secondo me, ci sono degli interventi che
vanno in una linea, ovviamente necessaria, e che qualsiasi Amministrazione seria deve seguire, che è quella
della manutenzione del territorio e di quello che ha. E poi ci sono delle progettazioni per noi strategiche
relative al turismo e poi tutto il discorso riguardante lo sviluppo del porticciolo e di alcune linee di viabilità
che devono essere liberate per consentire ai cittadini una migliore fruizione del territorio.
Tutto questo potrà non piacere alla minoranza, ma sono delle decisioni politiche che sono state condivise con
gli elettori, perché sono state votate nel momento delle elezioni e vengono condivise giornalmente nel
momento in cui noi andiamo ai tavoli con i cittadini a sentire quali sono le loro esigenze concrete, che
magari alle opposizioni possono sembrare di poco conto, ma che per noi sono una priorità. Perché a noi,
come ha detto Lei, piace parlare con i nostri cittadini.

SINDACO: Grazie, Consigliera. Prego, Consigliera Spolverato.

CONS. SPOLVERATO: Io vorrei solo riassumere con grande sintesi che ricordo la posizione della nostra
opposizione non della tua, spero che tu la condivida “verba volant scripta manent, facta sola laudanda”.

SINDACO: Grazie. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario?

VOTAZIONE

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

VOTAZIONE I.E.

SINDACO: Grazie. Passiamo al punto n. 8.
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Allegato alla delibera nr.45 del 21-12-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 del 12-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2019-2021

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita Tecnica Area 2 esprime parere: Favorevole

Data 14-12-2018 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 21-12-2018 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



Allegato alla delibera nr.45 del 21-12-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 45 del 12-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2019-2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2019-2021

ESTENSIONE DEL PARERE
(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il
seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita contabile esprime parere: Favorevole

Data 14-12-2018 Il Responsabile del Servizio
Cornace Lorena

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE
Stefano Giuliato Nicoletta Mazzier

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva
ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 27-01-2019.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)
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