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Presente/Assente

LEONARDI SERGIO Presente DONADEL MARCO Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 18-12-2019

OGGETTO:

Oggi  diciotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

BAESSE ANTONIO Presente LOVISETTO MARCO Presente

ZOTTARELLI
PIERANNA

Presente

Bonotto Ivo Presente CARRETTIN PAOLA Presente

ZIGGIOTTI MATTEO

Bianco Federico Presente DE VIDI FEDRA Assente

Presente

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE
FISICHE. VARIAZIONE ALIQUOTE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020.

FAVARO MONIA Presente SILVESTRI ROBERTO Presente

MORO VIVIANE

Beraldo Stefano Presente

Presente

Presenti   15 Assenti    2

Davanzo Angela

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale  MIORI MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare l’argomento in
oggetto.

Presente

Presente/Assente
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SINDACO-PRESIDENTE: “Invito la dottoressa Cornace a sedersi accanto a me. Approfitto
per salutare, l’abbiamo presentata in commissione, la presento anche al Consiglio comunale, la
dottoressa Tronchin che prenderà il posto della dottoressa Cornace allorquando si renderà
effettivo il suo pensionamento.
Vorrei illustrare, assieme ai colleghi assessori, le delibere ai punti 3, 4, 5 e 6 congiuntamente

per dare un quadro complessivo e passare poi, terminata la fase di discussione, alla votazione per
ogni singola delibera, così come previsto. Diamo organicità ai ragionamenti dandone una visione
globale comune che li riguarda tutti, perché sono intrinsecamente collegati tra loro.

Approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’imposta3.
sui redditi delle persone fisiche. Variazione aliquote con decorrenza dal 01/01/2020;
Verifica quantità e qualità delle aree edificabili da destinare alla residenza attività4.
produttive e terziario da cedere in diritto di proprietà o diritto di superficie;
Approvazione Documento unico di programmazione 2020/22;5.
Approvazione bilancio di previsione 2020/22 e relativi allegati6.

Nelle linee programmatiche troviamo gli obiettivi strategici che poi vengono riportati per i primi
tre anni negli obiettivi operativi con la relativa traduzione nella cosiddetta “sezione operativa” del
Documento unico di programmazione, che costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti
di bilancio. Se la sezione strategica dunque ha un orizzonte temporale di cinque anni, quello
operativa ha un orizzonte temporale più limitato di tre anni, ma non è a sua volta un documento
statico, è un documento dinamico che viene aggiornato nelle cosiddette “note di aggiornamento” e
tiene conto anche delle modifiche che si vanno man mano ad implementare con le relative
variazioni di bilancio, anche accogliendo quindi determinate istanze che in questa fase magari non
potevano essere inserite nel bilancio, non perché non li si voglia realizzare o non vi siano magari
fonti di finanziamento, non lo sono perché in questo bilancio che andiamo ad approvare per quanto
riguarda l’anno 2020, non applichiamo l’avanzo di amministrazione. L’avanzo di amministrazione,
che avete visto come presunto nel parere fornito dal revisore al bilancio, è un risultato
d’amministrazione presunto di 3.223.727,56 lo andremo ad applicare dopo l’approvazione del
consuntivo, quindi con effetto a partire da maggio del prossimo anno. Quindi il bilancio giocoforza
è più ridotto e dà una prima definizione di 13.328.285,18. È un importo considerevole, ma sarà
sicuramente superato in corso d’anno, ed è un importo che è rappresentato sia dalla parte delle
entrate nella definizione di quello che era il nostro assestato che andiamo a riportare ad anno
nuovo con le necessarie modifiche, partendo da un Documento unico di programmazione di cui già
disponevamo. Se ricordate, il DUP precedente, essendo a sua volta triennale, portava già le somme
riferite all’anno 2020 e all’anno 2021.
Perché dico questo? Perché al di là, visto che mi è stato confermato che vengono letti, i signori

consiglieri conoscono già le analisi che precedono la parte tecnica riferita al bilancio, quindi gli
scenari sia nazionale che regionale che locale che caratterizzano il Comune di Roncade, sia gli
strumenti di pianificazione, le strutture dell’ente, la struttura demografica, l’organizzazione e le
modalità con cui vengono gestiti i servizi pubblici del Comune, le convenzioni che abbiamo anche
con altri enti, in primis altri Comuni, le nostre partecipazioni, i protocolli d’intesa che abbiamo
stipulato nel corso degli anni e che mantengono la loro validità e, dato per assunto questa parte
che comunque, essendo che i documenti vengono pubblicati, può essere letta, ovviamente messa a
disposizione di tutti i cittadini che ne sono interessati, andiamo a vedere quelle che sono le risorse
che l’ente può disporre per finanziare le spese sia in parte corrente sia in parte capitale.
La prima delle entrate che andiamo ad esaminare è quella relativa all’addizionale comunale

all’IRPEF. Parto da questa, perché è anche oggetto di una votazione specifica al punto 3,
l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche, variazioni aliquote con decorrenza dall’1 gennaio 2020. La norma ci
dice: ogni volta che fate una modifica di qualunque natura essa sia, deve essere evidenziata e
portata quindi alla specifica attenzione del Consiglio comunale. Si tratta di aggiornamento che
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viene fatto delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF, come dicevo in commissione, dettato
dalla necessità di mantenere la cifra che avevamo inserito a bilancio già l’anno scorso per il 2020,
che ricordavate essere di 1,3 milioni di euro. Quindi non è che andiamo ad aumentare l’entrata del
Comune, andiamo con questo aggiornamento, reso necessario dalle modifiche normative
intervenute in materia di introduzione della flat tax, che ha effetto sui redditi 2019, quindi impatta
sul bilancio 2020, e per effetto delle disposizioni normative in ordine alla deducibilità dell’IMU
relativa agli immobili strumentali di categoria D che rimangono allo Stato, e per la parte in cui
sono deducibili, con giusto vantaggio del contribuente, non vengono però ad essere ristorati per
mancato gettito alle casse comunali da parte dello Stato medesimo, come viceversa avviene per la
cedolare secca. Quindi la perdita è prodotta tutta a carico del bilancio comunale. Dalle proiezioni
del portale del federalismo fiscale che – torno a ribadire – di federale non ha un bel niente, perché
le cose ce le dobbiamo fare in casa nostra, dalle proiezioni dei nostri uffici e non dalla situazione
delle entrate correnti maturate nel corso dell’anno 2019 abbiamo calcolato la necessità di questo
lieve aumento, che è dell’ordine di centesimi, cioè 0,05 per cento, con esclusione della prima fascia
fino a 15 mila euro che è rimasta assolutamente inalterata. Questo adeguamento ci consente di
restare comunque tra i Comuni a fascia più bassa nella provincia di Treviso come pressione
fiscale; nei confronti del contribuente porta ad un aumento solo di alcuni euro nel corso dell’anno
e dà la possibilità all’ente di mantenere la previsione fatta ancora lo scorso anno per l’anno 2020 e
per l’anno 2021.
Per ciò che invece riguarda l’altra imposta, la IUC, l’imposta unica comunale che per noi si

traduce in IMU e TASI, abbiamo inserito a bilancio le stesse poste previste, il bilancio viene
approvato a normativa vigente. Sappiamo che la nuova legge di bilancio ha previsto l’unificazione,
non è ancora vigente, non ha ancora dato i termini per cui i Comuni possano individuare
correttamente, come dovremmo e come faremo entro giugno, perché entro giugno dovremo
adottare anche il relativo regolamento, utilizzeremo la sia pure ben poca autonomia che è lasciata
ai Comuni in termini di gestione dei propri bilanci e di autonomia fiscale, anche nello stabilire gli
sgravi, ma noi opereremo secondo quello che è il mandato che ci viene dal Consiglio comunale in
relazione alle linee programmatiche e agli impegni che ci siamo assunti. Quindi adotteremo tutti i
possibili sgravi per favorire anche le attività produttive, la locazione di immobili sfitti e vedremo di
tarare quindi le imposte come necessarie, cercando di gravare il meno possibile sui contribuenti e
osservare la previsione di bilancio, la riscossione quindi conseguente della previsione di bilancio
che è stata effettuata e che era stata già anticipata lo scorso anno.
Così come proseguirà l’attività di recupero di evasione secondo l’iter ormai consolidato negli

anni, che risponde alle necessità di equità fiscale, ma anche di vicinanza al contribuente che
richiede anche pagamenti rateizzati, che richiede di ricevere gli F24 per il pagamento, quindi
rendendo agevole un obbligo di legge circa il pagamento di un’imposta su beni immobili, imposta
di carattere patrimoniale. Rimane naturalmente la non corrispondenza tra la volontà delle
Amministrazioni comunali e la normativa imposta dallo Stato di trattenimento della quota di IMU
riferita agli immobili di categoria D che, viceversa, come Comuni, essendo si tratta di beni che
sono situati sui nostri territori, vorremmo che più correttamente, visto che si chiama comunque
imposta municipale, fosse lasciata ai Municipi.
Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, ancorché la norma lo chiami “Fondo

perequativo da amministrazioni centrali”, sono in realtà soldi dei Comuni che si finanziano tra di
loro, e per il Comune di Roncade la cosa vale oltre i 500 mila euro. Mi pare 504 mila euro, se non
sbaglio. Quindi una cifra importante anche qua che risponde a esigenze di solidarietà, ma non
tiene conto, viceversa, che i Comuni, se dotati delle necessarie risorse, sarebbero in grado di far
crescere l’economia molto più, visto che al debito pubblico non concorrono se non per risanarlo, e
i mutui dei Comuni sono fatti per opere di investimento, dicevo, i Comuni sarebbero in grado
sicuramente di rispondere meglio rispetto a quello che possono fare a tutt’oggi con le risorse messe
loro a disposizione o lasciate loro a disposizione.
Per quanto riguarda le altre entrate significative abbiamo quelle dei proventi da costruire, gli

oneri di urbanizzazione, una quota dei quali, come avete trovato nel documento, viene per legge
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consentito essere utilizzata dal Comune per spese in parte corrente, ma si tratta sempre di spese
concernenti la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, e dunque hanno
un’immediata ricaduta sul cittadino con interventi di tipo positivo e chiaramente visibili. Vengono
mantenute inalterate anche le previsioni di entrata circa le sanzioni amministrative del codice della
strada e, come sapete, queste vengono riversate sul territorio attraverso investimenti in sicurezza,
tra cui quelli di collocare attrezzature per la riduzione della velocità e per la segnaletica
orizzontale e verticale.
Per quanto riguarda invece la parte concernente le spese, le spese del personale sono sempre

contingentate, anzi l’ente tende a ridurle sempre di più, però ormai siamo arrivati a un punto di
non ritorno, l’ho detto più volte e lo ribadisco: la spesa storica per le spese del personale nei
Comuni della Marca trevigiana e quelli del Vicentino è la più bassa del Veneto, la più bassa
d’Italia, però ci deve essere consentito il turnover. Invece anche le ultime disposizioni di legge con
l’assenso tecnico, questa è la parte grave che ho segnalato anche in Provincia, da parte di ANCI a
partire dallo scorso maggio. Quindi non è un discorso di Governi, ma è proprio un modo di
operare statalista, centralista sbagliato che mette un tetto molto basso di rapporto tra le spese del
personale e le entrate correnti, tale da non consentire di avere a disposizione per esempio i vigili
nel periodo estivo, perché, se si supera una certa percentuale, non si possono assumere neanche a
tempo determinato. Quindi, per evitare che questa situazione divenga effettiva, l’ente si è mosso
con le sostituzioni possibili e con i concorsi il prima possibile, così come hanno fatto anche altri
Comuni, ma al contempo stiamo muovendo anche tutti gli organismi rappresentativi, abbiamo fatto
presente la cosa anche al presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, Sindaco di Treviso, che ha
ovviamente condiviso perché il problema è di tutti i Comuni virtuosi del Veneto, che è ora che
vengano cambiate queste norme eccessivamente penalizzante per l’ente, sia in termini di servizi,
perché meno personale significa dare anche meno servizi alle persone, sia in ordine alla libertà di
poter spendere le risorse che l’ente ha a sua disposizione.
Avete visto che come investimenti in conto capitale si andranno a spendere nel triennio oltre

quasi 9 milioni di euro, ma la somma prendetela solo come iniziale, perché il bilancio verrà
adeguato con l’avanzo di amministrazione che la norma prevede, e ovviamente da sempre il
Comune fa, viene applicato in termini di investimenti.
Ringrazio la dottoressa Cornace e l’Ufficio ragioneria per tutto il lavoro svolto immane e anche

gli altri uffici che hanno lavorato fornendo tutti i dati e consentendoci, anche qui non è scontato, ci
sono altri Comuni che non riescono ad approvare entro dicembre, invece noi mettiamo subito gli
uffici in condizioni di operare fin dal primo dicembre.
Tornando all’indebitamento, avete visto la riduzione nel corso degli anni, sia quella realizzata

già dal 2018 sia quella che si andrà a realizzare fino al 2022, con un’evoluzione: abbiamo ridotto
sia gli interessi passivi, gli oneri finanziari, pur accendendo nuovi mutui, come quello per la pista
di atletica, per cui l’Amministrazione e il Comune di Roncade sono stati premiati domenica scorsa
dalla Federazione provinciale dell’atletica leggera, ma altri li avevamo accesi per effettuare
interventi su strade, altri potranno rendersi necessari ed essere accesi negli anni futuri, ferma
restando la necessità di trovare la copertura in parte corrente; non abbiamo il problema dal punto
di vista dell’incidenza degli interessi sui totali ammessi dalla legge come vincolo massimo del 10
per cento sulle entrate, e siamo abbondantemente al di sotto e nel 2022 addirittura andremo al di
sotto del 2 per cento. Quindi il margine in linea teorica c’è tutto. Per realizzare in concreto e
poterli porre in essere, andremo a verificare i vari bandi che escono, la nuova programmazione
europea che chiede sempre il cofinanziamento, ma, laddove ci dà una buona base di partenza e
interessi zero, ci vedrà intervenire per poter ampliare secondo gli obiettivi strategici l’attività in
particolar modo riferita alla messa in sicurezza delle strade, riferita all’ampliamento della
pubblica illuminazione previo aggiornamento del progetto di pubblica illuminazione che è
propedeutica all’istallazione di nuovi punti luce. Andremo ad effettuare quella serie di interventi
che poi verranno dettagliati dai singoli assessori, a cui adesso cedo la parola per l’illustrazione
delle loro linee operative nell’arco del prossimo triennio a partire già naturalmente dal 2020.
Inizio dando la parola all’assessore Moro.”
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Assessore MORO Viviane: “Vado ovviamente veloce. Quello che ha anche spiegato bene il
Sindaco prima qui trovate la tabella, come trovate anche per tutti gli altri interventi delle cifre
messe a bilancio di previsione nel Documento unico programmatico per i tre anni suddivisi in
missione, quello che trovate sopra, quindi quello che è scritto come missione, che nel mio caso è
istruzione e diritto allo studio, ricalca il titolo di quello che è l’obiettivo inserito nella prima parte,
quindi fra gli obiettivi. All’interno di questi ovviamente trovate i programmi e i macro aggregati,
quelli a cui facevo riferimento prima, quindi l’acquisto di beni e servizi, gli interessi passivi: è
chiaro che qui sono accorpate le cifre del bilancio rispetto a questi macro aggregati, dopo di che
tutta questa cosa qui si dettaglia nei vari capitoli del bilancio più specifici.
Rispetto alla missione istruzione e diritto allo studio, viene divisa nei programmi dell’istruzione

prescolastica, negli altri ordini di istruzione non universitaria che nel nostro caso coinvolgono la
parte della primaria e della secondaria di primo grado direttamente; la parte dei servizi ausiliari
all’istruzione e quella più in generale del diritto allo studio. Nella parte ovviamente dell’istruzione
prescolastica c’è quello che ho già detto prima, che non serve che ripeta rispetto al progetto
relativo a tutta la parte dello 0-6, dopo di che più nello specifico c’è ovviamente contenuta la parte
del sostegno che diamo alle scuole dell’infanzia paritarie in termini di contributi, quindi la parte di
Biancade e di Roncade rispetto alle convenzioni che sono già state siglate, mentre dall’altra parte,
per quanto concerne le scuole materne statali, c’è la contribuzione di quota parte di mensa e di
trasporto. Ovviamente qui, come su tutte le altre voci che poi si susseguono, c’è tutta la partita
dell’edilizia scolastica e ovviamente delle utenze rispetto a quello di nostra competenza.
Nell’altra parte, quindi altri ordini di istruzione non universitaria, quindi quello che voi vedete

dettagliato per il 2020 in 412.065,00 e che dopo nel 2021 salta a 3.887.405,00, è tutta la parte
inerente ovviamente alla primaria e alla secondaria di primo grado. C’è il discorso dell’edilizia
scolastica, quindi grossa parte della partita di quello che è previsto nella voce del 2021 è
chiaramente quello relativo alla scuola primaria di San Cipriano, ma poi ci sono anche tutti gli
altri interventi che stiamo continuando a fare negli edifici scolastici, che sono interessati man
mano. Un altro intervento che sicuramente sarà uno dei prioritari riguarda l’infanzia di Musestre
rispetto all’edilizia scolastica. Dopo di che c’è la parte ovviamente dei libri di testo, c’è il discorso
sempre anche qui della contribuzione su mensa e trasporto, c’è la parte ovviamente degli spazi
esterni di cui parlavamo prima, il sostegno alle realtà che ruotano intorno al mondo della scuola,
quindi anche le realtà associative e quelle dei genitori, la contribuzione che noi diamo come
Comune alla scuola per tutta una serie di progetti, oltre quelli che sono i progetti che invece sono
già in capo direttamente all’Amministrazione che vengono però fatte all’interno della scuola che
sono la parte di democrazia in erba con il Consiglio comunale dei ragazzi, lo Spazio ascolto che
coinvolge la secondaria di primo grado. Dopo di che c’è il sostegno ai progetti di doposcuola per
incentivare, anche se non è esattamente corretto il termine, ma dà l’idea di una sorta di tempo
integrato come tempo scuola nelle scuole che le quaranta ore non hanno, ma dove si sente la
necessità di avere un prolungamento, di avere dei pomeriggi in più.
Dopo di che c’è la partita anche riferita alle collaborazioni con H-Campus. La parte dei servizi

ausiliari all’istruzione ve l’ho già detta, perché riguarda prevalentemente la mensa e i trasporti,
dopo di che si chiude con la partita del diritto allo studio e quindi con tutta quella parte che
riguarda le contribuzioni per le agevolazioni alle famiglie che hanno bisogno, piuttosto che la
partita delle borse di studio, tutta la parte che riguarda le contribuzioni di diverso genere sempre
afferenti la scuola. Questa quindi è la missione 4 che raggruppa un po’ il discorso istruzione e
diritto allo studio.
Dopo di che, sempre per quello che concerne la parte delle mie deleghe, per quanto riguarda la

parte della cultura vado molto in velocità, però ovviamente, se avrete letto, ci sono un po’ tutti gli
obiettivi che sono anche quelli che erano stati preventivati in campagna elettorale. C’è una grossa
attenzione, la partita più grossa è quella inerente ovviamente alla biblioteca che rientra all’interno
di questa missione, quindi c’è anche il costo più rilevante riferito proprio al personale per
l’apertura della biblioteca e anche al fatto che abbiamo implementato la spesa rispetto alla
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biblioteca con l’ampliamento, rendendolo adesso sistematico ed effettivo con la nuova gara,
dell’orario prolungato di apertura, quindi dal lunedì al venerdì in orario continuato dalle 9,30 alle
19,00 e il sabato mattina. C’è tutta la parte ovviamente dei progetti e quindi li trovate tutti
dettagliati.
Il totale complessivo per quello che concerne la previsione sono 187.881,61 per quello che

riguarda il 2020 e dopo più o meno la cifra ricalca nel 2021 e nel 2022. Tenete presente che anche
tutta la partita attività culturali non è sempre afferibile ad un capitolo specifico, perché ha sì tutta
la questione, al di là della biblioteca che vi ho dettagliato, ma poi ci sono delle sezioni, per esempio
con la mia collega Crosato sulla partita manifestazioni, che sono a metà fra quelli che sono i
capitoli afferenti alla cultura e quelli che invece sono afferenti alle manifestazioni, quindi non
consideratela come una cifra: la cultura è tutta qui e non ci sono in altri capitoli.
Dopo di che, per quanto riguarda la mia parte, c’è la missione 6 che riguarda le politiche

giovanili, però sport e tempo libero, di cui parlerà l’assessore Crosato, quindi c’è la parte anche
qui di tutte le progettualità che vengono fatte nell’ambito dei giovani, al di là di quelli che sono i
servizi strettamente legati alla parte scuola.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Assessore Crosato, a lei la parola.”

Consigliere SILVESTRI Roberto (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Chiedo
scusa perché sono fermo al terzo punto: è questo o siamo già passati avanti?”

SINDACO-PRESIDENTE: “Come dicevo poc’anzi, li illustriamo tutti dal 3 e al 6 e poi
andiamo in approvazione punto per punto.”

Assessore CROSATO Loredana: “Io mi collego un po’ in continuazione con quanto detto
dalla mia collega Moro, a seguire politiche giovanili, sport e tempo libero. Lo sport, da assessore
allo sport io parlo di tutto quello che riguarda l’incentivazione alla pratica sportiva, la gestione
che riguarda tutta l’impiantistica sportiva in generale in tutti i suoi aspetti, quindi tutta la gestione
anche operativa. La volontà di questa Amministrazione è di continuare ovviamente ad erogare un
accesso sostenibile a tutti per tutte le fasce d’età, per tutti in tutti i sensi, quindi anche a
diversamente abili, quindi con un abbattimento di tutte quelle che sono le barriere architettoniche,
favorendo la creazione di nuovi spazi anche su frazioni ancora, sistemando anche quell’area e
trovando quello spazio polivalente che è stato “tolto” per agevolare il parcheggio della scuola
primaria di San Cipriano, quindi si sta ultimando la progettazione per poter poi mettere a
disposizione di nuovo questo spazio polivalente. Continuare ovviamente nell’ammodernamento di
tutte le strutture e anche di tutte le attrezzature, tenendo sempre conto comunque di quei valori che
contraddistinguono chi ne deve poi usufruire, appellandosi sempre, noi abbiamo aderito alla Carta
etica dello sport, quindi a quel progetto. Quindi il Comune ha aderito a questo, quindi promuove
continuamente la cultura dello sport. Abbiamo predisposto anche l’acquisto di nuove strutture
anche per l’aperto, anche per diversamente abili, quindi cercare di incentivare sempre quella che è
un po’ la vita all’aria aperta, non solo chiusi dentro una palestra. Teniamo conto che lo sport si
attua in tutto anche utilizzando le palestre che in primis sono anche scolastiche. A parte il
palazzetto, le altre sono palestre scolastiche, quindi lo sport va sicuramente sempre incentivato.
Continuiamo con la nostra Consulta dello sport, che serve un po’ a tenere controllato e

monitorato, calmierate le tariffe che con le contribuzioni alle varie realtà sportive con cui magari
abbiamo qualche convinzione che ci danno anche una mano, perché nella gestione stessa della
fruibilità da parte di tutte le associazioni. Questo per quanto riguarda lo sport e il tempo libero.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Grazie, assessore. Vorrei aggiungere rispetto agli impianti
sportivi, teniamo conto il discorso del calmieramento…”

Assessore CROSATO Loredana: “La pista di atletica, mi sono dimenticata una cosa…”
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SINDACO-PRESIDENTE: “Dopo te lo lascio. Riguardo al calmieramento a cui facevi
riferimento, il tasso di copertura è appena del 52,87 per cento, quindi vuol dire che stiamo facendo
un’azione come comunità molto importante per promuovere la pratica sportiva a favore dei nostri
ragazzi e non solo, perché sono molto frequentati anche da adulti e senior.”

Assessore CROSATO Loredana: “Assolutamente sì. Mi preme, visto che ho la parola, vorrei
anche informare che domenica scorsa siamo stati premiati per aver, come migliore
Amministrazione se vogliamo, ultimato e riammodernato la pista di atletica. La nostra volontà è
anche di portare qualche evento molto importante, oltre che fare qualche giornata dello sport in
maniera di evidenziare quello che altri Comuni ci invidiano.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Assessore Biasetto, a lei la parola.”

Assessore BIASETTO Daniele: “Buonasera. Innanzitutto parliamo dell’ordine pubblico e la
sicurezza. Come diceva giustamente prima il Sindaco, stiamo vedendo l’attivazione di nuovi sistemi
per prevenire incidenti, per rallentare il traffico, stiamo studiando questo e poi continueremo con
dei corsi che cerchiamo di promuovere dei corsi con la Polizia locale per un’informazione stradale
corretta per attraversamenti pedonali, come diceva giustamente anche prima il Sindaco.
Cercheremo, e continueremo a valorizzare il lavoro della Polizia municipale nel distretto di Polizia
municipale, quindi continueremo a garantire quei servizi normali che fanno e anche quelli extra
che riguardano quando fanno il turno di notte d’estate, quando c’è la vigilanza di quartiere
oppure, come in questo periodo, che è stato prolungato il turno serale per i furti.
La vigilanza di quartiere come funziona di preciso, Giuseppe? Quella che fate da maggio a

ottobre, quella che fate la vigilanza? Praticamente è una pattuglia che passeggia per i quartieri,
ma dopo tecnicamente…”

Su richiesta dell’Assessore Biasetto interviene l’agente di Polizia Locale Giuseppe Farieri
presente in aula:
“Tecnicamente, a parte i normali servizi che vedono la repressione, quindi l’utilizzo del velox o

del telelaser, in questo caso è più vicinanza al cittadino, quindi vengono prese in strada le
segnalazioni, vengono evase le segnalazioni che possono riguardare le più svariate cose: dal cane
che disturba alla siepe, eccetera. E comunque vengono maggiormente vigilati i centri.”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Ma siete
semplici cittadini o come funziona?”

Giuseppe Farieri – agente di PL -: “Cosa vuol dire semplici cittadini?”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Avete
l’incarico dall’Amministrazione? Dai vigili, dai carabinieri? Come viene riconosciuta questa
Associazione?”

SINDACO-PRESIDENTE: “Non è un’associazione, è proprio la Polizia municipale.”

Giuseppe Farieri – agente di PL -: “Viene sempre fatto in divisa. Abbiamo fatto anche dei
servizi in borghese nei parchi per quanto riguarda le deiezioni dei cani, però normalmente viene
svolto in divisa nei centri.”

SINDACO-PRESIDENTE: “In funzione prevenzione furti, ma sia in funzione attenzione al
territorio, atti vandalici e quant’altro, in attesa anche dell’istallazione delle videocamere di cui
adesso vi parlerà l’assessore.”
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Assessore BIASETTO Daniele: “Adottare il piano comunale per la videosorveglianza. Dopo
un lungo lavoro fatto con Contarina, faremo l’impegno di spesa, noi avevamo messo a bilancio 50
mila euro per il 2019 e altri 50 mila verranno messi per il 2020, dopo aver fatto un lungo lavoro
con Contarina abbiamo individuato ventidue punti dove mettere questi punti di telecamere che sono
varchi, i varchi del nostro Comune e dei punti sensibili. La telecamera è quella detta “varchi”,
quella che legge le targhe e in tempo reale dà segnala se la macchina è rubata piuttosto che altre
segnalazioni particolari, se ha pagato l’assicurazione, se ha fatto la revisione, eccetera e assieme
verrà messa anche una telecamera di contesto, la classica telecamera, perché quella dei varchi
legge solo le targhe e ha una banca dati che poi in tempo reale va alla Polizia municipale e con
questa convenzione andrà direttamente alla caserma dei Carabinieri. Quindi la pattuglia che sarà
fuori avrà un tablet in cui in tempo reale avrà i passaggi.
Con questo impegno di spesa che andremo a fare entro la fine dell’anno qua, riusciremo su

ventidue varchi a coprirne quattro, perché la prima parte di spesa va ad allestire la centrale
operativa, perché c’è una centrale operativa che poi coordinerà tutte queste telecamere, quindi
serve i vari macchinari, antenne piuttosto che, quindi riusciremo a coprire quattro varchi. Con il
prossimo anno, con il prossimo impegno di spesa sicuramente ne copriremo molti di più.
Dicevo, abbiamo individuato ventidue postazioni, una ventitreesima si trova tra il comune di

Quarto e Musestre sul ponte che viene fatta dal Comune di Quarto d’Altino. Noi daremo il nostro
contributo e verrà usata da entrambi. Pagheremo metà. Quindi in tutto saranno ventitré nuove
postazioni che verranno messe naturalmente nel giro di qualche anno. Anno dopo anno andremo
avanti così.
Continuare a favorire il coordinamento tra Polizia locale e Carabinieri, che è già una cosa

molto efficace, che già c’è; continuare a fare dei tavoli sulla sicurezza con prefettura, Carabinieri,
Polizia locale, eccetera; continuare a mantenere vivo il controllo di vicinato e se ci sono anche
altre associazioni che si propongono e poi continuare ad incentivare con appositi bandi quello che
abbiamo fatto, il famoso bando di sicurezza con sistemi di difesa passiva, allarmi, serramenti
blindati, eccetera.
Poi andiamo alla tutela dell’ambiente. Continueremo a sovrintendere alla bonifica di queste

cave che adesso si sono prese in carico e continueremo a sorvegliare questo lavoro. Stiamo
lavorando sull’eliminazione, cercando di lavorare all’eliminazione della plastica con il progetto
“plastic free” promosso dal Ministero dell’ambiente, ci stiamo lavorando. Favorire le azioni di
conoscenza e salvaguardia della fauna tipica. Noi abbiamo già un’associazione che sta lavorando
sul nostro territorio, che ha fatto degli studi sulla fauna e inizieremo a capire cosa c’è sul nostro
territorio per poi capire cosa fare. Stiamo andando avanti così. Cerchiamo di potenziare la
manutenzione del verde pubblico, cercando anche altre forme con collaborazione di associazioni
piuttosto che, questo è un lavoro che dobbiamo fare cercare di trovare qualche associazione,
qualcuno.
Poi dobbiamo continuare con il discorso dei rifiuti. Noi siamo associati con Contarina,

dobbiamo continuare il riciclaggio dei nostri rifiuti come lo stiamo facendo adesso. Noi qualche
giorno fa abbiamo preso un premio a Venezia come Comune rifiuti free, in Italia ci sono ottomila
Comuni, solo 547 sono riusciti a diventare rifiuti free, quindi già essere dentro i 547, anche se sei
cinquecentoquarantasettesimo, è motivo di orgoglio, perché neanche il 10 per cento dei Comuni in
Italia è uscito ad ottenere questo. Questo premio si ottiene quando si ha una produzione di rifiuti
non riciclabili, quindi il famoso secco, da zero a settantacinque chilogrammi pro capite. Noi ne
abbiamo 41,1, siamo tranquillamente sotto i cento e possiamo dire che poi abbiamo un 85 per
cento di riciclaggio sul nostro Comune, che non è poco, è abbastanza alto rispetto anche ad altri
Comuni. I rifiuti che vengono abbandonati, come dicevamo l’altra volta, e anche qua è un impegno
che abbiamo con Contarina che stiamo seguendo con telecamere, abbiamo avuto anche l’altro
giorno con i responsabili, è stato fatto un controllo anche la scorsa settimana, i rifiuti che vengono
abbandonati o che vengono buttati nei fossi, questi rifiuti fanno, quando vengono recuperati da
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Contarina, dopo essere stati pensati vanno distribuiti sul peso con la popolazione. Quindi non è
vero che, se tu butti il rifiuto, questo ti salva. Anzi questo ti penalizza.
Contratto di fiume. Noi abbiamo intenzione di sottoscrivere il contratto di fiume; il contratto di

fiume viene da un percorso lungo di cinque anni dove bisognava seguire le varie tappe, nell’ultima
parte di questa tappa, quando è stato presentato il protocollo d’intesa da parte del tecnico e le
azioni, le famose azioni, queste non potevano essere firmate da delle amministrazioni perché
andavano contro quello che può essere deliberato da un’Amministrazione. Nel frattempo è scaduto
il contratto al tecnico che comunque aveva presentato a suo tempo un certo numero di
documentazione, noi ci abbiamo lavorato, abbiamo rifatto il protocollo d’intesa, anzi è stata
corretta, è stata rifatta dal nostro segretario comunale che gentilmente, e non finirò mai di
ringraziare, si è messa a disposizione per fare questo; abbiamo dovuto rivedere tutte le schede,
perché erano state messe settanta e rotte schede, in realtà non erano compatibili con delle
amministrazioni, con quanto previsto, quindi abbiamo dovuto rivederle tutte dall’inizio alla fine, è
stato un grande lavoro e un grande impegno. Poi, quando abbiamo finito di presentare il
documento, l’abbiamo presentato in Regione e in quel momento in Regione c’era la dottoressa ics
che è stata trasferita e hanno messo un’altra dottoressa che non sapeva nulla. Lei è stata molto
brava, perché si è impegnata, però anche questo ha fatto correre del tempo. Ricordo che siamo sei
Comuni, oltre alle associazioni, di questi sei Comuni quattro sono andati ad elezioni a maggio, due
hanno cambiato completamente Amministrazione. Non è successo niente di grave, però questi
giustamente si sono trovati una cosa che non avevano studiato prima e quindi anche loro ci hanno
chiesto del tempo. Tutto questo per dire che io spero vivamente a gennaio di farlo, però non voglio
spararla grossa, quindi nei prossimi due o tre mesi arriveremo alla firma di questo benedetto
contratto.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Fermo restando che Roncade è pronta.”

Assessore BIASETTO Daniele: “Fermo restando che noi siamo pronti.”

SINDACO-PRESIDENTE: “È giusto precisarlo, perché noi siamo pronti da mesi, abbiamo
dato il tempo anche alle nuove amministrazioni di acquisire tutte le necessarie informazioni a tutte
le associazioni di ribadire se era conforme a quanto avevano dichiarato quanto era stato riportato
nella scheda, agli enti coinvolti perché sono stati interessati anche enti di ambito intercomunale.
Quindi, fatto questo lavoro di correzione e verifica puntuali in modo tale che la delibera stessa
possa essere adottata dalle amministrazioni pubbliche e sia conforme al deliberato regionale, noi
possiamo puntare di portarla in Consiglio comunale. Siamo arrivati alle battute conclusive, però il
Comune di Roncade, essendo Comune capofila, ci ha lavorato parecchio e quindi ringrazio per
l’impegno che ci ha messo e la passione l’assessore Biasetto per gli interminabili colloqui avuti
con tutti: da funzionari ministeriali, regionali, dai segretari comunali, quindi ribadisco il
ringraziamento alla dottoressa Miori che ha fatto un lavoro veramente eccezionale, e sarà un
contratto di fiume che potrà fare anche da buona pratica rispetto ad altri che stiamo cercando di
diffondere anche come cultura in altre realtà, in modo che ad uno se ne possano far succedere
anche degli altri.”

Assessore BIASETTO Daniele: “Ricordo semplicemente che contratti di fiume ce ne sono
pochissimi in Italia, iniziative di contratti di fiume ne sono partiti tantissimi e quando arrivano,
tanti si perdono durante il percorso, ma la maggior parte si perde in questa fase, non riescono a
chiudere.
Poi continuare con il nostro progetto del PAES, che è il Piano di azione per l’energia

sostenibile, piano che noi abbiamo l’obiettivo al 2020 che abbiamo già superato e stiamo
lavorando per il 2030. Qua ci sarà uno studio, perché noi l’abbiamo superato, però in questo
momento dobbiamo anche capire di quanto, di cosa e di come. C’è uno studio che verrà fatto.
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Continuare a riqualificare gli edifici comunali, cosa che abbiamo fatto adesso con fonti rinnovabili
che ci aiuta con il PAES, ma soprattutto per l’ambiente.
Passiamo alla Protezione civile, continuare a sostenere la nostra Protezione civile che sta già

lavorando bene; insieme all’Associazione nazionale carabinieri in congedo faremo delle serate con
la popolazione dove verranno spiegati i vari piani di Protezione civile, le varie cose; verrà anche
modificato il piano di Protezione civile in funzione del campus. Continueremo così. Poi basta,
perché abbiamo parlato un po’ di tutto.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Assessore Baesse, prego.”

Assessore BAESSE Antonio: “Buonasera. Partirò un po’ a rovescio, nel senso che la parte
strategica la farei dopo e prima elencherei gli interventi in programma in modo tale da dare le
certezze, dopo di che quello che è l’orientamento dell’Amministrazione per il programma dei
cinque anni.
Quella non parlerà esattamente come parlo io, perché di fatto è un bilancio economico, per cui

non troverete esattamente ciò che vi dirò. L’elenco degli interventi, per il 2020 c’è la sistemazione
dell’area compresa tra via San Nicolò e via IV Novembre a Vallio, che sapete essere a carico di
soggetto privato prevista nel 2020, nel senso che il progetto è stato completato, recependo le
osservazioni ultime dei privati e a questo punto parte, anch’io faccio gli stessi scongiuri
dell’assessore Biasetto. Sempre nel 2020 lavori di riqualificazione urbanistica del centro urbano di
Biancade, primo stralcio, sempre a carico di soggetto privato, e la realizzazione di una pista
ciclopedonale dal centro di San Cipriano al cimitero di San Cipriano-Musestre, lungo la strada
provinciale. Questo è il tratto che andrà a collegare di fatto la pista del sovrappasso che collega
quello sopra l’autostrada all’altezza della strada che collega San Cipriano a Musestre fino ad
innestarsi sulla ciclabile ora esistente più o meno al capitello di Sant’Antonio per capirsi.
Poi c’è tutto un capitolo di spesa, sono 150 mila euro da destinare ai lavori di riqualificazione

di spazi e percorsi urbani che siano a misura di persone con disabilità motoria o l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Sono tutti interventi puntuali recepiti dalle varie segnalazioni
piuttosto che da osservazioni sul territorio in modo da poter intervenire puntualmente.
C’è un capitolo di 800 mila euro per i lavori di sistemazione delle strade comunali, cosa che

anche in questo caso viene diversificata, sia dal punto di vista non solo delle mere asfaltature ma in
molti casi proprio bisogna lavorare su quella che è la stratigrafia di base. Come capitato già in
altre occasioni, gli interventi sono stati fatti proprio sui cassonetti stradali, perché erano stati
eseguiti in maniera non corretta, per cui di fatto quello che doveva essere un banale mantenimento
dovrà tradursi ogni tanto in manutenzione straordinaria.
Dopo di che un lavoro importante previsto per il 2021 sono i lavori di ristrutturazione e

adeguamento sismico della scuola primaria di San Cipriano. Poi vi spiego nel merito, anche perché
nel progetto al momento si sta scegliendo se adeguarlo allo status quo oppure facendo le debite
aggiunte oppure se andare a intervenire con la totale demolizione e rifacimento.
Lavori di riqualificazione urbanistica del centro urbano di Biancade secondo stralcio a carico

di altro soggetto privato; il completamento dei lavori di via Pozzetto, voi sapete che adesso è stato
fatto dall’intersezione con via Giovanni XXIII fino praticamente ad arrivare a Silea, manca il tratto
che va a ricongiungersi quello di via Pozzetto che va a finire su via Pentia, per capirsi; la
sistemazione dell’area compresa tra via San Nicolò e via IV Novembre a Vallio secondo stralcio, in
modo tale di andare a completare l’assetto di Vallio di cui si era discusso in qualche precedente
Consiglio; i lavori per l’efficientamento energetico della sede comunale di via San Rocco, portato
al 2022 e anche qui invece bisogna reperire i fondi, non perché non ci siano, ma vedere se è
possibile in qualche modo andare ad attingere contributi regionali piuttosto che un bilancio che da
qui a tre anni si spera di non dover sostenere completamente in autonomia.
Vi risparmio un po’ le manutenzioni ordinarie, se mi passate, quelle sotto i 100 mila euro,

perché di fatto al di là di manutenzioni e di rifacimenti della copertura della scuola primaria
piuttosto che la sostituzione, sistemazione del pozzo dell’impianto sportivo di San Cipriano, il resto
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è tutta manutenzione ordinaria, per cui preferirei utilizzare il tempo a mia disposizione per parlare
di quella che è la parte strategica che è, se vogliamo, la visione. Le parti più interessanti sono
quello che intanto cerchiamo di avviare in sinergia con i Comuni limitrofi per, qui è scritto,
riqualificare il sedime superstite di via Claudia Augusta, in realtà quello che si sta tentando di
approntare anche con altre amministrazioni, perché voi sapete che il sedime è di Silea e di
Roncade, quella che è la traccia, perché il sedime non esiste più, quello che rimane è un segno sui
campi, ma non è facendo la strada che fai un percorso turistico piuttosto che un percorso che la
popolazione possa utilizzare, per cui la Claudia Augusta viene ragionata nel senso di un asse
generatore. Non di una centuriazione come quella che possiamo trovare a Camposampiero, ma
piuttosto di un sistema territoriale che è quello in equilibrio tra terra e acqua che contraddistingue
il nostro territorio. Questo dovrebbe rientrare in un sistema che non sia solo collegare A e B e
vederla di dotare di una serie di vettori o di possibilità di veicolare sia attraverso mobilità lenta
piuttosto che attraverso punti di interesse, ma quello di trovare proprio un sistema, per cui
abbiamo già interessato, ci siamo già interessati con la soprintendenza ai beni architettonici,
ambientali e del paesaggio in modo tale da vedere se sia possibile instaurare dei vincoli che siano
ambientali non in senso di bloccare. Noi abbiamo già nei nostri strumenti urbanistici certe aree,
per esempio parlo di paleo-alvei, in particolare quello di Santa Maria di Castello, da cui tutto
nasce più che altro perché è un po’ l’ombra che si sta disfacendo di quello che era un sistema
paesaggistico e ambientale, territoriale, umano, sociale, eccetera, per cui il principio regolatore
dovrebbe essere quello di riuscire a stabilire dei criteri di approccio anche dal punto di vista
proprio agricolo. È un vincolo che è stato già utilizzato, ci raccontava il sovrintendente, in altre
aree, in particolare nella zona dell’Alpago, dove è stato possibile anche delineare, faccio un
esempio per far capire la portata, che tipo di piantumazione, in quale modo piantare un vigneto a
seconda della latitudine, del posto, del luogo, eccetera. Questo ha una doppia valenza: il terreno è
già bloccato dai nostri strumenti urbanistici nelle zone, le cosiddette zone buffer per capirsi, che
sono paleo-alvei o cose del genere, il vincolo paesaggistico permetterebbe di gestire l’area. Perché
il vincolo? Perché è il punto di partenza per poi fare la cosiddetta, parola che piace tanto, rete tra
Comuni, onde evitare di distorcere un po’ la visione. Noi non siamo un sistema insediativo
altamente urbanizzato con dei parchi urbani all’interno, ma siamo un sistema insediativo
tendenzialmente diffuso inserito in un paesaggio, in una realtà ambientale, in un sistema
tendenzialmente agrario, perché noi non abbiamo più boschi naturali, abbiamo solo aree
antropizzate: se ci sono boschi, sono stati piantumati tendenzialmente. Questo è il ragionamento
che noi siamo portati a fare. Per cui la questione di parlare di una Claudia Augusta, di un sistema
di rete è oggetto ovviamente di un pensiero sovracomunale ed è un pensiero anche che passa
attraverso degli strumenti che non sono diretti dell’Amministrazione, ma sono strumenti che
regolamentino il futuro della gestione sia del territorio che dell’edificazione in questo caso qui.
Questo anche perché le zone di paleo-alveo ci danno un equilibrio, ci possono garantire un
equilibrio dal punto di vista idrico, per cui anche il Consorzio di bonifica è stato inserito in questo
ragionamento in modo tale che all’uso normale della serie cosa faccio? Alzo l’argine, nella
sciagurata ipotesi che l’Antartide si sciolga e ci alziamo di dodici metri, vorrei evitare che il
Musestre diventasse un simpatico muraglione, una simpatica diga anziché un fiume arginato e
regimentato.
Mi sono dilungato su questo argomento, ma si capisce anche che ci tengo particolarmente. Le

parti più interessanti forse sono la progettazione di alcune ciclabili, in particolare quella lungo via
Pantiera che si parte proprio della progettazione preliminare, anche in questo caso da valutare se
si tratti meramente di una questione strutturale, cioè collaudare A e B, oppure di poter fare un
percorso ambientale, dato che per esempio via Colonne, che sarebbe interessata dall’intervento, ha
un andamento che suggerisce fatto non di correrci dietro ma di fare un percorso probabilmente di
più ampio respiro, forse un po’ più all’olandese, a partire da Vallio arrivare alla Pantiera, andarsi
a collegare fino a Ca’ Tron. Ma questa è ancora la progettazione che spero di presentarvi
prossimamente.
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Dopo di che si sta concludendo la progettazione del tratto di via Sant’Antonio, per cui va ad
innestarsi sulla ciclabile di via Morosini e si arriverà fino all’area di Castello. Ci siamo trovati una
scelta: destra o sinistra, è stata caldeggiata la parte sinistra, quella edificata, in modo tale da
garantire intanto una certa coerenza visuale e paesaggistica da mettere un po’ in ordine tutto il
lato sinistro che è quello edificato di fatto. Mi sono mosso un po’ per aree di maggior interesse,
tutto il resto è scritto, l’avete già letto.
Per quanto riguarda Musestre un’altra località particolarmente attenzionata, come si usa dire

adesso, nel senso che piazza Europa in qualche modo chiama una ridestinazione, perché piazza
Europa è una grande piazza fuori scala rispetto all’edificato, anche quelle che sono le esigenze,
per cui si sono avanzate due o tre ipotesi: anche qui siamo ancora a livello di preliminare e con
l’occasione si vanno a sistemare questioni annose di ricongiungimento al centro storico di
Musestre. Musestre peraltro, essendo innestata sulla Greenway, è di fatto una porta per tutto il
Comune, quindi questo è il tipo di attenzione che si vuole portare per la località. Allo stesso modo
un’altra ciclabile, anche questa è recente come pensiero, perché è un pensiero anche questo
sovracomunale, perché ci siamo messi d’accordo con Casale e Biancade di avviare la
progettazione che dall’intersezione tra via Trento e Trieste, praticamente dal semaforo
dell’intersezione di via Trento e Trieste con via Giovanni XXIII, via Belvedere a quel punto, va ad
innestarsi alla Greenway, all’altezza del ponte di Casale sul Sile. Si passa per tre comuni, e questo
dovrebbe darci un altro tipo di sfogo dal punto di vista sia turistico ma anche per la popolazione
roncadese, che a quel punto potrebbe raggiungere in sicurezza la Greenway, chiamata anche
restera.
Dal punto di vista della sicurezza stradale, in aggiunta a quello che diceva prima l’assessore

Biasetto, si va a studiare tutta una serie di punti di intersezione, il primo sicuramente è via
Pantiera che si innesta su via Roma a Roncade, delle varie soluzioni prospettate dalla rotonda alla
svolta obbligata al semaforo molto probabilmente si ragionerà più di un semaforo, per quanto a
volte forse in un’epoca contraddistinta da rotonde forse un semaforo sembra un passo indietro.
Quello che ha portato in via Trento e Trieste per esempio quell’impianto semaforico ha portato a
un inaspettato e molto positivo cambio della viabilità stradale, perché la certezza dell’immissione
ha portato a scaricare il centro di Roncade in favore dell’immissione proprio da via Trento e
Trieste che a quel punto è un tipo di immissione sicura.
Altre cose che possono essere più interessanti di altre, onde evitare di tediarvi fino alle undici di

stasera, in caso se avete domande, se no passo e chiudo. Sicuramente il fatto dell’acquisizione dei
fondi necessari posso provare a dire la parola, tanto è scritta, di piazza Longa, perché a questo
punto andando a ripensare al centro, a via Roma, a questo punto è arrivato probabilmente il
momento di andare a lavorare sulla piazza Longa. Così come sugli interventi a Biancade, quello
della rotonda e dei due stralci consecutivi di lavori del centro è già stata valutata con la Polizia
locale e in qualche modo sancita una nuova viabilità che sia finalizzata anche alla messa in
sicurezza dell’ingresso e dell’uscita della scuola attraverso semplici interventi di viabilità, senza
grandi impatti dal punto di vista economico.
Facciamo che chiudo.”

SINDACO-PRESIDENTE: “La parola all’assessore Crosato che voleva ultimare, poi
all’assessore Leonardi che chiude l’esposizione.”

Assessore CROSATO Loredana: “Solo per ultimare e mi ricollego a quanto già detto
dall’assessore Baesse. Con queste vie ciclabili che ha detto prima, si continua a dare attuazione al
progetto della Green Tour, verde in movimento che è quel progetto strategico della Regione
Veneto. Progetto che abbiamo insieme agli altri Comuni contermini, quindi a Casale che ne è
capofila, a Silea e ad altri Comuni del territorio. Ovviamente noi dovremmo dare anche l’adesione
al progetto sia all’OGD, l’Organizzazione della gestione della destinazione turistica. Questo per
quanto riguarda il turismo, quindi valorizzare anche quei siti culturali che abbiamo, quella parte
artistica, ambientale del nostro territorio, per valorizzare quelle ricchezze di cui il nostro Comune
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va orgoglioso. Quindi unendo la parte un po’ prima dello sport, quindi vita all’aria aperta, le
ciclabili, la parte artistica, la parte culturale e unendo anche le forze con il commercio, quindi per
questo ci si unisce anche nella parte commerciale, nella parte artigianale dando comunque vitalità
ai nostri centri, la nostra volontà è anche di portare avanti quel processo, quel progetto di distretto
di commercio per dare valore a quelle realtà del nostro territorio locale. Senza venire meno,
tenendo sempre conto che il nostro territorio ha delle eccellenze conosciute anche nell’ambito
dell’agricoltura dell’enogastronomia e del settore caseario a livello internazionale. Su questo
bisogna sempre guardare avanti e quindi portarle sempre più in alto, cercando di valorizzare la
parte turistica.
Cercheremo di valorizzare ancora il nostro sito della chiesa antica con i percorsi, ma anche

dando quel senso di valore culturale a quelle cose che vengono fatte, non meno quel progetto del
FLE (Festival dei luoghi e delle emozioni) che gestiamo in collaborazione la mia collega ed io, la
collega Moro, proprio perché vede uniti come progetto tanti partecipanti dal commercio ai singoli
cittadini, ed è un progetto partecipato, alle realtà del commercio, tutti insieme, all’ente pubblico,
alle associazioni del territorio pubblico e privato. Quindi era solo per dare l’idea della parte del
commercio e del turismo e dell’agricoltura.”

Assessore LEONARDI Sergio: “Il DUP che mi riguarda è l’area del sociale, politiche per il
lavoro e la tutela della salute, missione 12, 13 e 15. Diciamo subito che gli interventi che si
rivolgono all’ambito sociale si rivolgono allo spaccato complessivo della popolazione, perché
riguardano dei bambini fino agli anziani, non solo le persone in situazione di fragilità o che
possono essere gli anziani o disabili o altre figure, ma anche le famiglie attraverso gli interventi
che si fanno con i contributi agli asili nido, alle scuole d’infanzia, i buoni libri, ci sono tanti
interventi rivolti alle famiglie. Sono interventi con contributi di carattere economico, ma ci sono
anche interventi di carattere culturale e formativo come gli incontri, i corsi di formazione che
facciamo per i caregiver, l’invecchiamento attivo e quant’altro.
Adesso io toccherò uno spaccato veloce in modo da darvi per i diversi programmi previsti un

po’ gli interventi prioritari che saranno fatti. Programma 1, interventi per infanzia minori, asili
nido, sostegno con il distretto sociosanitario per le attività promosse da questo servizio, consultorio
familiare, relazione madre/bambino, sostegno economico agli asili nido e alle famiglie che c’è un
fondo per le famiglie con figli agli asili nido e un contributo che viene dato alle scuole
dell’infanzia. Interventi per gli anziani. Sappiamo che la popolazione anziana sarà il nostro
impegno importante per i prossimi venti o trent’anni come società; gli anziani hanno un tempo di
vita sempre più lungo, quindi l’idea è quella di potenziare, unitamente con l’ULSS, i servizi di
assistenza domiciliare, curare e sostenere le persone inserite nelle strutture per anziani con un
contributo alla retta nel caso siano in difficoltà per il pagamento; l’integrazione economica alle
rette di ricovero; collaborare con la Fondazione Città di Roncade perché questa Fondazione,
adesso con il nuovo consiglio d’amministrazione insediato ci sarà un programma per sviluppare
servizi per il territorio assolutamente importanti di assistenza domiciliare e di sostegno alle
famiglie con fragilità all’interno del nucleo familiare e anziani. Sempre per gli anziani viene
sostenuta l’impegnativa di cura domiciliare e tutte le attività degli anziani che riguardano la
socializzazione con il CERIAPE, per esempio i soggiorni climatici, il percorso di invecchiamento
attivo. Il CERIAPE sostiene anche quel servizio assolutamente importante che è il centro di sollievo
e con la Fondazione Città di Roncade invece vengono erogati servizi pasti a domicilio. Tutti servizi
che riguardano gli anziani.
Per quanto riguarda il programma 4, interventi per soggetti a rischio di inclusione sociale, il

nostro intervento oltre all’Amministrazione comunale vede anche le associazioni coinvolte, in
questo caso per esempio sosteniamo il Banco alimentare e l’Associazione OSRAM che sostiene e
consegna pasti a domicilio per famiglie in difficoltà. Gli alimenti.
Interventi per le famiglie. Qui il contributo che diamo è operare con gli enti per il contenimento

delle tariffe di vario tipo delle utenze familiari per quelle famiglie che sono in difficoltà, agevolare
le tariffe di asporto rifiuti per esempio, esenzione ai servizi di prima necessità in favore di famiglie
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in disagio economico, sostenere, erogare contributi a nuclei familiari che sono in difficoltà
economica.
Interventi per il diritto alla casa. Anche in questo caso abbiamo il rinnovo della modalità di

assegnare gli alloggi dell’ATER, noi adesso abbiamo quaranta domande che sono pervenute per gli
alloggi popolari, quindi i nostri uffici stanno valutando queste domande per la locazione abitativa.
Una grossa partita di impegno economico è quella che riguarda i servizi sociali in collaborazione
con la ULSS. Voi sapete che noi abbiamo delegato all’ULSS la gestione dei servizi sociali, quindi
la disabilità e la salute mentale sono tutti servizi affidati all’ULSS. Altra attività che facciamo è
collaborare con tutte le associazioni, quindi le associazioni di volontariato del nostro territorio... il
Sindaco mi ricorda, io volevo dare una cifra più complessiva, ma il contributo che a noi viene
richiesto, la quota pro capite per la gestione dei servizi sociali per quest’anno l’ULSS ci chiede uno
0,50 di aumento pro capite, quindi avremo un sostegno ulteriore da dare all’ULSS. Teniamo conto
che all’ULSS noi forniamo una somma annuale di circa 400 mila euro per la gestione dei servizi
sociali. Con le associazioni del territorio operiamo e diamo dei contributi, abbiamo delle
associazioni di disabili, abbiamo delle associazioni che si occupano di autismo e a queste
associazioni viene dato non solo un sostegno per la loro attività e per il percorso di autonomia che
fanno con i ragazzi disabili, ma anche dei sostegni di tipo economico.
Prima il Sindaco ha evidenziato la necessità di mantenere i medici di base sul nostro territorio e

gli ambulatori, c’è questa stretta attenzione con l’ULSS, perché vengono mantenuti non solo tutti i
servizi del distretto ma anche gli ambulatori periferici. Noi abbiamo quattro ambulatori di medici
di base, oltre alla medicina di gruppo a San Cipriano, quindi Biancade a Roncade e con
l’assegnazione gratuita degli ambulatori per favorire la presenza di un medico di Ca’ Tron e
Musestre.
L’altro ambito di intervento è il lavoro. Per fortuna in questo momento la situazione lavorativa

sta un po’ migliorando, la domanda di persone in cerca di lavoro è leggermente contenuta, non è
assolutamente risolta, ma vediamo che tutto sommato il nostro Spazio lavoro, servizio presente sul
nostro territorio che tutti i lunedì riceve le persone per aiutarle nella ricerca attiva del lavoro, per
definire il loro curriculum, per creare un collegamento fra domanda e offerta, quindi stanno
censendo tutte le ditte e attività sia produttive che ricettive del nostro territorio in modo da poter
collocare domanda e offerta, quindi la domanda di persona in cerca di lavoro soprattutto per
quelle professionalità meno competenti, con meno richieste e che hanno più difficoltà di trovare
collocazione lavorativa. Quindi questo Spazio lavoro sta facendo questo lavoro importante. Un
altro progetto che facciamo in associazione con altri ventotto Comuni è il Patto territoriale per il
lavoro. È la ricerca di finanziamenti europei per poter attivare progetti di accompagnamento al
lavoro per persone fragili, per persone con difficoltà alla ricerca del lavoro.
Io avrei finito, dopo eventualmente sono a disposizione per le domande.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Per completare l’esposizione e prima di passare la parola ai
signori consiglieri, in ordine, anche questa l’avevamo vista in commissione, alla verifica della
quantità e qualità delle aree edificabili da destinare a residenza e attività produttive e terziarie da
cedere in diritto di proprietà o diritto di superficie, non vi sono delle modifiche, come vi dicevamo.
Diamo atto che per l’anno 2020 non sono state individuate aree da cedere in ambito San Cipriano
e collegato all’aggiornamento San Cipriano, Vallio dove invece risulta l’area da cedere in diritto
di proprietà. È in piedi il ragionamento con l’ATER, che però in questa fase è concentrato sulla
sistemazione dei canoni locativi ai vari assegnatari, quindi alla modifica che avevamo chiesto a
nostra volta come Consiglio comunale del regolamento per l’assegnazione delle case popolari, non
c’è ancora dato riscontro circa quella richiesta di trasferire la potenzialità edificatoria prevista in
origine a Vallio in quel di San Cipriano. È una permuta che devono stimare, sostanzialmente siamo
a livelli di equivalenza, però non abbiamo ancora la formalizzazione della richiesta da parte
dell’ATER in questo senso, quindi andiamo a reiterare con cadenza almeno trimestrale.
Do ora la parola ai signori consiglieri. Prego, consigliere Lovisetto.”
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Consigliere LOVISETTO Marco (Lista civica Facciamo Strada-Lega Roncade): “Parto con
il punto 3, l’adeguamento come si vuol far passare un aumento di un’aliquota secondo me è un bel
dire, ma non fa bel vedere o bel guadagnare per varie imprese. Praticamente l’aumento secondo
me è sempre sbagliato, specialmente di questi tempi sia di poco o di tanto è sempre un segnale
negativo per conto mio. Poi vedo che non si è mai parlato, forse non mi sono reso conto, o forse
non ho letto, perché qualcuno ha detto che non abbiamo letto, sicuramente non ho letto tutto, però
una parte l’ho letta, non si è mai parlato di aziende perché, se non c’è lavoro, possiamo mettere in
preventivo di fare tutte le piste ciclabili, tutto il turismo che vogliamo che non so cosa vengano a
vedere qui a Roncade tutte queste persone che vogliamo far venire per queste nuove strade che
vogliamo realizzare. Secondo me è importante curare un po’ di più le attività produttive, dare degli
sgravi fiscali, perché, se perdiamo anche queste poche che ci sono rimaste qui sul territorio,
secondo me non ci servirebbero tanto tutte le altre cose.
Detto questo, vorrei fare tre domande ai vari assessori, poi chi di competenza mi darà la

risposta. Per quanto riguarda la fauna cosa si sta facendo, perché vorrei capire nello specifico, e
chi lo sta facendo e a che scopo, se sono state coinvolte anche le varie associazioni o qualche
associazione locale. Qui ne abbiamo di associazioni che se ne intendono di queste cose qua.
Per quanto riguarda Vallio vorrei capire chi era il soggetto privato che andava a realizzare

l’opera e in cambio di cosa. Sempre riguardante alle infrastrutture proporrei, come ho sempre
detto, di creare una commissione ad hoc di persone competenti prima del rilascio della
certificazione di corretta posa in opera di tutto quello che si andrà a fare: strade, illuminazioni,
marciapiedi, asfaltature, perché mi sembra che non si sia tanto guardato ultimamente a queste
piccole cose che vengono subito manutentate dopo averle appena fatte sul territorio. Sono cosa
secondo me importanti, perché ci sono ditte che si inventano di fare dei lavori, perché prendono il
lavoro a ribasso e poi fanno dei lavori precari e subito dopo bisogna manutentarli.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Due cose. In ordine agli aumenti, gli aumenti non piacciono mai
a nessuno; chiaramente, quando si toglie qualcosa che spettava prima, quando si toglie, si deve
anche dare. Lo Stato invece toglie e dice “arrangiatevi voi”. Noi abbiamo una programmazione
che deve essere garantita almeno su base triennale e naturalmente, quando chiediamo, restituiamo.
Gli aumenti, quando sono minimi e vengono restituiti in termini di servizi in misura maggiore
rispetto all’esborso, non penalizzano la comunità, sia essa impresa sia essa famiglia, ma anzi sono
un qualcosa di più, perché il Comune quando va in avanzo, come vanno in avanzo i Comuni del
Trevigiano, restituiscono anche in termini di lavori di opere pubbliche. Quindi nessuno accantona,
nessuno tiene fermo. Anzi, abbiamo fatto anche una battaglia per lo sblocco degli avanzi. Quindi
ripeto, quello che si dà in termini di cittadini, contributi e tasse viene restituito in termini di opere,
lavori e servizi. Non è qualcosa che si trattiene o va a chiudere debiti altrui. Questo quando
l’Amministrazione può operare sulle risorse che ha a propria disposizione. Su quelle dello Stato e
su quelle che preleva lui non possiamo farci niente. Se non prelevasse su quelle di spettanza del
Comune, non ci sarebbero questi tipi di problemi, si potrebbe addirittura azzerare questo tipo di
imposizione, fermo restando che l’entrata deve entrare ovviamente da altre fonti.
È chiaro che l’adeguamento di un’imposta che è stabilita dal 2013 e in misura così minima

serve soltanto a garantire quello che era già in previsione, perché non aggiunge nulla a quanto
avevamo già messo in bilancio lo scorso anno come previsione per il 2020 e il 2021.
La possibilità di fare degli investimenti dà possibilità di lavoro alle aziende, perché sono

d’accordo con lei: le aziende rimangono sul territorio, possono operare, possono assumere, se
hanno commesse, se qualcuno le fa. Il fatto che molte imprese, anche artigiane, di cui è ricchissimo
il nostro territorio, abbiano penato tanto è stato anche perché non le hanno fatte lavorare e i primi
che sono stati fermati, perché fanno bancomat per lo Stato, sono stati proprio i Comuni. Li
abbiamo visti precipitare gli investimenti dopo il 2009. Lei se lo ricorderà, perché era in Consiglio.
Avevamo anche lo spaccato netto di quanto diminuiva l’apporto che dava il Comune
all’effettuazione di una spesa in conto capitale che serve anche alle imprese, perché poi i lavori, gli
investimenti li fanno le imprese non altri. Quindi il modo migliore per aiutare l’impresa, così come
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per aiutare i lavoratori è garantire quel diritto fondamentale scritto all’articolo 1 della
Costituzione, che è un diritto ma è anche un dovere, la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro
e il lavoro si deve dare. Gli sgravi fiscali che possono essere previsti per incentivare le nuove
attività, l’abbiamo anche nel programma, li andiamo a studiare sulla base della nuova normativa
in fatto di IMU e TASI, perché sicuramente vogliamo dare un segnale positivo anche in questo
senso. Come ripeto, l’attenzione alle attività produttive c’è sempre stata, primo, nel pagare le
fatture regolarmente. Noi non siamo lo Stato che paga in ritardo, noi paghiamo – e nei rendiconti
viene attestato – con anticipo. Lo ricordavo qualche Consiglio comunale fa in sede di rendiconto e
voi non eravate ancora in Consiglio, ma ricordavo che delle volte abbiamo le imprese che ci
chiamavano per dire “pagateci il mese successivo”, perché dopo ovviamente ognuno fa i conti
sulla base del proprio budget e ha le sue proiezioni, ma sulle fatture, e non è più quindi fattibile
con il meccanismo della fattura elettronica. Noi andiamo a pagare sempre anticipatamente rispetto
alla scadenza. Anche questa è una forma, oltre che di rispetto per chi lavora, di possibilità di
programmarsi ulteriori investimenti e ulteriore attività produttiva. Laddove i Comuni lavorano in
questo ambito di area vasta, ecco il perché delle intese programmatiche di area che servono per
realizzare piste ciclabili che non hanno un’utilità legata esclusivamente al turismo, anche al
turismo perché il turismo, con la cosiddetta mobilità lenta, è in aumento: abbiamo dati in questo
senso oggettivi e si ha da arrivare dal Piave alla laguna e viceversa.
Cosa c’è da vedere. Non è proprio vero che a Roncade non c’è niente da vedere. È riduttivo

rispetto alla nostra realtà, anche perché chi frequenta le nostre comunità per un turismo diverso, il
turismo dei centri minori è in aumento e si sa, l’abbiamo visto dalle presenze proprio oggettive,
perché sono dati che vengono certificati. Certo, non ci sono molti pernottamenti, a maggior
ragione è un turismo che può essere sviluppato attraverso le piste ciclabili, i percorsi ambientali,
ma poi serve alla comunità che vive il paese.
Stiamo parlando di migliorare l’ambiente, non basta passare dalle macchine a benzina o a

gasolio alle macchine elettriche, per le quali ci saranno ovviamente anche interventi in questo
senso di facilitazione, ma serve anche utilizzare la bicicletta di più, però va fatto in sicurezza e
quindi servono dei percorsi ambientali e dei percorsi ciclopedonali che ci consentano di far
dialogare le frazioni e il capoluogo tra di loro e di collegarsi anche con gli altri comuni, tipo i
ragionamenti che si stanno facendo con i Comuni di Casale e Silea e con la Provincia. Anche di
questo abbiamo parlato oggi pomeriggio, perché dobbiamo trovare la modalità per dare l’incarico
tutti i tre Comuni, i quattro soggetti comunque perché interveniamo su strada provinciale, e
realizzare un collegamento che consenta di andare da Roncade a Silea e da Roncade a Casale in
modo sicuro. È il modo migliore di vivere per tutti quanti. Quindi le piste ciclabili non sono
qualcosa di negativo, anzi a San Cipriano, finita quella su via Longhin, parte quella per via
Marconi che aiuta anche la comunità di Musestre e anche la nonna o il nonno che non hanno più la
patente a piedi o in bicicletta, per anche un breve tratto, hanno la possibilità di uscire di casa e le
persone più giovani possono farla in bicicletta e lasciare la macchina a casa. È un contributo
ulteriore che si dà al miglioramento della qualità dell’aria oltre che alla salute, perché una delle
prime cose che viene detta è “andate di più, per quanto possibile, a piedi e in bicicletta”. Quindi
non è negativo. Oltretutto si fanno lavorare delle imprese, perché piste ciclabili vengono costruite,
vengono realizzate; ci sono interventi sulla pubblica illuminazione. Approfittiamo della
realizzazione di piste ciclabili anche per incrementare la pubblica illuminazione, discorso che si
faceva relativamente ai cavalcavia. Da cosa nasce cosa, gli investimenti ne generano degli altri, è
la tesaurizzazione ferma, bloccata che non può generare ricchezza ulteriore. Quindi lo trovo un
fatto assolutamente positivo.
Sul controllo dei lavori chiaro che i lavori comunali li controlla il dirigente del Comune, sui

lavori comunali viene data fideiussione, su quelli del privato vengono fatte le riserve laddove non
vengono eseguite correttamente, su quelli della Provincia lo stesso, abbiamo avuto uno scambio di
battute anche qui oggi sul fatto che i Comuni collaborano, però quando i cittadini fanno presenti
delle situazioni, delle segnalazioni, queste vengono inoltrate all’ente Provincia. Se la competenza è
sua, è sua. Quindi lavorare in sintonia va benissimo, collaborare va benissimo, i lavori vanno fatti
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bene. Laddove non vengono fatti bene, vengono ovviamente contestati o non pagati. Ci sono dei
contenziosi che ci hanno visto vincitori, proprio perché le contestazioni si fanno.
Dopo c’è un altro discorso che abbiamo fatto per esempio la settimana scorsa con Piave servizi,

venerdì scorso, quando operano loro i tagli, ma abbiamo visto anche stamattina a Biancade, la
rotonda, l’intervento su strada provinciale, questo non è stato fatto dal Piave servizi, però abbiamo
visto su un intervento asfaltato, sistemato apposta, il rappezzo sopra. Stessa cosa l’abbiamo con i
tagli alle volte di Piave servizi. Ovviamente ci risponde, nel caso di Piave servizi, guardate che, se
la condotta si è ammalorata e abbiamo l’intervento urgente di riparazione, lo dobbiamo fare.
Quindi nelle asfaltature programmate noi prima di tutto attraverso una Conferenza di servizi
convochiamo tutti gli enti, chiediamo se hanno dei lavori da fare in modo che, una volta che sono
programmati, la stessa cosa vale con le nostre strade che andremo ad asfaltare, cerchiamo di
allinearci con Piave servizi. Ma lì abbiamo una struttura di trentanove Comuni, investimenti per 66
milioni di euro da fare in quattro anni, quindi sono 16, 16,5 all’anno, li deve ripartire fra i Comuni,
ognuno dei Sindaci ha fatto la propria lista della spesa, vanno inseriti, però è chiaro che quindi
anche le asfaltature nostre andranno di conseguenza. Certo rispetto al passato non potremo andare
più ad asfaltare con un intervento che magari preveda anche il ripristino del cassonetto, se non
siamo sicuri che i sottoservizi sono a posto, come abbiamo fatto qui o come abbiamo fatto in piazza
Primo Maggio. Si deve essere certi che, una volta fatto il lavoro, è fatto e chiuso il discorso. I
sottoservizi devono essere sistemati. Sulle rotture improvvise purtroppo non possiamo fare
diversamente. Il gas e l’acqua purtroppo hanno ancora questo tipo di presenza, quindi c’è il rischio
di perdite e c’è il rischio quindi di dover intervenire necessariamente, ma laddove si riesce a
programmare e quindi è importante per gli enti avere la possibilità di effettuare una
programmazione con risorse certe. Ed ecco qui, per cui quello che avevo previsto in bilancio
l’anno scorso deve entrare tutto, allora si può fare. Ma, se chiediamo un sacrificio di cinque, dieci,
quindici, 20,00 euro all’anno, perché di questo stiamo parlando, perché, se qualcuno dice qualcosa
sull’adeguamento, io dico fatevi due conti: sono 0,05 per cento con gli scaglioni. Quindi neanche
l’ISTAT a momenti, perché erano ferme dal 2013. È come quando avevano introdotto, se ricorda, la
riduzione sulle carte di identità - che poi invece con la carta di identità elettronica hanno preso
quattro volte tanto -, da 10,00 a 5,00 euro. Le persone nemmeno se ne sono accorte, però – e lei lo
ricorda perché era il famoso anno 2010 – per noi 10 mila euro all’anno in meno. Qui abbiamo la
certezza di avere le entrate rispetto alle previsioni e abbiamo uno sguardo positivo, perché, come
avrà sicuramente letto nel DUP, nello scenario degli investimenti qui, avendo delle eccellenze che
operano con l’export e lavorano molto con l’export, abbiamo delle garanzie di continuità nelle
attività lavorative e delle richieste di varianti anche urbanistiche che si andranno a proporre al
Consiglio comunale per l’ampliamento dell’attività delle imprese, che significa far lavorare altre
persone, che significa generare ricchezza sul territorio. Se come beneficio pubblico arrivano anche
delle piste ciclabili, credo sia fondamentale.
Il tutto avviene in assoluta trasparenza, il tutto avviene con il controllo da parte di tutti, in

primis del Consiglio comunale. Quindi non ci sono scambi, accordi, baratti, eccetera. Non
appartengono a questa Amministrazione e a questa comunità, e tutto ciò che viene previsto come
beneficio pubblico trova il suo fondamento nelle leggi regionali in materia di accordi
pubblico/privato.
Per Vallio bisogna che mi rifai la domanda, perché non ho capito.

(Interventi fuori microfono)

Quale soggetto privato e a quale pista ciclabile si sta riferendo?

(Interventi fuori microfono)

Quando si scrive per apporto di capitale privato, si mette la copertura finanziaria con un
accordo che potrebbe essere quello della Mosole. Non è necessario, però, coprire con quel tipo di
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investimento, a bilancio si può mettere, poi si può decidere se effettuarlo attraverso
quell’investimento oppure quell’apporto, ma lei ha esperienze di questo genere di lavori, viene
destinato ad altre opere e si opera con fondi propri di bilancio per esempio con applicazione di
avanzo di amministrazione. Quindi non è stato ancora individuato il privato che porterà e se
porterà. Potremmo anche decidere di farlo con finanziamenti propri. La copertura a bilancio
intanto la diamo, perché, se abbiamo dei crediti, ovviamente andremo a chiederli. Lei ricorda
meglio di me che la legge regionale prevede opere, gli accordi sono per la realizzazione di opere,
non per la monetizzazione.
Per la fauna, a lei, assessore.”

Assessore BIASETTO Daniele: “Circa all’inizio di quest’anno un’associazione del posto che
si chiama Barbasso, che oltre ad essere un’associazione è un’azienda che lavora in ambito
ambientale, però questi fanno anche del volontariato, a titolo volontaristico mi hanno chiesto se
era possibile metterli in contatto con la Cattolica, perché volevano fare uno studio sulla
salvaguardia, all’inizio erano dei barbagianni, nel territorio di Ca’ Tron, tra i boschi, eccetera.
Abbiamo fatto questo incontro, a Cattolica è andata più che bene questa roba, e hanno iniziato uno
studio. Però, mentre stavano facendo questa cosa, hanno scoperto che ci sono molte specie, fra
l’altro di una certa rarità che si trovano sul territorio e all’inizio sono rimasti anche loro un po’
stupiti dal fatto che in mezzo anche a quei vigneti ci fossero degli animali che difficilmente
potevano vivere in quelle condizioni e là probabilmente è un discorso di biotrattamenti, eccetera.
Comunque è stato fatto un incontro venerdì scorso, che avevamo pubblicizzato sia sul sito che su

WhatsApp dal Comune a Ca’ Tron, dove questi ci hanno spiegato i risultati finora ottenuti. Loro
stanno continuando a lavorare e questo progetto loro vorrebbero, per quanto riguarda la fauna,
allargarlo a tutto il territorio. Anche loro dicevano che si può trovare una collaborazione con altre
associazioni, adesso abbiamo avuto i primi risultati, le prime idee ed è anche loro idea provare a
fare qualche incontro con qualche associazione per poter cercare di ampliare e di aiutarsi
reciprocamente a portare avanti questo progetto.
Interessante il fatto che, se noi, facendo uno studio della fauna e anche della flora, riusciamo a

capire cosa in realtà abbiamo sui nostri territori, in base a quello possiamo anche agire sul da
farsi.”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Prometto
che sarò molto veloce. Intanto un’informazione. Vedo che a pagina 56 voi parlate di una sala
polivalente di circa trecento posti, una curiosità, vorrei capire di che cosa si tratta, si parla del
centro di Roncade e a cosa si riferisce. Questa è la prima cosa.
La seconda è una cosa sulla quale mi risponderete sicuramente che l’avete già detto, ma io non

c’ero: quando ci saranno documenti così ricchi come questo che mi sono scaricata, di
centocinquanta pagine, è possibile richiedere al Comune di averne una copia?
L’ultima cosa che chiedo, questa è tecnica. Mi rivolgo all’assessore Crosato che ha parlato

delle varie attività che vengono realizzate da Roncade, siamo freschi dell’attività svolta domenica,
sabato, eccetera, mi chiedo il mercatino di sabato, per esempio, mi sembra di vedere un po’ di
stanca in tutte queste attività, iniziative, ci vorrebbe qualcosa di nuovo, qualcosa di frizzante.
Proprio il centro di Roncade adesso ho visto che c’è anche un nuovo ambiente, una cicchetteria
che si è aperta, quindi c’è chi vuole mettersi in gioco, troviamo il modo di far sì che ci sia un po’ di
più… in altre località vedo qualcosa di più. Al di là della sagra degli osei, dello storico, magari
qualche novità.”

Assessore CROSATO Loredana: “Rispondo subito parlando del mercatino del sabato. Il
mercatino del sabato è una richiesta da parte chiamiamo pure degli antiquari di Roncade,
possiamo dire così, che un po’ per disperazione li ho accontentati, perché il mercatino parte, se l’è
preso, quindi ringrazio la Pro Loco di questo che se ne è fatto carico per dare la possibilità di farlo
ripartire.
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La Pro Loco è stata chiara su questo punto, quindi mi avvalgo della voce del presidente in
questo caso, si prova a rifare il mercatino dell’antiquariato, perché il mercatino dell’antiquariato
esisteva, gestito dall’ex ACER, che non esiste più da tanti anni, perché purtroppo la realtà dei
commercianti roncadesi non si sono mai trovati d’accordo, non sono mai riusciti a portare avanti
questa associazione. Ora, dopo tanti incontri e più volte sollecitati, sembra che si stiano
accordando, ma lo dico a bassa voce, perché già tra di loro adesso c’è qualche piccola
controversia. Quindi quel mercatino è stato dato loro supporto per dare un po’ di vitalità anche al
sottoportico, perché, secondo loro, poteva ripartire. La volontà dell’Amministrazione comunale è
stata “diamoci la possibilità un anno di provare un anno, cinque o sei edizioni”, ovviamente
puntando sul fatto che non ci fossero più quelle baggianate o svuota-cantine di quello che c’era
negli anni precedenti.
Devo dire che la signora che se ne sta un po’ occupando si è presa questo carico di controllare

che non ci siano il di più, il tutto “svuoto la casa e porto lì”, perché veramente abbiamo visto nel
tempo delle cose indecenti. Questo a loro basta, a noi ente e alla Pro Loco anche no, e glielo
abbiamo già detto. Quindi questo era il tentativo. Gliel’abbiamo concesso per due o tre volte nella
primavera scorsa e adesso, se deve essere portato avanti, deve essere rivisto completamente e di
questo sono già stati avvisati.
La stessa cosa vale un po’ per gli altri mercatini, ma mi riferisco e prendo un po’ anche spunto

da quello che diceva il consigliere Lovisetto, mi riferisco anche alla Fiera dell’artigianato che di
artigianato non ha più niente. Quindi ringrazio sempre la Pro Loco che si occupa di questa cosa,
però queste cose vanno riviste insieme alle associazioni di categoria, perché non si può fare carico
un’associazione. L’associazione le porta avanti, però, quando tu mandi inviti a partecipare a tanti
artigiani o inviti i commercianti e questi non si presentano o non tengono neanche aperto il negozio
nella giornata dove c’è un sacco di gente che viene, questo agli organizzatori in primis svilisce e fa
passare la voglia di fare qualcosa, dopo di che ovviamente tutto è migliorabile e di conseguenza
questo sarà oggetto anche di discussione nella Consulta delle attività produttive che prima magari
parlando non ho neanche citato, però vorrei che ci fosse l’impegno da parte degli esercenti.
Domenica c’era un sacco di gente, se vi dico l’ultima cosa che mi ha detto un esercente, lo posso
dire in Consiglio comunale, mi ha detto che gli espositori se ne dovevano andare alle cinque del
pomeriggio, perché lui lavora solo la sera dalle 19,00 alle 21,00. Io adesso mi chiedo, premetto che
domenica a mezzogiorno questo esercente ha tenuto chiuso, quindi perdonate lo sfogo, però delle
volte queste cose veramente ti dicono: ma questi abitano a Roncade? Perché la gente che viene da
fuori valuta quello che si fa a Roncade come un livello superiore, per noi da tanto tempo che lo
facciamo è diventata consuetudine e quindi da rinnovare. Su questo non ci piove. Trovate tutta la
mia approvazione. Però vorrei che ci fosse anche la consapevolezza di chi c’è nel territorio di
tenere aperto in quei giorni, perché vedere qualche vetrina abbassata o chiusa completamente fa
passare anche la voglia di fare qualcosa.
Comunque al consigliere Lovisetto, la presenza alla Consulta delle attività produttive che sarà

prossima, ormai all’inizio del 2020 tutte queste cose verranno affrontate. Non so se ho risposto o se
c’era altro.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Vorrei aggiungere che una delle attività che svolge, attraverso i
propri uffici, l’Amministrazione comunale, qui si punta sulla semplificazione degli iter burocratici
per l’effettuazione, le nuove aperture. Quindi non solo l’Amministrazione è presente
all’inaugurazione, anche se qualcuno non lo sa o fa finta di non ricordarsene, ma prima ancora c’è
un lavoro di predisposizione affinché le aperture ci possano essere e chi può aprire apra con la
certezza di mantenere aperto, di non incorrere in sanzioni di sorta e quindi eravamo certi
dell’apertura, perché programmata, concordata e via dicendo ed eravamo anche coscienti
dell’opportunità che si offriva in più a quella parte del centro, che adesso finalmente ha ripreso
vita e con orari anche tali da indurre le persone a poter stare fuori più a lungo possibile, comunque
più a lungo di quanto non stavano in precedenza. Gli eventi e le manifestazioni servono anche a
mantenere la coesione tra le famiglie. La parte più bella è stata proprio trovare bambini, ragazzi
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che hanno partecipato in numero molto ampio anche domenica scorsa. Anche se il mercatino di
Natale è il mercatino di Natale, così come Natale è sempre il 25 dicembre, si può fare sempre di
più e sempre meglio, si cerca di cambiare ogni anno, si è aperti a nuove proposte e vorrei in questo
modo anche ringraziare ed elogiare i volontari che si sono dati da fare, anche nelle giornate
precedenti. I leoni da tastiera non hanno mai costruito nulla, le persone che si danno da fare con le
mani, con la testa, partecipando agli incontri e lavorando nelle giornate danno la possibilità a una
comunità di vivere una domenica diversa. Poi chiaramente ognuno è libero di andare, ce ne sono in
tutte le realtà, ma anche da tante altre realtà, e ne abbiamo avuto riprova anche domenica scorsa,
vengono nel nostro territorio.
Si può sempre migliorare, alle proposte siamo aperti, però ci vuole anche – come ricordava

l’assessore – l’impegno delle persone. E il tenere fede anche agli impegni che si sono presi, perché,
quando si dice “vengo, faccio”, dopo si deve fare e non dare buca all’ultimo costringendo a dei
ripieghi dell’ultimo momento. Dopo di che è sempre importante introdurre elementi di novità,
perché così si dà motivo per ritornare spesso anche sul territorio di Roncade.
Assessore Baesse, a lei la parola.”

Assessore BAESSE Antonio: “Circa il discorso della sala con i trecento posti era un’istanza
nata durante la campagna elettorale ancora e sono state fatte delle valutazioni in quest’ottica, si è
valutata nella necessità di una sala per trecento posti per riuscire a garantire alle varie
associazioni per dare un luogo ad un bacino di utenza per usufruire delle attività teatrali piuttosto
che concerti musicali. Questo è stato valutato in questo modo qui, non è neanche un progetto
preliminare, è un pensiero, c’è una fattibilità che sta portando alla nascita di un pensiero, perché
ovviamente non è un intervento di piccolo conto. Inizialmente si è valutata la possibilità di
trasformare l’aula magna delle scuole medie, che cento posti li tiene e li tiene come aula magna.
Anzi tiene cento posti come sala e come aula magna può essere utilizzata all’interno della scuola,
oltre i cento posti per l’attività di aula magna. Il vantaggio era di avere un polo lì che, oltre ad
essere un polo sportivo e scolastico, si dava anche disponibilità di una sala da trecento posti che
avrebbe collegato a quel punto le due scuole. Questo però dal punto di vista meramente tecnico e
architettonico significa innestarsi su una realtà esistente, inevitabilmente demolirla e adeguarla e
produrre una spesa che probabilmente non avrebbe giustificato l’intervento che sicuramente non
avrebbe prodotto neanche un intervento. Intanto avrebbe dato delle interruzioni alla scuola o,
meglio, avrebbe necessitato di un tipo di cantiere particolare per non interromperla. Per cui poi
c’è stato un momento in cui ci sta, ma con una struttura molto avveniristica di fronte al municipio
nella piazza di fronte al municipio per trasformarla, era una delle opzioni, facendo una valutazione
sempre a titolo di fattibilità significava fare una struttura a sbalzo. Poteva essere anche
interessante da un punto di vista architettonico, però diciamo che siamo più orientati su qualcosa
che vada a implementare la biblioteca esistente, il Centro giovani con una razionalizzazione della
distribuzione del Centro giovani andando a innestarsi nell’area più o meno, sempre a livello di
studi di fattibilità quello che è l’attuale ingresso della biblioteca, che nella mia memoria, perché ho
frequentato proprio quella scuola elementare, rimane un ingresso posteriore, perché l’ingresso del
Centro giovani è di là e va pensato anche a livello di antincendio e vanno aggiornate alcune
soluzioni, a quel punto in quell’area si potrebbe integrare la soluzione per andare a collegarsi,
perché il mondo sta diventando un sistema di reti, soprattutto quando si tenta di fare una rete tra
discipline diverse. Per cui la biblioteca dovrebbe diventare un polo non solo destinato alla
biblioteca, ma anche – passatemi il termine banale – come Infopoint e anche come occasione di
diventare un perno proprio per come è distribuita. Noi continuiamo a ragionare sul fatto che il
centro del paese sia via Roma, il paese si sta sviluppando, si è sviluppato negli ultimi anni in una
direzione est, per cui via Roma, biblioteca, dopo di che il polo scolastico e vediamo che
l’edificazione prosegue lungo via San Rocco. È opportuno cominciare a gettare le basi per una
centralità diversa, per cui al di là del salotto buono, perdonatemi questo termine un po’ ambizioso,
che è in via Roma, è corretto secondo noi gestire lungo un percorso che sia anche tutelato, per cui
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via Roma, biblioteca che faccia da perno, andare a sistemare via dall’Acqua per poter permettere
una comunicazione con il polo scolastico.
L’ex sede privata al momento non ce la vendono, è stata una delle valutazioni perché

ovviamente… no, è un’alienazione ancora dolorosa per il paese di Roncade, al di là di tutto, senza
voler far polemiche. Per cui è chiaro che quella è stata una grande occasione che è stata utilizzata
con altre finalità. Tutti forse un po’ la rimpiangiamo.
Invece mi permetto un piccolissimo appunto sul fatto che a Roncade non ci sia niente da vedere,

perché, se non c’è niente da vedere, il mio Assessorato non vale niente, almeno quello alle piste
ciclabili. Se vuole andare a vedere un Paris Bordone, può andare a Biancade che è aperto al
pubblico e costa zero, negli orari in cui la perpetua apre, che tendenzialmente continua ad aprire
tutto il giorno. Diversamente, nella migliore delle ipotesi, può prendere un aereo, prenotare una
camera a Londra e andare alla National Gallery. Se vuole vedere l’unico ciclo affrescato dal
Brusaferro su un soffitto può andare comodamente in chiesa a Roncade, che ha orari solo mattutini
però. Allo stesso modo il ciclo settecentesco decorativo della chiesa di Roncade è unico nel suo
genere, non perché il sottoscritto ne sia particolarmente innamorato, ma perché ha dei concetti
semantici che gettano nuova luce sul Settecento, oltre ad avere la bellezza di tredici pale più altre,
arriviamo a ventisei più o meno dipinti, che per una chiesa di campagna, neanche sovvenzionata
dai Giustiniani che non avevano il patronato, è un’eccellenza. Compreso il fatto che consta della
bellezza di sette altari marmorei che un restauratore è venuto a dire è impressionante che ci siano
sette altari marmorei, ed è il restauratore del Duomo. Il castello, ce ne sono due di ville castello in
tutto il mondo: una qui e una a Battaglia Terme che è il castello del Catajo. Dopo di che la
chiesetta di castello conserva all’interno un ciclo probabilmente della fine del Trecento, che si sta
indagando. Musestre conserva la cosiddetta torre di Everardo, perché è l’ultima risultanza di un
castello in cui Sigismondo del Friuli fece testamento, ci fa pensare quindi che molto probabilmente
il castello di Musestre era basilare per quello che diventerà poi il regno dei Longobardi. Infine
teniamo l’ultimo tracciato della Claudia Augusta. Infine un paesaggio a cui noi siamo abituati, ma
che è un paesaggio trasformato non solo dall’uomo, antropizzandolo, ma dal Piave che molto
spesso lo ha ritrasformato; noi abbiamo dimostrato di riadeguarci, dopo di che l’abbiamo
bonificato dando vita a quello che è vero che tristemente noi vediamo solo delle cortine di case, mi
sono un po’ vergognato con il soprintendente dicendogli che dietro a queste case è meraviglioso,
però il nostro paesaggio è la nostra forza, quindi questa Amministrazione si impegnerà proprio nel
far risaltare tutte queste cose da vedere.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Prego, consigliere Silvestri.”

Consigliere SILVESTRI Roberto (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade):
“Possiamo avere le migliori opere del mondo, ma, se non le pubblicizziamo, non verrà nessuno a
vederle.”

Assessore BAESSE Antonio: “Siamo disponibili al suo supporto, quando vuole.”

Consigliere SILVESTRI Roberto (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Non lo
metto in dubbio, quello che sto dicendo è che il suo Assessorato si starà certamente occupando
anche di pubblicizzarle. Questo intendevo. Tutto qua. Adesso non la prenda a male ogni volta che
prendo la parola nei suoi confronti. Sembra che ce l’abbia con me. Ho fatto una battuta per dire
che il suo Assessorato si occuperà anche di questo, credo sia evidente questa cosa. Questo lo dice il
marketing, non lo dico io. Quindi è una cosa comune e vale anche per lo sport, vale per qualsiasi
roba. Vale anche per il fatto che ci sono magari dei mercatini fatti su territori qui vicino, mi
riferisco a Motta di Livenza che potrebbe essere un esempio, magari qualcuno mi smentirà questa
sera dicendo che non è un esempio buono, calzante, però fanno dei mercatini di Natale dove
riescono ad attrarre moltissimi bambini, moltissime famiglie, di conseguenza i bambini, perché
hanno fatto un percorso particolare proprio per i giovani. Ci siamo incontrati anche con
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l’assessore domenica, dimostrazione è che agli eventi in cui ci sono anche i bambini naturalmente
ci sono anche molti adulti, che tendenzialmente sono i genitori, i nonni, quindi è elemento
attrattivo. Come anche nei concerti, lei saprà molto bene perché se ne occupa anche direttamente e
segue direttamente come maestro del coro, che ci sono delle serate importanti dove si possono
attirare molte persone. Questi sono elementi che secondo me danno un valore aggiunto al Comune,
per dire andiamo oltre alle cose o cerchiamo di ravvivare in maniera diversa anche il paese,
magari prendiamo spunto dal Comune limitrofo di Motta di Livenza che fa un percorso particolare.
Ci sono anche i trenini, c’è anche il trenino che gira per il territorio. Ha una conformazione
territoriale locale diversa. Non dico nulla. Facciamo l’esempio, ne abbiamo discusso negli anni
che furono anche con il Sindaco precedente, dove si discuteva “abbiamo in qualche maniera
deturpato il centro di Roncade con una strada che lo sta tagliando”: se guardiamo le foto storiche,
c’era sicuramente un centro che permetteva di fare cose certamente diverse da questo punto di
vista, quindi magari Motta di Livenza è molto più agevolata da questo punto di vista.
Dall’altro faccio alcune domande sulle discussioni tenute questa sera in merito al DUP. Credo,

leggo dal documento che una delle opere più importanti è quella relativa alla ristrutturazione, alla
creazione forse di una nuova struttura che è quella per San Cipriano, quindi la scuola, però cozza
un po’ o forse non so se abbiamo tenuto conto di. Il ragionamento che faceva prima l’assessore,
cioè la crescita demografica negativa che abbiamo importante nel comune di Roncade come
riusciamo a farla legare tra un’opera da 3,5 milioni di euro, che è sicuramente un investimento
molto importante, rispetto alla crescita demografica che viene a mancare sul territorio? Quindi
cerco di capire se c’è una relazione su questo o facciamo un’opera tanto per? E non credo
naturalmente sia questo l’obiettivo. Però cerco di capire se vale la pena o meno, ed è stato fatto un
calcolo su questo, perché stiamo dicendo diminuisce, vale la pena. Se lo stesso ragionamento lo
proiettiamo su Musestre, Biancade, vale la stessa cosa? Vale la pena di concentrare il tutto e
quindi stiamo ragionando su “ampliamo Roncade per” o i 3,5 milioni di euro li investiamo, di cui
una parte oltretutto li mette il Comune? Quindi cerco di capire questo, perché vorrei capire se
cozza o no rispetto alle opere più importanti che reggono il documento del DUP.
Piazza Longa mi auguro che venga fatta, perché se ne parla da parecchio tempo. Un pezzo di

opera è stata fatta, sicuramente interessante, importante perché è stato completamente
rivoluzionato di fatto, sono state fatte anche delle opere di sottoservizi che mi auguro siano stati
fatti per garantire i prossimi trent’anni, Sindaco, perché sappiamo che mettere mano è un costo,
visto quello che già abbiamo speso per. Non era l’opera onestamente che mi aspettavo, che avevo
visto una decina d’anni fa, quindi quei progetti preventivati e proposti a suo tempo con un pilone,
un percorso d’acqua, una cosa straordinaria con un investimento certamente importante, perché si
parlava – mi ricordo – dell’opera di 2,8 milioni di euro, 3 milioni di euro indicativamente. Non è
quindi il selciato che mi aspettavo, quei porfidi di dieci per dieci, quindici per quindici, molto più
pesanti probabilmente anche perché sono adeguati anche al tipo di macchine, traffico che... ma
cerco di capire se il proseguimento di quell’opera è quel disegno che ho ancora in mente o è
un’opera diversa. Non ho visto in commissione queste opere, quindi mi consenta di fare questo tipo
di domande. E soprattutto, visto che era stato detto che potenzialmente quei sampietroni, visto che
sia molto più grandi, potevano anche essere tolti da quella struttura, e intendo il rifacimento di
piazza Primo Maggio per essere portati eventualmente in via Roma in caso facessimo e visto che
addirittura ce le ritroviamo all’interno del DUP, chiedo se questa è un’evoluzione che possa
portare effettivamente a andremo a togliere e a stravolgere qualcosa che abbiamo appena fatto per
portarlo poi in via Roma e fare qualcosa che è comunque diverso rispetto a quello che avevamo
visto dieci anni fa? Qual è il progetto attuale e quali sono le spese, al di là che mancavano dei
soldi, una parte erano investiti, una parte arrivavano da ex articolo 6, legge regionale e via di
seguito? Quindi cerco di capire qual è la programmazione e se questa avrà un seguito senza
andare a distruggere un’opera che è stata fatta dopo un’attesa decennale.”

SINDACO-PRESIDENTE: “La lettura del nuovo progetto ovviamente dovrà essere fatta
tenendo conto degli adeguamenti necessari, al di là delle norme, perché comunque è passato del
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tempo dall’originario progetto di piazza Longa, ma deve leggersi anche con l’attuale sistemazione
di piazza Primo Maggio. Si parte però dal progetto originario.
Non occorre togliere adesso i sampietrini, casomai si tolgono dove sono rimasti ancora quelli

vecchi più piccoli. Sono però questi sampietrini, che sono stati messi nell’ultimo intervento più
consistenti di una semplice messa in sicurezza, recuperabili per altre zone del territorio. Non è che
andiamo a toglierli da di là per metterli in via Roma, questo è pacifico. Nella scelta dei materiali si
andrà sulla pietra nobile, vedremo di capire quale, in relazione anche ai costi che dovrà avere, ma
in relazione soprattutto alle funzioni e alla progettualità, tenendo conto che si parte dal progetto
originario con i necessari adeguamenti.
La tempistica. Anche qui ne abbiamo discusso con Piave servizi, perché loro devono fare

l’intervento sia per quanto riguarda la condotta fognaria sia per quanto riguarda la condotta
idrica e non l’hanno in previsione nel 2020. Quindi loro mi parlano di 2021. Chiaro che, quando
andremo a fare l’intervento, dovrà essere fatto sinergico, quindi dovremo attrezzarci noi con un
progetto adeguato e quindi immediatamente esecutivo e messo a bando e sia loro con i loro lavori.
Quindi questa sarà un’operazione di concertazione, nei prossimi mesi vedremo come inserire il
tutto, perché sarà l’Assemblea dei sindaci che andrà ad approvare il piano economico-finanziario
del prossimo triennio di Piave servizi. Al momento hanno fatto una ricognizione, quindi le richieste
che i Comuni facevano e naturalmente Roncade ha presentato anche questa. La loro modalità di
azione è interveniamo prima sui casi urgenti, qua a Roncade ne abbiamo a nostra volta, via Boschi
e la provinciale, quindi la strada che va verso Casale dove sono anche intervenuti anche in
prossimità della rotonda, come ben ricorderà, ma poi interverranno anche su via Roma. Quindi la
tempistica che mi è stata prospettata è quella del 2021, quindi ci adegueremo per reperire i
necessari finanziamenti e arrivare a un progetto che sia il più vicino possibile a quello originale,
innescando un processo a suo tempo partecipato. Non vengono, lo ribadisco, però tolti dei
sampietrini appena collocati per metterli dall’altra parte. Quindi quell’operazione è sempre
possibile, perché abbiamo anche qualcosa che ha finalmente un valore e non quello che c’era
prima. Potrà essere fatta successivamente, ma per altre aree. Devo dire che poi accanto a
quell’intervento dovremo pensare anche alla sistemazione di via Piave e di via Montello, che hanno
necessità di adeguamento, quindi vediamo se quello possiamo anticiparlo nel 2020. Quindi
contiamo già di intervenire nell’area. Dobbiamo poi organizzare anche i cantieri in maniera da
arrecare meno disturbo alle attività commerciali e produttive che ci sono. In più dobbiamo tenere
conto dei mercati, perché il mercato ha delle disposizioni che sono legate alla legge regionale,
quindi hanno acquisito determinati diritti mercatali anche nella loro collocazione. Sappiamo che la
normativa è in corso di revisione, quindi non appena avremo anche la possibilità di interfacciarci
con loro per i ragionamenti concernenti il posizionamento, perché anche il mercato di alloggi non
è più il mercato di un tempo sia in termini di frequentazione sia in termini di proposta. Quindi
anche quello dovrà essere rivisto secondo i tempi moderni e le esigenze moderne del commercio.
Posso anticipare per la scuola, a di là del calo demografico e dei dati che noi abbiamo in

proiezione, non c’è nessuna volontà di chiudere plessi presenti sul territorio, perché la scuola
rappresenta anche un fondamentale elemento nell’ambito della comunità in cui la scuola si trova.
Abbiamo già visto che cosa ha significato nel passato aver chiuso la scuola di Vallio. Quindi
abbiamo fatto tutte le valutazioni a suo tempo, perché dobbiamo anche motivare il perché non si
fanno determinate scelte e la Corte dei Conti su questo ha delle richieste ben precise e puntuali. La
scelta dell’Amministrazione è stata quella di intervenire e di valorizzare i plessi dove sono
collocati. La progettualità siamo stati ammessi al finanziamento ma non ancora finanziati, però c’è
libertà nella progettualità, intanto abbiamo inviato uno studio di fattibilità. Non si toglie nulla per
il fatto che ci sono meno bambini, perché anche il modo di fare scuola non è più quello di un
tempo. Ricordava la sua collega anche sulle collocazioni dei banchi, sulle misure, non si fa più
come una volta e quindi realizzare degli spazi pensati diversamente con le nuove visioni che vi sono
sullo star bene a scuola dei bambini, oltre che di chi insegna e sui tempi scuola che non sono più
quelli di un passato, consente con una struttura riqualificata di dare una risposta a questa esigenza
che il territorio pone da tempo. La mettiamo in sicurezza, la adeguiamo e diamo un’offerta diversa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 18-12-2019



Citta' di Roncade

e, nel contempo, apriamo la struttura alla comunità, perché la parte dell’ampliamento, oltre alla
sistemazione della mensa, dà anche la possibilità di realizzare uno spazio polivalente a
disposizione dei cittadini nella frazione di San Cipriano. Quindi non si chiudono le scuole.”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Intanto
aspetto sempre la risposta, se posso venire a ritirare il documento in Segreteria. Solo per sapere.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Sono sempre a disposizione. Nella email di invio, ma forse non
l’ha ricevuta, perché altrimenti se ne ricorderebbe di certo, si precisa che è a disposizione in
Segreteria tutto il materiale. Poi abbiamo sempre detto ai consiglieri comunali che volessero…”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Avevo
visto in visione, non pensavo di poter anche…”

SINDACO-PRESIDENTE: “In visione c’è sempre, perché è anche un obbligo di legge, quindi
c’è sempre, poi in visione anche perché fa parte del materiale per il Consiglio comunale, in più gli
uffici stampano tranquillamente. Sappiamo che quella di consigliere è un’attività di volontariato,
non vogliamo far consumare toner.”

Consigliere CARRETTIN Paola (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Dico
solo una cosa all’assessore Baesse, solo una puntualizzazione. Intanto la ringrazio perché ogni
volta lei ci porta delle informazioni culturali che fanno parte della sua persona, della sua
formazione, ciò non vuol dire però che non ci sia dall’altra parte una pari formazione. A volte mi
sembra che il messaggio che riceviamo sia quello di dire “vi do una lezione di vita, vi spiego e vi
insegno”.
Io sto facendo con i bambini un percorso di formazione sulla cultura veneta già a partire

dall’anno scorso, che erano bambini piccoli di prima, sto continuando e uno dei miei obiettivi è
proprio quello di far conoscere le caratteristiche e valorizzare le realtà del territorio, perché io
amo il mio territorio, perciò un po’ che lei sottolinei che ci sono tutte queste cose, queste ricchezze,
come per dire ve lo dico perché tanto è giusto che siate informati, questo non mi è piaciuto. Glielo
dico senza nessuna polemica.”

Assessore BAESSE Antonio: “Posso rispondere? Scusandomi per il messaggio che è passato,
ma il messaggio non è questo: il messaggio è un po’ diverso. Della serie, se si afferma “non
facciamo il vostro programma perché non c’è nulla da vedere”, io giustifico il fatto che ce n’è da
vedere e, proprio perché credo viviamo uno stesso territorio, mi dispiace che a volte so di avere un
modo brusco, me lo dice sempre anche mia madre, me lo dice sempre anche la mia morosa, per cui
non è una novità…

(Interventi fuori microfono)

Io sono un romanticone, soprattutto quando si tratta…

(Interventi fuori microfono)

È inevitabile che, quando si interviene su questo territorio sia opportuno, mi dispiace di essere
stato molto veemente, però è una cosa… solo questo. Io mi ritengo fortunato sotto tutti i punti di
vista, per cui non ho nulla da insegnare a nessuno, perché quello che ho me lo sono sempre dovuto
meritare a posteriori, per cui mi ritengo fortunato.”

Consigliere SILVESTRI Roberto (Lista civica Facciamo Strada – Lega Roncade): “Vorrei
capire una cosa relativa al DUP, Sindaco, perché ho letto le comunicazioni e deliberazioni adottate
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dalla Giunta comunale, dove al n. 182 del 27/11/2019 leggo che la Giunta approva il Documento
unico di programmazione 2020/22; all’interno di quel documento c’è scritta una cosa che balza
all’occhio, che è la delibera di Giunta, dove viene indicato, vengono richiamate tipicamente le
norme, quindi «articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», si recita che
«gli enti locali ispirano [...] a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, in
riferimento alla dotazione temporale», poi c’è l’articolo 170, decreto legislativo 18 aprile 2000, il
quale recita che «entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio comunale il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni; entro il 5 novembre di
ciascun anno con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione», vorrei chiedere al
segretario se siamo nei tempi o se siamo al di fuori dei tempi rispetto a quello che sta scritto nel
documento.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Ne avevamo parlato anche a luglio, prego.”

Rag. CORNACE Lorena – Responsabile del Settore Finanziario: “Questa Amministrazione è
andata alle elezioni quest’anno, per le Amministrazioni che vanno alle elezioni il 31 luglio non è
più una data valida; è valido, e forse c’è scritto su qualche riga più su o più giù di dove ha letto,
perché a memoria non ricordo bene, o forse non abbiamo riportato tutta la norma che può anche
essere successo, le Amministrazioni che vanno alle elezioni presentano il DUP al Consiglio
comunale insieme alle linee programmatiche che sono state presentate l’ultimo Consiglio, però in
questo Consiglio sono state approvate. Quindi lo presentiamo adesso insieme. Ha trovato la riga?
Dovrebbero essere insieme.”

SINDACO-PRESIDENTE: “Metto in votazione una alla volta”

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il  D.Lgs. 25 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., è stata istituita l’addizionale
comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a norma dell’art. 48, comma 10, della
Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Preso atto che:
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 360/1998, i Comuni, con regolamento-

adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., possono
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui sopra, con
deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;
ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione-

dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
l’art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla-

Legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,
stabilisce che “i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto
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del principio di progressività”.

Richiamati i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.01.2000 con la quale è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, con applicazione
dell'aliquota unica dello 0,2 per cento;
deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 20.11.2000, recepita nella deliberazione
consiliare n. 95 del 19.12.2000, con cui l’aliquota è stata modificata con decorrenza
01.01.2001 nella aliquota unica dello 0,4 per cento;
deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 05.12.2001, recepita nella deliberazione
consiliare n.9 del 30.01.2002, con la quale l’aliquota è stata modificata con decorrenza
01.01.2002 nella aliquota unica dello 0,5 per cento;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20 aprile 2012 con la quale sono state
determinare per l'anno 2012, diverse aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo un criterio di progressività, a norma
del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998.

Rilevato che, successivamente di anno in anno, sono state confermate le aliquote per l’applicazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fissate con deliberazione
consiliare n. 14 del 20 aprile 2012.

Valutato che, con riferimento all’anno 2020, i Comuni che manterranno le medesime aliquote
applicate nel 2019, dovranno stimare una perdita di gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF
dovuta a novità normativa e tributarie introdotte con la Legge 145/2018 e il D.L. 34/2019;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini così come
definiti nel DUP e nel bilancio di previsione 2020-2022, di aumentare le aliquote dell’addizionale
comunale all’IRPEF rispetto a quelle fissate nel 2012 e di approvare pertanto un nuovo
Regolamento in materia ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre
1997 e s.m.i.;

Ritenuto quindi di applicare con decorrenza dal 2020 le seguenti aliquote di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF, da applicarsi in misura progressiva, secondo gli scaglioni di
reddito stabiliti dalla norma statale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

CLASSI DI REDDITO ALIQUOTE VIGENTI ALIQUOTE DAL 2020

da    €           0,00  a  €  15.000,00 0,55 % 0,55 %

da    €  15.000,01  a  €  28.000,00 0,60 % 0,65 %

da    €  28.000,01  a  €  55.000,00 0,65 % 0,70 %

da    €  55.000,01  a  €  75.000,00 0,70 % 0,75 %

oltre €  75.000,00 0,75 % 0,80 %

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 27.11.2019 con la quale sono stati
approvati gli schemi del bilancio di previsione 2020-2022 contenenti una stima di gettito di imposta
da addizionale comunale all’IRPEF, calcolata secondo le nuove aliquote sopra evidenziate, tali da
garantire il pareggio finanziario complessivo e il rispetto degli equilibri di bilancio così come
previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Dato atto che l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio Comunale
l'approvazione dei regolamenti dell'Ente.

Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, il parere favorevole di responsabilità tecnica e contabile espresso dal
responsabile del Settore Finanziario ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Sentita in merito la Commissione Consiliare competente nella seduta dell’11 dicembre 2019;

Con voti n° 12 favorevoli, n° 3 contrari (Lovisetto Marco, Carrettin Paola e Silvestri Roberto) e
nessuno astenuto espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

di determinare per l'anno 2020, le seguenti aliquote di compartecipazione dell’addizionale1.
comunale all’IRPEF, da applicarsi in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito
stabiliti dalla norma statale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

CLASSI DI REDDITO ALIQUOTE DAL 2020

da    €            0,00  a  €  15.000,00 0,55 %

da    €  15.000,01  a  €  28.000,00 0,65 %

da    €  28.000,01  a  €  55.000,00 0,70 %

da    €  55.000,01  a  €  75.000,00 0,75 %

oltre €  75.000,00 0,80 %

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul2.
reddito delle persone fisiche “ allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che l’allegato  regolamento entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 2020;3.

di dare atto che il Revisore Unico dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere4.
ns. prot. n. 0028538 del 09.12.2019;

di abrogare ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.5.

Con voti n° 12 favorevoli, n° 3 contrari (Lovisetto Marco, Carrettin Paola e Silvestri Roberto) e
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nessuno astenuto espressi in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per
poter provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 65 del 07-
11-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE
PERSONE FISICHE. VARIAZIONE ALIQUOTE CON DECORRENZA
DAL 01.01.2020.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  MIORI MARIA TERESA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE. VARIAZIONE ALIQUOTE CON
DECORRENZA DAL 01.01.2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-
12-19

Il Responsabile del
servizio

F.to Cornace
Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici
del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 18-12-2019



Citta' di Roncade

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE. VARIAZIONE ALIQUOTE CON
DECORRENZA DAL 01.01.2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-
12-19

Il Responsabile del
servizio

F.to Cornace
Lorena

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici
del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 75 del 18-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. VARIAZIONE
ALIQUOTE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 17-03-2020 fino al 01-04-2020 con numero di
registrazione 330.

Citta' di Roncade li 17-03-2020 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Citta' di Roncade

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 75 del 18-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. VARIAZIONE
ALIQUOTE CON DECORRENZA DAL 01.01.2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 18-12-2019


