
 

�

��� �����	�
 ���������
��

 

Autore: Segreteria Generale 

 

ALLEGATO DELIBERA 37/2020 – RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 127 DEL 14.08.2020 CON OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE ED AL D.U.P. PER IL TRIENNIO 2020/2022 - PROVVEDIMENTO N. 6 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno: Ratifica deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 14-08-2020 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione e al 
DUP per il triennio 2020-2022 − Provvedimento n. 6” Assessore Ferri, a lei la parola.  

ASSESSORE FERRI ALBERTO 

Grazie. Buonasera a tutti. Siamo qui riuniti, come pubblicizzato sul sito del Comune, nel 
quale si dava ampia menzione della riunione del Consiglio Comunale. Non su Facebook 
ma sul sito del Comune la riunione di stasera era pubblicizzata. 

ASSESSORE FERRI ALBERTO 

Ti mando lo screenshot. Non sto scherzando. “Riunioni del Consiglio Comunale, la seduta 
si terrà il 13 ottobre. Il Presidente del Consiglio.” Noi non abbiamo (incomprensibile) 
Ordine del giorno, partecipazione, riunioni del Consiglio.  

ASSESSORE FERRI ALBERTO 

Bisogna vedere se tu hai guardato questa pagina, Riunioni del Consiglio. Torniamo alle 
variazioni di bilancio. Quest'estate la Giunta ha approvato alcune spese urgenti dipendenti 
dalle richieste che ci sono pervenute dai vari uffici. La prima richiesta di spesa è di 
aumentare un capitolo di spese per circa 2.000 euro perché durante spostamento 
dell'archivio comunale è emersa la possibilità che parte del materiale cartaceo dovesse 
andare al macero e quindi, previa acquisizione del parere della Sovrintendenza se si 
poteva mandare al macero, si è ipotizzata una spesa di 2.000 euro per evitare comunque 
lo spostamento nel nuovo archivio per poi riportarla e buttarla via. Il secondo tipo di spesa, 
dell'importo molto più consistente e cioè di 30.000 euro, è per l'acquisto di un archivio da 
porre nell'atrio della scuola Goldoni, di un magazzino archivio, e di creare una parete 
divisoria. Da collocare nell'atrio. L'ufficio ci chiede anche 2.000 euro per l'acquisto − ma 
questo ovviamente presumo che sia stato già fatto perché c’era l'urgenza di fare le opere 
prima dell'inizio dell'anno scolastico − di arredi (banconi per l'accoglienza del pubblico, 
seggiole per l’aula laboratorio) per l'istituto Carlo Goldoni di Martellago. Poi vi è stata una 
richiesta, e nel merito, visto che ne abbiamo parlato anche in Commissione Bilancio, di un 
aumento di euro 65.000 per lo sviluppo del progetto per l'efficientamento della biblioteca 
comunale e della scuola Carlo Goldoni. Il responsabile, forse impropriamente, scrive che i 
fondi stanziati erano insufficienti; in realtà erano insufficienti nell'ottica che il progetto 
iniziale è stato ampliato e quindi è stato necessario aumentare i fondi a disposizione. 
Infine, credo che sia l'ultima richiesta di variazione, per costruire la nuova aula nel plesso 
scolastico di Via Trento è stata richiesta la somma di 8.000 euro, e questi lavori presumo 
che siano già stati eseguiti perché la nuova aula doveva essere pronta prima dell'inizio 
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dell'anno scolastico. Se qualche Assessore vuole spiegare meglio le voci di spesa o come 
sono state spese nella loro fattualità, lascio loro la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Apriamo la discussione su questo terzo punto all'ordine del giorno. Chi si prenota? 
Premettendo che questi provvedimenti sono passati tutti in Commissione Bilancio. Prego 
Consigliera. 

CONSIGLIERA FUSARO ERIKA 

Io chiedo all'Assessore se ci può spiegare di fatto come sono stati spesi questi soldi.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Assessore Faggian. 

ASSESSORE FAGGIAN LUCA 

Allora spiegherò questo come spiegherò anche qualcos'altro. Chiedo a questo Consiglio 
Comunale qualche minuto. Anch'io leggo i giornali, Consigliera Barbiero, oppure vedo 
Facebook oppure vedo qualcuno che imputa piccole, grandi opere, festeggiamenti di 
opere private come opere pubbliche. Allora, breve riepilogo, rispondo prima alla 
Consigliera. Il progetto nasce da un finanziamento che abbiamo avuto di 130.000 portato a 
160.000. Lo studio di fattibilità propedeutico allo studio definitivo ed esecutivo al quale è 
stato affidato poi un incarico esterno tecnico − in questo caso le imprese esecutrici sono 
diverse dal precedente che ha riguardato la scuola qui di fronte, uffici patrimoni, palestra 
etc. sempre per un importo simile − ha portato gli uffici a determinare un importo stimato 
nello studio di fattibilità di 160.000 euro. In sede di progetto definitivo ed esecutivo − un 
processo normale nelle opere pubbliche doversi confrontare con uno studio più attento, 
più mirato e normalmente comportante costi aggiuntivi − si è rilevato che la cifra non era 
sufficiente a completare l'intervento nella scuola del plesso di Martellago. Nello specifico, 
le decisioni erano molto semplici: ne efficientiamo metà, decidiamo se facciamo il corridoio 
di sinistra o il corridoio di destra e quindi le aule di sinistra o quelle di destra, oppure 
implementiamo quanto era necessario per ottenere cosa? Per ottenere forse una delle 
poche scuole di non nuova progettazione e realizzazione nella provincia di Venezia che al 
termine di questo intervento sarà completamente illuminata a LED. In quanto alle palestre 
dei due plessi, quella del palazzetto e quella dietro, sono già illuminate a LED. Con questo 
intervento noi completeremo totalmente la scuola e avremmo forse una delle poche scuole 
in essere già costruite completamente efficientata a LED. Credo che sia un vanto per 
questo Comune, credo che pochi Comuni possano dire altrettanto. Quindi abbiamo deciso 
di investire questa cifra e questi ulteriori 65.000 euro per completare questo intervento. 
Oltretutto, nei rilievi fatti dal progettista le aule erano carenti in termini di rispetto della 
normativa per quanto riguarda l'efficienza e l'efficientamento delle luci in essere. Questo 
ha comportato anche qui qualche costo in più perché verranno aggiunti dei punti nuovi 
luce all'interno della scuola. Naturalmente anche in questo caso credo che non si possa 
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dire di no, vuol dire che i nostri ragazzi che entreranno in quella scuola saranno più sicuri, 
avranno sul loro tavolo il giusto livello di illuminazione, potranno quindi studiare, leggere 
ed operare con maggiore sicurezza. Rilevo un'altra cosa, però, e quindi chiedo di averle 
risposto a sufficienza in merito a questo efficientamento: 65.000 in più sono dovuti perché 
lo studio di fattibilità ne aveva individuati 160, lo studio del progetto definitivo esecutivo ha 
manifestato carenze evidenti che non potevano essere conosciute dagli uffici in quanto 
non siamo disposti né degli strumenti necessari e neanche delle competenze. Gli uffici ci 
hanno provato naturalmente, paragonando quello che era stato fatto per altri fabbricati e 
cercando di determinare una cifra corrispondente. Il caso specifico vuole che non sia stato 
così. Mi dispiace, invece, quando leggo che questa amministrazione in due anni 
festeggerà − giusto Sindaco? Mi corregga se sbaglio, anche i Consiglieri − come opera 
pubblica il Lidl. Non sarà un'opera pubblica il Lidl, signori, non ce lo inventiamo, non 
scriviamo questo. Sì, c'era scritto, adesso lo abbiamo letto anche noi. Perché quando 
leggete voi io non mi prendo né gli oneri né gli onori degli altri. A un Consigliere qui 
presente un giorno ho detto “io non inauguro mai opere fatte da altri perché ritengo non sia 
corretto perché il merito è di qualcun altro.” La variante di valico che ha conosciuto sette 
Presidenti del Consiglio ogni volta procedere a piccoli tratti di inaugurazione sembra un po' 
un vernissage, che personalmente non mi interessa. Volevo invece evidenziare alcuni dati 
di questi due anni di attività di lavori pubblici, dove oggi scrivevo che le piccole opere 
possono valere quanto le grandi quando hanno senso. Ha senso un attraversamento 
pedonale come può aver senso l'opera di maggior costo, l'importante è che corrisponda e 
risponda alle esigenze dei cittadini. Noi oggi siamo arrivati a investire per opere realizzate, 
in termini di efficientamento ma anche di altro, quadri tecnici economici per 5.200.000 euro 
in due anni. Non ritengo che siano proprio pochi e non ritengo nemmeno che i progetti che 
arriveranno a scadenza molto breve e che verranno poi messi in gara dalla Città 
Metropolitana non meritino rispetto in questo senso. 5.200.000 euro non sono niente. Ma 
ancora di più un motivo saliente, per me fondamentale, proveniamo da degli studi dove 
comunque ci hanno insegnato il rispetto dell'ambiente, della città e di tutte le sue 
componenti; noi ad oggi, con questi progetti, siamo arrivati a efficientare questo Comune 
per 836.000 kWh annui. Se li riportiamo in emissioni di anidride carbonica, che è il tema 
più semplice e rapportabile, parliamo di circa 540.000 kg. 540 tonnellate. Per usare la 
fotosintesi clorofilliana delle piante, quindi trasformare queste 540 tonnellate di CO2 
attraverso il semplice utilizzo delle piante, è il lavoro di 18.000 piante. E qui parliamo solo 
di discorsi semplici, di risparmio energetico, non siamo neanche poi considerando la 
durata maggiore delle luci e la loro sostituzione fra 10 anni e non ogni 4 o 5, e costa 
produrre anche quello. 18.000 alberi sono 90 campi di calcio di alberi piantati. Quindi 
ritengo che in questo senso non abbiamo fatto come opera pubblica l'inaugurazione della 
Lidl. Di più: criticità idrauliche per 250.000 euro. Sinceramente, anche in questo caso, 
l'amministrazione si è dedicata ad attivarsi in merito alla risoluzione di problematiche 
presenti nel territorio e di tenere in considerazione quelle che sono con questa cifra delle 
realtà che il territorio oggi ha, delle criticità. Ringrazio il piano delle acque, non è mio, è 
stato della Giunta precedente alla nostra e quindi della sensibilità del Sindaco Barbiero e 
della sua Giunta di portarlo a compimento, quindi non me ne prendo oneri e onori, però i 
250.000… 
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ASSESSORE FAGGIAN LUCA 

Sì, sì ma io non sto parlando del suo, io parlo della mia parte. Lei ha fatto un 60% noi ne 
abbiamo fatto l'altro 40%. Benissimo, una parte l'ha fatta lei e una parte l’avrà fatta 
qualcuno prima. Ma, le ripeto, io non mi sono preso l'onere e l'onore di parlare, è lei che 
parla di illuminazione pubblica, io non l'ho neanche citata. Ho solo citato quanto abbiamo 
risparmiato. Quindi, se di fronte a questi numeri questa amministrazione pubblica in due 
anni non ha fatto nulla, credo che il rispetto che lei prima − e il Sindaco è scivolato un po’ 
rivolgendosi… in termini di attenzione verso gli uffici, sia lo stesso nel momento in cui io gli 
uffici oggi hanno lavorato due anni per conseguire questi obiettivi. Se andiamo a dire che 
la prima opera pubblica che questo Comune inaugura è una Lidl, credo che siamo… Non 
l'ha detto lei, Consigliera, non si preoccupi. Io non ho detto che è stata lei, le ho dato 
l'onore di aver fatto il piano delle acque e di averlo sensibilizzato in questo. Ritengo però in 
questo momento giustamente, visto che c'era questo momento di descrizione di un’opera 
pubblica, di ricordare quello che è stato fatto finora perché credo che anche quello sia una 
questione di sensibilità e attenzione verso tutti. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Grazie Assessore. Prego Consigliera. 

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Non capivo semplicemente perché lei faceva riferimento ad alcune cose che io non ho 
detto neanche. Lei si riferiva a me e quindi una cosa era riuscire a capire di che cosa 
stesse parlando. Ho dovuto cercare di capire.  

CONSIGLIERA BARBIERO MONICA 

Non sono magari frequentatrice assidua di alcune pagine per cui veramente non sapevo 
neanche di cosa stesse parlando. Sull'efficientamento, che è legato anche 
all'illuminazione, io credo che − ne abbiamo parlato anche in altre occasioni Assessore – 
al di là che siamo in posizioni diverse, abbiamo su alcuni aspetti visioni che non possono 
essere partitiche, sono di ambiente, di visione che non può che essere così. Le è stata 
fatto una domanda e lei ha spiegato che cosa avete fatto, e credo che su quella linea 
probabilmente avremmo fatto le stesse cose se fossimo stati noi. Ci sono delle cose che 
sono nel modo di vedere che differenzia chi amministra da chi fa politica. Io ho sempre 
detto che ero un amministratore e sono un Consigliere di un Consiglio Comunale, così 
credo di voi. A volte magari perdiamo un po' il senso di questo. Quindi io non ho altro da 
dire se non che sul tema, così come lei lo presentava, è il percorso di queste 
amministrazioni che ha fatto sì − ne avevamo parlato anche con l’Assessore Duzzato 
quando abbiamo parlato del 20-20-20 etc. − che siamo su quella linea e siamo orgogliosi 
tutti che il nostro Comune continui a lavorare da questo in questo senso.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Consigliere Boscolo.  

CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 
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Ringrazio la collega Erika che ha introdotto la questione e anche l'Assessore che ha 
risposto è stato sicuramente esaustivo. Mi spiace che non sia stato presente in 
Commissione Bilancio, evidentemente per qualche impegno pregresso, perché se fosse 
stato presente, avrebbe sentito assolutamente dichiarare − e chiamo a testimonianza chi 
era presente − che per quanto riguarda la questione del risparmio energetico, 
dell'efficientamento e quindi tutto quello che è volto a preservare l'ambiente non può che 
trovarci favorevoli. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Ci sono due temi sui quali non 
andremo mai a discutere; uno è la cultura e l'altro è l'ambiente. Anzi, se ci permettete, direi 
che abbiamo dimostrato più e più volte di essere sensibili alla questione. È stata fatta 
semplicemente una domanda in Commissione bilancio; purtroppo chi era presente non ha 
saputo dare una risposta esaustiva, com'era normale che fosse perché non era tecnico, e 
ci eravamo dati l'accordo e l'appuntamento al Consiglio Comunale dove l'Assessore 
avrebbe risposto, cosa che ha fatto e di cui lo ringrazio. Non troverà mai, ribadisco, una 
posizione da parte nostra relativamente a questi temi, anzi ci troverà particolarmente 
favorevoli. Il numero che ha dato sugli 800.000 kilowattora se è vero, se me lo riconferma, 
è un numero tanto importante. Mi sembra elevato però ne prendo atto. Ben venga. Detto 
questo, chiaramente faceva riferimento a una chiosa che è comparsa sulla nostra di 
pagina, dove sa che siamo sempre attenti osservatori e commentatori. L’inaugurazione del 
Lidl evidentemente si riferiva al parcheggio a uso pubblico chiaramente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 

Altri interventi? Allora mettiamo ai voti la ratifica delibera di Giunta n. 127. 
Presenti: n. 17 

Votanti: n.11 

Astenuti: n.6 (Barbiero, Fusaro, Vian, Boscolo, Bernardi, Favaron) 

Favorevoli: n.11 

Contrari: n.0 

Per l’immediata eseguibilità:  

Presenti: n. 17 

Votanti: n.11 

Astenuti: n.6 (Barbiero, Fusaro, Vian, Boscolo, Bernardi, Favaron) 

Favorevoli: n.11 

Contrari: n.0 


