
 

CONSIGLIO COMUNALE DI SILEA – SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2021 

 
La seduta consiliare ha inizio alle ore 19:00. 

 
SINDACO CENDRON: Bene. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, 
benvenuti al Consiglio Comunale, dichiaro aperto la seduta di 
Consiglio Comunale e invito il Segretario ad effettuare l’appello. 
 
APPELLO. 
 
OGGETTO N. 1: COMUNICAZIONI  

 
SINDACO CENDRON: Bene. Passiamo quindi all’ordine del giorno, non 
ci sono “Comunicazione del Sindaco”. 
 
OGGETTO N. 2: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 

SETTEMBRE 2021  

  

SINDACO CENDRON: Passiamo direttamente all’”Approvazione dei 

verbali della seduta consiliare del 30 settembre 2021”.  

 
CONSIGLIERE VANZIN: Scusi, signor Sindaco.  
  
SINDACO CENDRON: Prego, Consigliere Vanzin.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, una decina di giorni fa ci sono stati i 
funerali del Cavaliere Pierobon e non ho visto nessuno in 
rappresentanza dell’Amministrazione. Ci siamo rimati tutti un po’ 
male perché il Cavaliere era uno che nel territorio, per quanto 
riguarda l’impegno, 25 aprile, 4 novembre, primo novembre, fino a 
quando ho potuto si è sempre dato da fare e, sì, un punto tutte 
anche i rappresentanti delle Armi, dell’Esercito ci sono restati 
male nel non vedere nessuno che rappresentava l’Amministrazione.  
  
SINDACO CENDRON: Ma quindi la sua domanda è del perché non ci sia 
stata.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: La mia è stata una considerazione, dopo se lei 
in qualche modo vuole spiegare, sennò ho fatto la mia 
considerazione.  
  
SINDACO CENDRON: No, beh guardi Consigliere Vanzin, comunque 
abbiamo manifestato la vicinanza alla famiglia, sì, mi dispiace 
appunto che non ci sia stata la presenza fisica al funerale, 
abbiamo manifestato la vicinanza alla famiglia anche perché, come 
dice lei, il Cavalier Pierobon è sempre stato presente, finché è 
stato a lui possibile, nelle nostre manifestazioni, appunto il 25 
aprile, il 4 novembre, tutti i momenti diciamo forti di comunità e 
ha sempre anche collaborato attivamente.  
Purtroppo per una serie di motivi contingenti, organizzativi di 
presenza richiesta in altri consessi non è stato possibile 



partecipare ma abbiamo manifestato la nostra vicinanza alla 
famiglia in altro modo.   
La sua osservazione mi giunge un po’... mi stranisce un po’ anche 
perché, voglio dire, non ho visto una partecipazione da parte... 
specialmente dei Consiglieri di opposizione anche alle 
manifestazioni istituzionali ufficiali in questi anni, quindi 
apprezzo il fatto che comunque, voglio dire, se lei Consigliere 
Vanzin, non so se sia andato in veste personale e amicale oppure 
in veste di Consigliere, mi sento di dire che, voglio dire, 
comunque è un Consigliere di questo Comune e, ripeto, l’importanza 
dei momenti solenni a cui il Cavaliere Pierobon è stato presente e 
ha collaborato con l’Amministrazione passata e anche con questa 
Amministrazione sono il legame che ci hanno sempre tenuto insieme 
e anche nel rispetto del valore della persona che rappresenta il 
Cavalier Pierobon, però, voglio dire, d’altra parte non vi ho 
visto alle manifestazioni ufficiali, noi abbiamo onorato la 
presenza del Cavalier Pierobon dandogli spazio anche in vita, mi 
dispiace che questo non sia stato condiviso anche da parte vostra.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Ma vede, signor Sindaco, qua parliamo di un 
funerale, una persona che è mancata e di conseguenza, secondo me 
almeno, è di primaria importanza, io sono andato come amico, come 
persona fisica non come Consigliere, anche perché appunto non 
avendo la fascia e comunque ci sono state da parte delle Autorità 
presenti un po’ circolava la voce: “Non c’è nessuno 
dell’Amministrazione” per quello che io ho l’ho detto, perché io 
non ho rappresentato nessuno se non me stesso. Tutto là.  
  
SINDACO CENDRON: Bene, direi di passare ad altri temi.  
 



OGGETTO N. 2: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 

SETTEMBRE 2021  

  

SINDACO CENDRON: Passiamo quindi all’”Approvazione dei verbali 

della seduta consiliare del 30 settembre 2021”.  

Segretario le comunico che io mi astengo perché non ero presente.  
 
VOTAZIONE  

Favorevoli: n.  
Contrari: n. 0 
Astenuti: n.   
 
SINDACO CENDRON: Quindi si astengono Consigliere Rui, Consigliere 
Cenedese fino al verbale 37, invece anche lei Consigliere Vanzin 
era assente, il Consigliere Scomparin è uscito prima degli ultimi 
punti. Quindi mettiamo al voto.  
Quanti sono favorevoli? Quanti si astengono? Quanti contrari? 
Nessuno.  
Benissimo, il Segretario ha preso nota.  
 
 



OGGETTO N. 3: PIANO COMUNALE DELLE ACQUE – ADOZIONE.  

  

SINDACO CENDRON: Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: 
“Piano comunale delle acque – adozione”. Quindi inviterei ad 
esporre il Piano l’ingegnere Andrea Tonon che ringrazio per la 
presenza, prego si accomodi, può parlare con il microfono gelato, 
grazie architetto Cendron e abbiamo anche la presenza 
dell’ingegnere Matteo Cella, collaboratore dell’ingegnere 
Pollastri, sempre dello studio Mate che ha coadiuvato la redazione 
del Piano delle Acque.  
Ecco, invito l’ingegnere Tonon... Prego.  
  
INGEGNERE TONON: Il Piano delle Acque è un po’ una novità (inc.) 
dei piani, degli strumenti di utilizzo da parte 
dell’Amministrazione. Nasce sostanzialmente da un’indicazione che 
ha dato la Regione Veneto nel 2013, in cui invita i Comuni a 
dotarsi di questo strumento.  
Successivamente la Città Metropolitana di Venezia ha obbligato i 
Comuni, facenti parte di questa struttura, a dotarsi di questo 
piano mentre non altrettanto ha fatto la Provincia di Treviso 
sebbene molti Comuni abbiano già questo Piano.  
Da un punto di vista dell’ambito di intervento di questo Piano 
delle Acque, esso interessa la rete fognaria delle acque 
meteoriche e la cosiddetta rete dei corsi d’acqua minori, quindi 
non quelli ascrivibili al Consorzio o al Genio Civile, quindi 
nostro ambito di intervento si è focalizzato solamente sui fossati 
comunali e sulle reti di acque meteoriche.  
Allora, quindi, come detto, penso si sia sentito, ci siamo 
focalizzati sulla rete dei fossati minori e sulla rete delle acque 
meteoriche, in particolar modo la rete delle acque miste che 
interessa purtroppo il Comune di Silea in vasti ambiti.  
Diciamo che questo Piano ha come principale obiettivo quello di 
dare una fotografia dello stato di fatto ed è una fotografia che 
poi consente, a altri strumenti quali Piano di interventi o altri 
piani ancora, di poter intervenire con maggiore sensibilità in 
questo ambito. Non è un piano che ha un regolamento applicato, è 
un piano prettamente che serve a conoscere il territorio e a 
capire quali possono essere le criticità principali.  
Esso, diciamo, si è sviluppato su tre sostanziali punti, una prima 
parte che è una parte conoscitiva che probabilmente è la più 
importante, ovvero sia sono stati presi in esame tutta la 
documentazione che c’è stata data dal Consorzio di Bonifica Piave 
e dall’Azienda Piave Servizi e dal Comune stesso per quanto 
riguarda le varie lottizzazioni comunali o i vari interventi 
svolti dal Comune.  
Partendo da questi dati cercando di metterli un po’ in riga, anche 
perché molte volte c’erano delle differenze all’interno degli 
elaborati, si è quindi giunti a fare un’indagine e un’analisi 
della situazione attuale dei fossati e appunto delle reti di 
fognatura bianca.  
In secondo luogo sono stati identificati i vari fossi, 
attribuendone ovviamente i nomi e le varie indicazioni e sono 



state fatte delle modellazioni su quelle che potevano essere le 
fasi critiche legate a ciascun intervento.  
Infine ultima parte, probabilmente la meno importante, a mio 
avviso, sono stati ipotizzati degli interventi; ipotizzati in 
maniera diciamo sommaria, anche perché non è certo questo l’ambito 
e sono stati dati, così, delle ipotesi di intervento per mitigare 
lo stato di fatto.  
Queste sono un po’ le linee guida che hanno portato alla redazione 
di questo Piano e lascerei adesso la parola all’ingegnere Cella 
perché è lui che ha elaborato anche tutte le varie fasi 
progettuali di modellazione tecnica, idraulica principalmente che 
vi può spiegare con attenzione i vari punti. Grazie.  
  
INGEGNERE CELLA: Buonasera, sono l’ingegnere Matteo Cella. Allora 
andrei, dopo la premessa dell’ingegnere Tonon, qui riassunta è 
stata già abbastanza spiegata, andrei ad articolare le tre fasi.  
Le tre fasi partono prima dalla parte conoscitiva, appunto, dalla 
rete idrografica principale che è andata a distinguere la rete 
regionale rappresentata dal Fiume Sile e dal Fiume Musestre e la 
rete consortile, Melma e Nerbon, lo Scolo Pentia e il Canale 
Montiron, di cui... non si sente... provo a togliere la 
mascherina, ecco.  
Il Canale Montiron, di quel Piano delle Acque non si è occupato se 
non andare a caratterizzare le aree di criticità già evidenziate 
in caso del Fiume Sile, Musestre, dal PAI e dell’Autorità di 
Bacino, mentre del Consortile dal Piano gestione di bonifica 
tutela del territorio.  
Qui hanno dato questa cartografia, che sempre fa parte della parte 
conoscitiva, sono andati a riassumere tutte le aree perimetrate 
dalla pianificazione superiore oltre che ai vincoli messi anche 
dagli interventi del P.A.T., per avere una tavola di insieme di 
tutti i vincoli che possono andare a interessare la parete 
idraulica. Vincoli che dopo ovviamente vanno a vincolare le 
eventuali successive fasi di progettazione.  
I dati disponibili sono quelli tratti da cartografia storica del 
Comune di Silea con dei progetti della rete mista, degli studi 
integrativi sono stati richiesti, per esempio quello dello studio 
di Pattaro sulla parte di fognatura e di sfioro in centro a Silea, 
i vari progetti recenti di lottizzazione in cui veniva integrata 
una rete meteorica, tutti questi studi sono stati raccolti e messi 
insieme per creare poi la cartografia e il Piano delle Acque.  
Oltre a questi studi c’è anche la rete fornita dal Piano Servizi, 
soprattutto dal punto di vista delle acque meteoriche interessa la 
rete mista e la rete bianca dove questa è presente, mentre la rete 
nera ovviamente non è stata approfondita perché non va a 
influenzare l’eventuale criticità idrauliche.  
Oltretutto c’è lo studio effettuato durante la compatibilità 
idraulica, cioè in sede di compatibilità idraulica del P.A.T. dove 
era già stata fatta una suddivisione di sotto bacino all’intero 
Comune di Silea.  
La parte integrativa realizzata è stata fatta con una serie di 
sopralluoghi fotografici e con delle schede integrative, come si 



vede qua in basso a destra, in cui si andava a fotografare lo 
stato di fatto della rete con due campagne di fotografie una 
realizzata nel 2017 e una del 2018 e con delle, diciamo, schede di 
rilievo puntuale su diametri e quote... diciamo più che quote 
dislivelli di opere di scarico o fossi o vari manufatti presenti 
nella rete.  
Inoltre è stato fatto anche il rilievo della rete fognaria, oltre 
al sopralluogo, quindi ad aprire il chiusino, andare a misurare le 
dimensioni, le altezze, è stata integrata con un rilievo 
topografico di circa un centinaio di pozzetti.  
Infine da parte della Provincia di Treviso è stato fornito il 
(inc.) terreno con un passo di un metro di tutto il Comune, tutto 
questo utile per poi realizzare nella seconda fase le analisi e la 
moderazione idraulica.  
Prima della moderazione idraulica è stata ricostruita la rete, con 
tutte le informazioni disponibili che sono state realizzate, che 
sono state ottenute dalla parte conoscitiva, si è cercato 
ovviamente dov’è possibile perché non è purtroppo visti alcuni 
punti l’età della rete non si è riusciti a ricostruire 
puntualmente l’andamento, però comunque avendo di base idea del 
deflusso delle acque si è riuscito a ricostruire, poi sopportato 
anche dal modello, un andamento della rete idraulica, sia fognaria 
che di fossi minori.  
Inoltre da questa, come si vede la parte diciamo evidenziata in 
giallo in questa immagine, una volta ricostruita la rete si è 
riuscita a dare una delimitazione del sottobacino affluente quella 
rete, rivedendo un po’ e integrando, più che altro, la creazione 
(fonetico) dei sottobacini fatta durante la compatibilità 
idraulica del P.A.T.  
Poi dopo aver ricostruito la rete è stata data anche una 
competenza dei vari rami della rete, questa è stata più che altro 
costruita andando a verificare il gestore della strada, perché la 
maggior parte della rete, se si escludono i fossi privati 
all’interno dei campi è afferente, sono fossi di guardia della 
rete stradale, in cui la manutenzione è in capo al gestore della 
strada.  
Questa invece è la parte di realizzazione idraulica, qui c’è un 
estratto nella parte che riferisce a via Roma con i due sfioratori 
e questa è stata possibile, si vede dalla manutenzione idraulica, 
che è basata su nodi e tratti, nodi che vengono identificati dal 
tipo pozzetto, scarico e sfioro della quota e dai tratti che 
collegano i nodi, sempre divisi in tipo, cioè condotta, possibile 
sollevamento o fosso dalla lunghezza e dal diametro o dalla 
dimensione della sezione del fosso.  
Qui è rappresentata solo la parte del centro di Silea ma la 
moderazione è stata fatta su buona parte del Comune escludendo 
quelli direttamente afferenti la rete maggiore che scarica 
direttamente sul Fiume Sile o sui Fiumi Melma o Nerbon, Musestre 
perché quando c’è la scarica diretta la criticità è già stata 
individuata eventuale dal gestore Genio Civile, Consorzio di 
Bonifica che sia.  



In questo caso il modello, per questa parte qui, ha evidenziato 
delle criticità che sono... diciamo che il modello si basa su 
tutta una serie di ipotesi per andare a semplificare la rete per 
poter avere dei risultati. I risultati poi andrebbero confrontati 
e fatta una comparazione tra... anzi confrontati più che altro, 
andrebbero tarati avendo delle registrazioni di pioggia e delle 
conseguenti registrazioni di portate. Le reti piccole questo di 
solito non si fa, ma si fa una taratura basata sulla conoscenza 
della rete e sugli eventi noti di insufficienza della rete.  
In questo caso erano degli eventi noti sulla parte di via Tiepolo, 
di via Postume (fonetico) e di via Callalta, il modello ha 
abbastanza restituito fedelmente queste difficoltà di deflusso e 
inoltre, puntualmente, ha restituito delle possibili zone di 
criticità.  
Questa è stata la tavola prodotta a seguito della modellazione, 
con tutte le criticità individuate sia da modello lineari, che 
vuole dire che interessa un tratto di rete, che puntuali che 
interessano un pozzetto, un singolo manufatto, insieme alle 
criticità evidenziali da altri Enti.  
Sulla base di questa tavola si è passati alla fase propositiva, 
ovvero la proposta di interventi per andare a risolvere quelle 
criticità che sia lineari o puntuali nella rete.  
Questa fase qui dà solo un’indicazione del possibile intervento 
che potrebbe essere realizzato nella rete, infatti la suddivisione 
che poi è andata... per esempio questo è un caso di intervento 
l’11, qua in questa lottizzazione qua dove c’è una rete mista che 
ha un diametro piccolo e potrebbe creare delle problematiche ad 
evidenza del modello, è stata fatta una rappresentazione 
parametrica di costo di possibile intervento.  
I vari interventi sono stati divisi in manutenzione ovviamente 
puntuale e lineare quando andava a intervenire su un... quando 
l’intervento proposto era solo su un singolo manufatto o su un 
tratto di fosso esistente in cui andavano a fare dei minimi 
interventi. Altri interventi di adeguamento sempre su linea 
esistente, in cui il singolo manufatto o il singolo tratto di 
fosso di condotta era da o risezionare o da sostituire la condotta 
in caso di fognaria o sostituire, adeguare il manufatto che sia un 
pozzetto o uno sfioro perché non sufficienti.  
In più sono stati proposti degli interventi nuovi, di nuova rete 
di realizzazione, soprattutto dove c’è attualmente una rete mista 
che raccoglie sia acque bianche che nere, che non è funzionale, la 
proposta è di creare una nuova rete ovvero separando le due 
creando una rete esclusivamente nera e una rete esclusivamente 
bianca.  
Questo anche perché, questi due interventi di tipologia sono 
questi qui 11 e 12, questo anche in concerto andando a fare degli 
incontri con il Piano di Servizi in cui c’è, almeno, l’auspicio 
loro che nel tempo si vada a fare una separazione di reti per 
andare a cercare di diminuire gli apporti che arrivano da sfioro e 
soprattutto diminuire gli apporti perché lo sfioro va a separare 
una parte di acque, quando c’è l’evento piovoso, una parte di 
acque bianche che va direttamente nel Fiume Melma e una parte di 



acque bianche che continua comunque andare verso il depuratore, 
per avere un minore carico durante gli eventi piovosi in arrivo al 
depuratore che loro chiamano “Acque Parasite”.  
In questo caso qui per la rete centrale del Comune, quello che va 
da via Tiepolo fino allo sfioro di via Roma, in questo piano è 
stato proposto solo un’analisi più approfondita della rete, perché 
proporre degli interventi su una rete così estesa senza avere 
delle informazioni specifiche, puntuali e a livello di rilievo 
atto per fare il Piano delle Acque, cioè solo per la modellazione, 
non è sufficiente per dare delle proposte specifiche di 
intervento, perché diciamo le incognite sono molte, allora si è 
proposto solo un rilievo integrativo per poi andare eventualmente 
nella fase successiva alla presentazione.  
Questi parametrici sono stati ricavati facendo un’ipotesi di 
intervento abbastanza semplificato, semplicemente per dare un 
ordine di grandezza dell’intervento proposto, questo è andato poi, 
tutte le tipologie di intervento sono andate a finire su una 
tabella finale in cui si fanno... si dà solo un ordine di 
grandezza totale di quelli che potrebbero essere gli interventi 
possibili per quello che riguarda solo questo Piano delle Acque, 
come ho detto prima è solo una questione di proposta a livello di 
adeguamento diciamo della rete puntuale per andare a risolvere 
delle criticità ma che non dà, diciamo, delle indicazioni 
specifiche ma solo delle proposte a livello di miglioramento della 
criticità idraulica che serve poi eventualmente a dare delle linee 
guida che vengono date alla fine, infatti sulla relazione generale 
e le successive fasi di progettazione, sia urbanistica in senso di 
piani e interventi che eventualmente di piani e lottizzazione e 
con questo concludo. Grazie per l’attenzione.  
  
SINDACO CENDRON: Grazie ingegnere Tonon e ingegnere Cella. Ci sono 
domande di approfondimento? So che è stato spiegato il Piano delle 
Acque anche durante la riunione dei Capigruppo. Prego, Consigliere 
Frezza.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, buonasera, buonasera ingegneri. Premetto 
che, ma penso per molti dei Consiglieri almeno entrare nel 
dettaglio tecnico di queste questioni non sia per niente facile, 
quindi è chiaro che una presentazione di Piano di questo tipo ha 
bisogno di alcune informazioni semplici che possono essere capite 
in ordine alle criticità che in questo Comune si sono già avute e 
alle analisi e soluzioni per risolverle, perché è evidente che, 
come avete dimostrato, io ho qui la relazione, il territorio non 
essendo vastissimo ha tutta una serie di articolazioni legate alle 
acque, è chiaro che se dovessimo guardare come in tutte le cose 
nella vita a 360 gradi rischiamo poi di non capire i punti di 
priorità e di convergenza che ci interessano.  
C’è anche da dire che è utile che si vada in questa direzione 
perché, per fortuna, non così in maniera diciamo disastrosa, il 
nostro Comune, da qualche anno a questa parte, ha subìto 
sicuramente delle esondazioni, delle situazioni di criticità, ma 
non così gravi come purtroppo possiamo anche pensare che 



potrebbero succedere, per le variazioni climatiche, per queste 
bombe d’acqua e queste situazioni che sempre più spesso si hanno.  
Quindi ben venga un Piano delle Acque però io dall’opposizione, 
come Capogruppo, cercherò un attimino di capire anche un po’ 
meglio questa questione, perché vorremmo entrare un po’ meglio nel 
dettaglio di almeno le criticità prevalenti.  
Ecco, quindi la prima domanda che io vi farei è: secondo voi 
dall’analisi costruita con tutti gli strumenti che avete detto, 
quindi da Piano dei Servizi, dal Consorzio di Bonifica, dal Comune 
etc., qual è il nodo principale di questo Comune per quanto 
riguarda le possibili criticità attuali o storiche degli ultimi 
periodi, parlo di qualche decennio, anzi degli ultimi decenni, in 
previsione di quello che potrebbero succedere.  
Poi, siccome ovviamente io ho sentito parlare un po’ di cifre, ma 
bisognerebbe capire quali possono essere le strategie per 
intervenire anticipatamente su queste dimensioni e poter 
immaginare di fare una roadmap in cui il Comune dica: il prossimo 
anno faremmo questo, fra due anni faremmo quello, perché tra 2, 3, 
4, 5 anni le cose vengano messe in sicurezza. Ecco, questo è il 
primo punto.  
Ovviamente un’idea noi del punto di criticità ce l’abbiamo ma 
preferiamo un attimino sentire chi siete voi ad esprimervi e poi 
volevo anche un po’ entrare meglio nel dettaglio, però se il 
Sindaco consente intanto io chiederei un attimino questi aspetti, 
perché da lì poi nascono anche altre riflessioni.  
  
SINDACO CENDRON: Prego, ingegnere Tonon.  
  
INGEGNERE TONON: Allora per le cifre rispondo io inizialmente. 
Allora, le cifre sono state date, proprio come diceva lei, per 
dare una sorta di indicazione all’Amministrazione, cioè abbiamo 
fatto delle valutazioni parametriche del tutto... in fase iniziale 
molto prima di un progetto di fattibilità economica, sono state 
messe delle cifre, che servono come ordine di grandezza e secondo 
me come indicazione qualitativa. Cioè cosa ci conviene fare? Come 
conviene muoverci? Appunto questo è un po’ lo spirito di questo 
Piano che, ripeto, poi lascio la parola al collega per quanto 
riguarda la prima domanda, che ha come principale obiettivo la 
fotografia del territorio attuale di com’è.  
Quindi noi esaminiamo com’è l’andamento delle reti minori e delle 
fognature, quindi non potevamo fare... non era compito di questo 
Piano valutare le criticità del Melma o di altri fiumi, perché 
sono fiumi a livello consorziale o addirittura a livello regionale 
che quindi hanno anche affluenti che arrivano da altri Comuni e 
quindi è una cosa un po’ più ampia, infatti c’è un Consorzio di 
Bonifica e Genio Civile apposta.  
Noi abbiamo cercato... noi scopo del Piano delle Acque è 
concentrarsi su la rete comunale, verificare lo stato di fatto 
della rete comunale e, diciamo, questo è il principale scopo, dopo 
abbiamo noi dato come secondaria attività, diciamo se vogliamo 
mettere una classifica, delle ipotesi di intervento sulle 11 o 13, 
non so quanti siano, criticità, no, sono di più, 30, sulle varie 



criticità, diversamente riassunte, non so se avete visto, dove ci 
sono interventi di manutenzione, interventi di nuota condotta, 
interventi di rilievo che quindi anche già queste danno 
un’indicazione sui quali possono essere le attività.  
Ricordatevi inoltre che, come diceva prima il collega, è stato 
fatto un rilievo sul posto e sono stati esaminati tubazioni, 
scarichi, quote, sono state tutte riportate e valutate in maniera 
che sia una partenza per qualsiasi intervento, questo piano, 
ripeto come ho detto all’inizio, non dà un regolamento di pulizia 
idraulica, bisogna fare così, bisogna fare colà, non è un piano 
urbanistico, è uno strumento per poter poi valutare il resto ed è 
uno strumento che serve all’Amministrazione per poter poi fare una 
sorta di graduatoria su quelli che possono essere i vari 
interventi.  
Sulle criticità il tecnico è più... il modellista è più bravo di 
me.  
  
INGEGNERE CELLA: Allora, rispetto alla criticità non è stata fatta 
una classifica o comunque un criterio per identificare le 
criticità maggiori o minori, questa si evidenzia più che altro 
dalla proposta di interventi, nel senso che anche là dipende dalla 
strategia poi di chi prende in mano il piano, su cosa vuole 
diciamo, sulla quale vuole puntare perché ci sono delle criticità 
immediatamente risolvibili che magari anche nella fase di... nella 
fase di sopralluogo e nella fase di presentazione del Piano magari 
sono state già risolte come manutenzioni; manutenzioni intendo lo 
sfalcio dei fossi perché in alcuni punti si è andati semplicemente 
a fare, a rilevare la criticità, semplicemente perché c’era il 
tombino, la condotta ostruita. Quindi lì è una criticità di 
semplice risoluzione che nel frattempo potrebbe essere anche già 
stata risolta.  
Altre criticità maggiori sono quelle, appunto come dicevo prima, 
riferite alla rete mista che essendo coinvolto non solo il Comune 
ma anche il Piano dei Servizi, lì dipende dalla strategia del 
Comune se attuare, non so, un accordo o comunque un qualche 
sistema o anche semplicemente il Piano di Servizi che si prende 
l’onere di andare avanti, quelle sono strategie che vanno oltre lo 
scopo del Piano, quindi deve solo dare un’indicazione di indirizzo 
e le strategie poi vengono evidentemente scelte o portate avanti 
in un secondo momento.  
Questo serve come strumento soprattutto, appunto come dicevo 
durante la presentazione per le varie possibili compatibilità 
idrauliche che si possono fare durante il piano di interventi o le 
varie varianti, lottizzazione, che è uno strumento appunto che 
riconosce la rete, riconosce che potenzialmente ci potrebbe essere 
una criticità lì e quindi dà un’attenzione, non dà diciamo una 
strategia appunto di attuazione.  
  
INGEGNERE TONON: Indubbiamente la questione della rete mista è una 
problematica.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Eh, certo!  



  
INGEGNERE TONON: È una problematica. È una problematica 
importante, anche da un punto di vista economico, parliamoci 
chiaro. Poi ci sono altri, come diceva il collega, interventi che 
possono essere anche puntuali, ne abbiamo visti, alcuni sono anche 
segnati sul Piano, che poi sa è una questione anche un po’ così, 
perché è chiaro che è la rete che a volte va in sofferenza, lo 
vedete magari anche voi che ci sono a volte delle piogge che 
creano un problema in una zona e altre in un’altra, perché magari 
ci possono essere delle situazioni contingenti, diceva giustamente 
anche lui prima, può esserci il tubo otturato, lo sfalcio 
dell’erba etc.. 
Comunque se vogliamo fare un ragionamento, se mi consentito il 
termine, un po’ più alto livello, la rete mista è una problematica 
importante anche per il Piano dei Servizi che si trova... che si 
vede arrivare al depuratore una quantità di acqua impegnativa nei 
momenti di pioggia.  
Questo è il livello un po’ superiore dove è opportuno, infatti noi 
abbiamo segnato questo, è opportuno fare delle verifiche 
ulteriori, il Piano dell’Acqua arriva fino a un certo punto di 
disponibilità di spese e di budget, parliamoci chiari, infatti 
abbiamo ipotizzato una spesa per i rilievi di livello superiore e 
poi ci sono degli interventi se vogliamo locali che possono 
risolvere delle problematiche, su quei 30 lì che ci sono, ci sono 
interventi di manutenzione principalmente che individuano degli 
interventi locali che possono agevolare le cose. È brutto fare una 
classifica a livello... all’interno di interventi locali perché 
quando si va a toccare un po’ la sensibilità di ogni zona, di 
certo però il problema della rete mista c’è.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Niente, allora colgo, l’avevamo anche capito 
dalla presentazione nella riunione di Capigruppo e dalla 
documentazione che effettivamente questo Piano alle Acque si 
rivolge prevalentemente alle acque comunali e alle acque 
meteoriche, lasciando stare il Melma, ovviamente il Sile ma anche 
le altre realtà, però questo è un problema, cioè intendo dire se 
noi facciamo un Piano delle Acque, che vuole affrontare per un 
Comune per la prima volta, come avete detto, questo argomento, non 
possiamo dimenticarci che sul Melma, sul ponte di via Roma, per 
esempio, ci sono state delle esondazioni importanti e in quella 
zona per altro da voi indicata con retino mi pare verde, essendo 
una delle zone di criticità, vanno quanto meno capiti come mai si 
sono verificati questi episodi e se un domani a fronte di una 
bomba d’acqua, il doppio di quella che abbiamo avuto, non mi 
ricordo bene che anno fosse.  
  
SINDACO CENDRON: È stato nel novembre del 2011 che c’è stata 
l’esondazione del Melma.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ero indeciso tra il 13 e l’11.  
  



SINDACO CENDRON: E dopo sono stati effettuati i lavori di 
adeguamento idraulico di via Roma.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, scusi, vorrei un attimino concludere. 
Intendo dire in questo Piano delle Acque io mi sarei aspettato e 
mi aspetterei, noi come forza di opposizione, che gli Enti 
superiori, responsabili ovviamente della gestione del Melma, 
dicessero la loro da un punto di vista di analisi di criticità e 
piano di intervento, perché è lì un po’ il fulcro della questione. 
Poi sicuramente ci sono altre zone nel Comune che hanno 
problematiche di esondazione, però non mi pare di ricordarmi, 
magari ricordatemelo, che ci siano state situazioni in cui 
abitazioni sono andate sott’acqua o ci sono stati dei rischi così 
evidenti come in quell’anno, che io ricordo benissimo e ho anche 
un filmato, mi è stato mandato da un cittadino di quella 
situazione.  
Per cui la prima domanda che faccio, anzi, la sottolineatura è: 
questo Piano delle Acque deve dirci 1, 2, 3 sono i punti 
principali, su questi mettiamoci d’accordo con il Piano dei 
Servizi e Consorzio di Bonifica e per la prima volta, visto che ci 
occupiamo di questo argomento, decidiamo bene che cosa fare.  
Dopodiché il Sindaco dice che sono state fatti degli interventi, 
però lì c’era mi pare lo Studio Pattaro che aveva fatto... ecco, 
gli interventi da loro indicati sono stati tutti eseguiti?  
 
SINDACO CENDRON: Sì, per quanto riguarda via Roma e via Poste e 
tutto il centro di Silea sono stati, appunto, fatti gli interventi 
di ripristino idraulico, quindi infatti dal 2011 non è più 
successo, nonostante ci siano state bombe d’acqua, fenomeni 
successivi, non è più successo un tale livello di allarme, ma, 
appunto, se non l’innalzamento del Melma che viene sempre 
monitorato anche in collaborazione con la Protezione Civile, ma 
abbiamo proprio provato che il sistema messo in atto funziona.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: L’aspetto del ponte che era raso, 
eventualmente in caso di stracolmo, esondazione, come si dice, io 
faccio un altro lavoro... faccio il medico quindi faccio un po’ 
fatica, però quando il fiume arriva a raso, evidentemente lì 
abbiamo un ponte che è proprio a livello dell’argine non è un 
ponte come, credo, mediamente si faccia che consente al fiume di 
stare in una dimensione al di sotto della sede stradale.  
Quindi la mia domanda è: il longarone, come si chiama, quello che 
sostiene il ponte un domani se dovesse esserci una bomba d’acqua o 
una situazione di criticità estrema ci crea problemi, è il caso di 
pensarci, dobbiamo farlo? Qualche sollecitazione è arrivata da 
questo punto di vista.  
  
INGEGNERE TONON: Se posso rispondere un attimo.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Poi, scusi, concludo perché così non è che 
abbia tanti altri appunti, mi risulta che al di sotto del Melma, 
se non ho capito male, ci sia una condotta che va a recuperare 



acque reflue perché il sistema chiaramente è anche di capacità 
drenante sul deflusso delle piogge ma anche lei citava l’aspetto 
delle fognature, se non mi ricordo male. Perché per esempio noi 
abbiamo tutta una zona di Silea che è di nuova, recente diciamo, 
insediamento, io mi sono posto un attimino il punto di domanda, 
dico: ma su tutte queste abitazioni che noi abbiamo nella zona 
diciamo da via Roma verso il casello, il deflusso delle fognature 
e quant’altro, è commisurata la capacità drenante che poi hanno e 
l’abbiamo studiato in relazione a questo? Ecco, tutti argomenti 
ovviamente tecnici su cui a noi non interessa il dettaglio, ci 
interessa capire una linea di analisi dell’Amministrazione, 
ovviamente voi siete dei tecnici che fate quello che 
l’Amministrazione vi chiede, per cui le mie riflessioni non sono 
critiche, credo lo consentiate, cioè a livello professionale sono 
solo riflessioni di tipo politico, in cui l’importante è chiarire 
qual è lo stato della situazione, quali sono le principali 
criticità, come vogliamo concordare queste soluzioni con gli Enti 
superiori, con altri Enti diciamo e se quegli aspetti che vi 
citavo hanno una loro, diciamo, concretezza nel poter e nel dover 
essere affrontati o meno e quindi se quello studio già fatto è 
stato anche utilizzato, in modo tale da non fare le cose, ma 
sommarle anche alle esperienze precedenti.  
  
INGEGNERE TONON: Due, tre cose. La prima: dal 2012... negli ultimi 
anni, insomma, non stiamo qui a guardare i dati, perché le leggi 
si susseguono con un ritmo abbastanza incalzante, negli ultimi 
anni e anche la recente modifica del Piano degli Interventi 
effettuata l’anno scorso, impongono determinati criteri piuttosto 
severi nelle nuove costruzioni.  
A mio avviso, però è un parere solo, troppo forse anche severi per 
certi versi, ovvero attualmente... in pratica provo un attimo a 
semplificare, qualsiasi nuovo intervento deve essere dotato di una 
rete interna, di smaltimento delle acque meteoriche, tale da non 
dare alla rete principale un aggravio superiore rispetto a quello 
che avrebbe avuto senza la costruzione di questi fabbricati, 
questo è il principio della legge, della normativa tecnica, 
diciamo, ovvero sia noi dobbiamo garantire un coefficiente di 
deflusso, pari a 10 litri al secondo per ettaro che è un numero 
più o meno legato a una situazione agricola del terreno.  
Quindi le nuove costruzioni, le nuove lottizzazioni dal... no, 
anche asfaltando lei dovrebbe... cioè lei, scusi, quando si fanno 
queste costruzioni bisogna mettere o i bacini per... per quello si 
vedono, per esempio vicino alle autostrade i laghetti, non so se 
avete fatto caso, quelli là servono a garantire che in caso di 
pioggia, la pioggia prima copre questi laghi e dopo esce con un 
coefficiente stimato in 10 litri al secondo per ettaro sulla rete 
principale.  
Questa è una normativa che è stata introdotta dal Commissario 
degli eventi straordinari, del 27 settembre 2010, 2009, adesso non 
mi ricordo e che è entrata in vigore nei primi anni dopo il 2010, 
ecco, giusto per darvi un’indicazione. Quindi questo è per 
rispondere alla sua domanda.  



Relativamente invece alla questione che lei poneva sul ponte di 
via Roma, è chiaro che lo studio di Pattaro per altro estremamente 
preciso è stato considerato nel nostro piano e nella non nostra 
modellazione.  
Tenete presente che, è giusto quello che dice lei, sarebbe bene 
verificare che il Piano delle Acque ci desse una situazione legata 
anche ai fiumi più importanti, il problema è che i fiumi più 
importanti dipendono da altri Comuni e quindi spetta al Consorzio 
che è l’Ente principale valutare questo, noi possiamo fare... noi 
possiamo dare al Consorzio tutto quello che possiamo dare rispetto 
al Comune. Il Comune dà il massimo apporto in tema di dati, in 
tema di indicazioni, in tema di tubazioni, per quello c’è quel 
rilievo di 2.500 foto che servono a tutti, cioè servono ovviamente 
al fossato di compagna come servono...  
Relativamente al ponte: il ponte così com’è composto il centro di 
Silea non è che possiamo modificarlo più di tanto, sinceramente, 
questo glielo dico da ingegnere e non idraulico. È stato fatto... 
comunque i lavori che sono stati fatti in quegli anni hanno 
previsto anche il rinforzo comunque del ponte anche da un punto di 
vista strutturale, o meglio il ponte che era estremamente 
danneggiato per il passaggio dell’acqua, le travi erano un po’ 
messe male, sono state ricostruite tutte con un intervento, in cui 
è stato rifatto il calcestruzzo delle travi.  
Comunque lo studio che ha fatto l’ingegnere Pattaro è stato 
considerato, com’è stato considerato l’intervento che è stato 
fatto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica su via 
Macello, ecco, perché nel 2013 è stato fatto un intervento per 
bypassare, cioè per fare in modo che non tutta l’acqua arrivasse 
giù su via Roma ma venisse intercettata un po’ più a monte e con 
una rete un po’ trattenuta e dopo scaricata su Melma un po’ alla 
volta.  
Quello che è stato possibile fare a livello... quell’intervento là 
è stato fatto in collaborazione con il Consorzio, c’è stata 
un’attività insieme, perché appunto l’esondazione aveva... era un 
caso, come dice lei, piuttosto impegnativo e lì si è intervenuti e 
questo è stato ovviamente considerato nella moderazione.  
 
SINDACO CENDRON: Bene, ci sono altre domande?  
  
CONSIGLIERE VANZIN: No, volevo solo fare una considerazione, sto 
sotto questo punto di vista qua un po’ in generale, che come 
Amministrazioni comunali ovviamente si può fare tutto il 
possibile, però dopo il cono di bottiglia lo troviamo sempre sui 
fiumi, cioè quelli che fanno parte e che sono sotto la tutela 
della Regione, sotto la tutela della Provincia, sotto la tutela 
dello Stato, perché ovviamente se i fiumi non vengono dragati e 
non viene aumentata la profondità, quando noi ci troviamo con una 
bomba d’acqua e il fiume si riempie, noi potremmo avere anche dei 
tombini surdimensionati, però l’acqua dalla parte... dalla zona 
residenziale non va via perché non trova sfogo all’interno del 
fiume e praticamente rimane là, per cui il problema è sicuramente 
un problema a livello comunale in genere per riuscire a capire 



come fare tutti gli scoli etc., come diceva l’ingegnere il 
discorso di avere una fognatura mista qua è un problema, però il 
problema grosso è sulla parte finale, dove l’acqua entra.  
Quando noi ci troviamo con il Sile che esonda, l’acqua dalle 
nostre zone non può uscire, siamo in una pianura, di conseguenza 
dovremmo avere che il livello massimo del Sile dovrebbe essere un 
tot sopra il livello campagna, allora a quel punto probabilmente 
acqua ce ne starebbe di più, tutto là, questa è una 
considerazione.  
  
SINDACO CENDRON: Sì, Consigliere Vanzin, mi trova d’accordo 
soprattutto su un fatto, sul fatto che comunque gli Enti superiori 
di gestione, come lei ha nominato il Consorzio di bonifica, anche 
appunto gli Enti proposti, il Genio Civile etc., sa che cosa 
rispondono alle continue sollecitazioni del Comune di Silea, in 
questo caso, che non ci sono soldi per effettuare gli interventi e 
siccome sono Enti regionali finanziati dalla Regione, sono il 
frutto di scelte politiche.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Diciamo che il discorso soldi è un discorso un 
po’ generale, per cui i soldi non ci sono da nessuna parte, se 
andiamo a vedere bene, dopo non approfondiamo il perché non ci 
sono, però in effetti qua per risolvere i problemi, il problema 
non è imputabile al Comune, per lo meno il Comune fa quello che 
deve fare nei limiti... cioè segue le regole, se però dopo alla 
fine io ho tubo da 30 che mi va a finire su un tubicino da un 
centimetro, è chiaro che l’acqua non passa, il problema è quello 
dei fiumi che devono venir dragati, bisogna abbassare il livello 
dei fiumi in modo che ci stia più acqua, tutto là.  
Noi vediamo il Piave, quando il Piave va fuori, noi passiamo sul 
Piave e ci sono le isole in mezzo, è chiaro che ci sono le isole, 
perché da 10, 20, 30, 40, 50, 60 anni, non so quanto, non è stato 
mai pulito al centro, ad un certo punto quando sale esce, se il 
Piave venisse sprofondato di un metro, ci starebbero un tot di 
metri cubi ora/minuto in più rispetto alla situazione attuale.  
  
SINDACO CENDRON: Io ricordo molto bene dopo l’episodio di 
esondazione del 2011, il fatto che abbiamo chiesto al Consorzio 
proprio di dragare il Melma, ovviamente questo è avvenuto per la 
compartecipazione finanziaria del Comune di Silea, perché il 
Comune alla fine, l’ultimo dei moicani, come lo definisco io 
spesso, cioè il Comune che è l’Ente più vicino ai cittadini che 
appunto sente anche fortemente l’esigenza del territorio, 
partecipa finanziariamente per risolvere il problema, finisce come 
dire per il 99% delle volte così.  
Bene, quindi io passerei all’approvazione della Delibera che 
adotta il Piano Comunale delle Acque.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Scusi, per dichiarazione di voto così 
rimane...  
  
SINDACO CENDRON: Prego, Consigliere Frezza.  



  
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, noi ci asteniamo perché al di là del 
lavoro tecnico che ovviamente merita un plauso, l’impostazione 
politica ci convince poco, cioè quando si occupa di questi 
argomenti ci saremmo aspettati che almeno... perché ho citato il 
Melma, perché il Melma è evidente che è un fiume, chiamiamolo 
così, che si innesta sul Sile proprio nel nostro territorio, 
quindi l’incrocio avviene da noi. Lì abbiamo avuto dei problemi 
principali di esondazione, che anche il Sindaco ha citato, questo 
piano delle acque doveva soprattutto ruotare attorno a queste 
criticità.  
Quindi il mandato politico e anche la proposta, fermo restando il 
plauso ai tecnici sia esterni che interni al Comune, secondo noi 
manca di un indirizzo politico coerente, cioè questo è un 
argomento che crescerà nelle difficoltà, nel peso e nei rischi per 
i cittadini, parliamo di questo, parliamone a 360 gradi. Quanto 
meno con l’indicazione degli altri Enti e con una collaborazione 
anche in termini di proposte e di intervento.  
Quindi noi ci asteniamo perché riteniamo che sia un piano un po’ 
monco, cioè manchi di una parte di questa partita, dopodiché, 
ripeto, servirà nel dettaglio a darci una roadmap e via via 
andremo ad approvare gli interventi in termini di finanziamento 
degli stessi. Grazie.  
  
SINDACO CENDRON: Prego, Assessore Scomparin.  
  
ASSESSORE SCOMPARIN: Diciamo che l’indirizzo qui, secondo noi, è 
ben chiaro in quanto è stato dato incarico ai tecnici appunto di 
fare il Piano delle Acque che si occupa tecnicamente delle acque 
comunali non acque consortili, quelle sono soggette ad altri piani 
in capo a quelli che sono i vari Enti. Quindi il piano è preciso, 
l’indirizzo era preciso, perché ora il Comune si adotta di uno 
strumento che, se la parte politica può adottare con i vari 
interventi, deflettori, l’ampliamento piuttosto che durante alcune 
fasi di intervento che va a fare il Comune, andiamo a integrarle 
con quelle che sono le varie migliorie. Detto questo il Comune ad 
oggi ha uno strumento che va a collegarsi con gli altri strumenti 
che vanno diciamo a trattare quelle che sono le reti principali, 
dove i nostri tecnici sia interni comunali per i vari piani e 
interventi etc. etc., possono fare affidamento, quindi si parla di 
uno strumento tecnico che segue una linea anche politica, diciamo, 
ben precisa.  
Perché è chiaro che lo scopo è quello, è quel di salvaguardare 
tutti i cittadini in primis sia dal punto di vista dei servizi che 
delle emergenze, infatti quelli che erano gli interventi 
principali sono stati subito portati a termine, ancora negli anni 
passati, si è visto che le reti tipo parliamo del Melma fintanto 
che anche le reti comunali, fintanto che le reti principali 
ricevono hanno tenuto abbastanza bene, prova ne è il fatto che 
negli ultimi 10 anni non ci sono state grosse problematiche, 
quindi non vedo dove non ci sia l’indirizzo politico corretto, 



essendo questo un piano tecnico ben preciso che tratta le acque 
comunali, quindi le reti minori.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Non mi costa nulla ribattere che invece noi 
continuiamo a vederlo, questa mancanza di completezza, prova ne 
sia che io prima di esprimermi ho chiesto ai tecnici di spiegarci 
un po’ le questioni con una prima domanda e la risposta è stata: 
“Questo piano di occupa solo di questi aspetti, non di altri 
etc.”.  
Allora, Assessore, è inutile che ci scandalizziamo, la nostra 
visione è diversa dalla vostra, è più alta, più alta in termini di 
visione di prospettiva, poi ognuno fa la politica come vuole, voi 
oggi ci proponete un Piano che intendiamo ovviamente riconoscere 
come sforzo tecnico e come impegno dei progettisti del nostro capo 
settore interno, a cui diamo tutta la nostra stima e riconoscenza, 
però sul piano politico noi riteniamo che questi interventi già 
preordinati, almeno su alcune criticità, infatti la domanda è 
stata: gli abbiamo individuato le criticità? Di cosa ci occupiamo? 
A fronte della risposta n’è derivata un po’ la riflessione 
successiva che io ho espresso.  
Per cui ribadiamo l’astensione e questa è la nostra linea. Grazie.  
  
SINDACO CENDRON: Sì, Consigliere Frezza lei dice: parliamone, io 
invece dico che questo è un Piano concreto perché prevede 
interventi suddivisi per aree, sottoaree, tipologie per quasi 
3.000.000 di euro, quindi gli interventi sono mappati e pronti 
alla fase concreta, ovvero quella di ricevere i finanziamenti per 
effettuare gli interventi, se noi non ci fossimo dotati di un 
piano e quindi si tratta di programmazione dell’Amministrazione, 
visione e, come dire, dotarsi degli strumenti utili a governare il 
territorio.  
Quindi questo è un passo, seppure tecnico concreto, per poter poi 
passare alla fase successiva. L’Amministrazione comunale è pronta 
anche su questo aspetto.  
Bene, ora passiamo alla votazione del punto tre: ”Adozione del 

Piano Comunale delle Acque”.  
 

VOTAZIONE  

Favorevoli: n.   
Contrari: n.   
Astenuti: n.   
 
 
SINDACO CENDRON: Nessun contrario.  
 
Ore 20:15 Trevisin Angela esce. Pertanto i consiglieri Presenti in 

aula risultano n. 12  



OGGETTO N. 4: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023_8^ 

PROVVEDIMENTO E CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE.  

 
 
SINDACO CENDRON: Passiamo quindi al quarto punto all’ordine del 
giorno: “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 8^ 
provvedimento e contestuale applicazione avanzo di 
Amministrazione”. Saluto e ringrazio i tecnici, quindi l’ingegnere 
Tonon e l’ingegnere Cella che ci hanno coadiuvato nella 
presentazione del Piano, grazie.  
Sì, gentilmente il Segretario mi fa notare se il pubblico può 
distanziarsi per motivi diciamo tecnici, vedete che i sedili con 
l’adesivo sono quelli preordinati per le sedute, grazie.  
Bene, passo la parola al Vicesindaco Ylenia Canzian per la 
disamina della variazione di bilancio.  
  
VICESINDACO CANZIAN: Buonasera a tutti, il punto 4 dell’ordine del 
giorno tratta la variazione di bilancio di previsione, ottavo 
provvedimento, e contestuale applicazione dell’avanzo di 
Amministrazione.  
Come sapete ormai lo strumento della variazione di bilancio è 
quello che consente di poter adeguare lo strumento alle esigenze 
concrete dell’Ente.  
Le variazioni sono sia in entrata che in uscita e in particolare, 
per quanto riguarda le entrate, troviamo degli assestamenti per 
quanto riguarda l’imposta municipale propria, una variazione 
positiva rispetto alle previsioni e lo stesso vale per 
l’addizionale comunale IRPEF. Ciò che più rileva, tuttavia, nelle 
variazioni di entrata, come avete potuto notare, è la somma di 
490.000 euro che riguarda l’esito della sentenza del Consiglio di 
Stato e relativa al giudizio di ottemperanza e al successivo 
Decreto emanato qua nel mese di ottobre che stanzia queste risorse 
finanziarie al Comune di Silea in seguito, appunto, all’esito 
positivo della battaglia legale per il riconoscimento di quello 
che era il fondo di solidarietà comunale dell’anno 2015.  
Si tratta di una battaglia legale, appunto, risalente nel tempo 
che ha visto protagonisti 44 Comuni della marca trevigiana che 
insieme hanno fatto squadra e hanno impugnato il Decreto del 2015 
relativo appunto al fondo di solidarietà comunale e alle somme che 
sarebbero state stanziate.  
Naturalmente si tratta di un, come dire, di un provvedimento 
giurisprudenziale molto importante, perché ha visto, come dire, 
nel portare avanti questo tipo di iniziative comuni anche uniti 
tra di loro che hanno saputo superare quelle che sono state le 
loro diversità anche ideologiche e soprattutto politiche.  
Perché appunto c’è stata questa istanza, questo ricorso presentato 
dai Comuni? Perché tutto nasce praticamente da una riforma, da una 
modifica che è stata portata alle imposte patrimoniali, in 
particolare alla disciplina dell’IMU, ancora nel 2011 e in ragione 
di questo, le modifiche, queste norme hanno modificato il gettito 
che arrivava direttamente ai Comuni e per ristorare i Comuni dalle 



modifiche normative è stato istituito il fondo inizialmente 
denominato “Fondo sperimentale di riequilibrio” istituito proprio 
nel 2011 con il Decreto legislativo numero 23.  
A tale soppressione del fondo sperimentale è stato istituito il 
fondo di solidarietà comunale che era alimentato proprio dalla 
quota dell’imposta municipale propria e aveva dei criteri, dei 
parametri di erogazione di questi fondi, criteri e parametri di 
natura perequativa e criteri di natura compensativa.  
È stato proprio durante la diciassettesima Legislatura, dopo il 
complessivo riordino appunto della tassazione immobiliare di cui 
vi facevo cenno poc’anzi, che è stata appunto disposta la legge 
147 del 2013 che ha istituito proprio l’imposta unica municipale e 
la conferma del regime di attribuzione ai Comuni dell’intero 
gettito dell’IMU a esclusione di quello derivante dagli immobili a 
uso produttivo di categoria D e naturalmente, però, ci sono state 
appunto una serie di esenzioni e una serie di... l’esenzione TASI 
e l’esenzione dell’abitazione principale che hanno determinato una 
riduzione del gettito, quindi che cosa significa? Una riduzione 
delle entrate del Comune.  
Ora, nel 2015, in particolare, questo tipo di normativa è entrata 
a regime e i nuovi criteri non soddisfacevano quelli che erano 
molte realtà comunali che si trovavano in buona sostanza a 
riconoscere di più di quanto ricevevano dallo Stato.  
Ora, l’azione legale, appunto, si è basata su due aspetti, 
appunto, quello dei criteri ma soprattutto quello della 
tempistica, in quanto il Decreto ministeriale relativo al fondo di 
solidarietà comunale del 2015 è stato emesso ben 9 mesi dopo la 
sua scadenza naturale.  
Questo che cosa significa? Che i Comuni si sono trovati a 
costruire, a redigere i propri bilanci di previsione con un 
autentico problematicissimo ritardo, ecco, da qua c’è stata 
praticamente la volontà delle Amministrazioni, delle 44 
Amministrazioni comunali che si sono sentite in dovere nei 
confronti dei propri cittadini di dover porre rimedio a questo 
provvedimento, che se da un lato si poteva capire l’esigenza dello 
Stato che doveva mettere a regime tutte queste nuove, questi nuovi 
tributi di natura patrimoniale, che quindi hanno generato lo 
slittamento del provvedimento, dall’altro canto però non si poteva 
tollerare una tal, come dire, disservizio nei confronti e una tale 
ripercussione, meglio ancora, nei confronti degli Enti locali che 
stavano costruendo il loro bilancio.  
In ragione di questo, quindi, l’impugnazione che ha dato esito 
positivo perché c’è stata la sentenza numero 2554 del 2007 del Tar 
del Lazio che ha dato ragione ai Comuni trevigiani, soprattutto su 
questa ultima motivazione, ovvero sulla tardività dell’emissione 
del provvedimento, perché chiaramente nella sostanza venivano 
rideterminati con questi nuovi criteri i fondi che erano minori 
rispetto a quelli che erano stati inizialmente preventivati e ciò 
avrebbe comportato delle ripercussioni fortemente negative sui 
bilanci comunali.  
Sotto l’aspetto della tempistica, quindi il TAR prima e il 
Consiglio di Stato poi che ha rigettato l’impugnazione 



dell’Amministrazione centrale, quindi dello Stato, con la sentenza 
del 2018 ha, come dire, statuito la bontà del ricorso e la 
conferma appunto della sentenza del TAR.  
Allora voi vi chiederete: ma dal 2018 stiamo parlando oggi che 
siamo il 2021 di questi soldi? Ebbene sì, perché i soldi da Roma 
non sono arrivati nonostante la sentenza del Consiglio di Stato 
che accoglieva in pieno le doglianze espresse dai 44 Comuni della 
provincia trevigiana.  
Allora, sempre gli stessi hanno dovuto attivarsi, aderire e 
iniziare un giudizio di ottemperanza, ovvero un giudizio di 
ingiunzione nei confronti dello Stato perché venisse pagati questi 
fondi che venissero erogate queste risorse già stabilite con 
sentenza del Consiglio di Stato.  
Ora questa sentenza del giudizio di ottemperanza si è 
concretizzata, è stata resa nel 2021 e con il relativo Decreto 
fiscale di ottobre 2021 sono state riconosciute queste somme in 
favore delle Amministrazioni comunali ricorrenti.  
Qual è poi la particolarità di questa sentenza? Che l’impugnativa 
con la richiesta di annullamento del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri annullato, non ha avuto un’efficacia erga 
omnes, ha avuto efficacia solo e esclusivamente in favore dei 
ricorrenti, quindi possono beneficiare adesso di queste somme, 
ripartite secondo i criteri stabiliti dalla sentenza, solo quei 
Comuni che hanno proposto il ricorso. 
Ora, quindi noi c’eravamo, perché naturalmente il Comune di Silea, 
che è partito proprio nel 2015 con... facendo uno tra i primi sono 
proprio il primo Comune e facendo proprio tutti i conteggi e 
verificando quali fossero state le risorse erogate in favore 
dell’ente centrale e quelle che sarebbero state ricevute, quindi 
anche i criteri che venivano applicati sono stati conteggiati e 
valutati tra i primi, proprio qua nel Comune di Silea per capire 
che non erano adeguati e naturalmente poi la motivazione si è 
incentrata sul motivo della tempistica che è risultato assorbente 
rispetto a tutte le altre... di tutte le altre motivazioni anche 
di merito, proprio perché era quello che violava anche i principi 
di contabilità pubblica che impongono la realizzazione e la 
redazione, meglio, del bilancio comunale entro determinati tempi 
perché possa avere una sua struttura e una sua funzione per l’Ente 
pubblico.  
Allora, ci tenevo a fare questo excursus proprio perché è stata 
una battaglia che è partita dal nostro Comune, allora c’era il 
Sindaco Silvano Piazza che ha creduto molto in questa battaglia e, 
come accennavo all’inizio, è stata una battaglia che ha visto 
superare le diversità proprio politiche, ideologiche, proprio per 
far capire che a volte fare squadra contro dei provvedimenti che 
non erano proprio corretti sotto vari motivi, è risultato un 
atteggiamento vincente.  
Ecco, quindi sostanzialmente questa entrata è stata già diciamo 
destinata dall’Amministrazione per la realizzazione di un progetto 
che aveva già in mente e che era già in programmazione ed è 
appunto la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli 



impianti sportivi comunali, questo diciamo per la maggior parte 
della somma.  
Naturalmente questo qua è una scelta che l’Amministrazione vuole 
fortemente perché gli impianti sportivi sono un cardine di quello 
che è l’attività dello sport che si svolge nel nostro territorio e 
si tratta di strutture molto risalenti nel tempo che è da 
parecchio che sono monitorate dall’Amministrazione, tant’è vero 
che era stato richiesto uno studio di riqualificazione per capire 
anche quanto era la portata economica di questo tipo di intervento 
e si tratta di un intervento di un 1.200.000 euro che 
l’Amministrazione ha ritenuto di poter gestire in tre stralci 
funzionali, anche perché si presta la struttura ad interventi 
successivi, in modo da poter, come dire, far confluire le risorse 
pubbliche anche proprie.  
In questo caso, in particolare, è possibile trattandosi di 
un’entrata una tantum poterla destinare a quelli che sono gli 
interventi anche relativi agli investimenti ed è proprio questo 
che l’Amministrazione intende fare. Naturalmente questo era, come 
dicevo, programmato anche prima, ma naturalmente la copertura 
economica avrebbe avuto un’altra natura che è quella praticamente 
del ricorso al finanziamento, quindi in particolare al mutuo 
tramite l’Istituto di Credito Sportivo che eroga mutui a tasso 
zero.  
Il punto è che comunque ogni volta che l’Amministrazione contrae 
un mutuo, un finanziamento presso un Istituto di Credito, anche se 
a condizioni così vantaggiose, in ogni caso deve restituire le 
rate e come sappiamo le rate incidono sulla spesa corrente, quindi 
vanno a ingessare quello che è sostanzialmente il bilancio 
comunale. Quindi per avere maggiore flessibilità e consentire 
comunque gli investimenti la scelta è ricaduto su questo, 
principalmente.   
Sa questo ma non solo, perché una parte di questa entrata 
straordinaria andrà anche a essere investita sul sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale con un ulteriore 
investimento, in quanto c’è stato... è stata fatta una scelta 
puntuale di implementamento, quindi di ristrutturazione 
dell’impianto esistente sotto il profilo della fibra, nel senso 
che è stata creata, anzi, installata la fibra partendo dal 
Municipio e cambiando la struttura precedente che ormai era datata 
e non era più funzionale, installando una banda più larga che 
anche una maggiore capacità di... una migliore capacità di visione 
dei fotogrammi.  
Questo perché? Perché come sapete l’Amministrazione comunale ha 
installato delle videocamere che sono finalizzate alla lettura 
delle targhe e naturalmente la migliore visione consente anche la 
migliore, come dire, sgranatura, cioè di evitare la sgranatura 
praticamente della targa.  
Quindi questo per implementare, quindi, non solo la parte 
strutturale ma poi anche la parte di intervento sul territorio di 
nuove telecamere, perché sono previsti un nuovo intervento di... 
quindi installazione di telecamere per lettura targhe su via 
Treviso e un altro sulla rotonda da via Nerbon a via Caduti di 



Nassiriya che sono sempre dei varchi strategici nei quali 
naturalmente i veicoli circolano, accedono al territorio oppure 
escono dal territorio con la possibilità di venire monitorati.  
Quindi implementare l’attività di collaborazione con le Forze 
dell’Ordine anche sovraterritoriali che spesso richiedono questo 
tipo di dati e questo tipo di informazioni, proprio la nostra 
Polizia locale che ha a disposizione questo tipo di informazioni, 
per poter meglio monitorare il territorio e poter dare supporto 
anche in casi molto più complessi e più complicati.  
Poi per quanto riguarda altri tipi, come dire, di spesa ci sono, 
sì, non ci sono particolari rilievi se non possiamo citare, sempre 
dal punto di vista dell’implemento appunto della, come dire, del 
tema della sicurezza, quello che sarà l’acquisto della nuova auto 
della Polizia locale, posto che appunto aveva più di 10 anni 
quella in uso nel servizio e che cominciava ad avere una serie di 
problematiche di criticità, quindi anche questo è un’azione 
amministrativa che mira proprio a dotare anche la Polizia locale 
di mezzi idonei per poter fare il servizio sul territorio.  
Questo in linea di massima come introduzione in generale, poi se 
c’è qualche domanda più puntuale resto a disposizione, grazie.  
 
Ore 20:25 Trevisin Angela rientra. Pertanto i consiglieri presenti 

in aula riultano nr. 13   

  
SINDACO CENDRON: Grazie, Vicesindaco. Mi permetto anche, visto che 
appunto hai effettuato questa disamina così puntuale sui ricorsi 
che ruotano intorno al reparto del fondo di solidarietà, di 
ringraziare la qui presente ragioniera capo Annalisa Zanette, 
perché è proprio grazie alla sua precisa disamina, appunto, delle 
entrate, provenienti dal fondo di solidarietà dello Stato, dalle 
comparazioni negli anni delle diverse cifre che erano state 
erogate dallo Stato, che è stato possibile attivare i dati, avere 
i dati di base per costruire questo ricorso, sin appunto da quella 
giornata di lutto cittadino che facemmo proprio qui a Silea, 
all’incirca ormai... ecco, nel 2013, quindi pensiamo a quando è 
cominciata questa battaglia, proprio qui a Silea mi ricordo che 
sono stati presenti altri Sindaci, in particolare mi ricordo 
Marzio Favero di Montebelluna, altri Sindaci dei Comuni limitrofi 
e proprio con il lutto al braccio, protestando contro lo Stato 
perché di fatto noi Enti locali ci troviamo anche in questa 
situazione che dobbiamo lottare per i nostri diritti e il tempo e 
anche la legge ci ha reso ragione.  
Quindi ringrazio pubblicamente la nostra ragioniera capo Annalisa 
Zanette per la sua grande attenzione, ma aggiungo anche la sua 
grande passione nel seguire, non solo il proprio lavoro, ma 
proprio anche nel dare la possibilità a un Comune di gestire in 
maniera efficiente le proprie risorse.  
Prego, ci sono domande?  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Bah, allora l’ho anticipata una riunione dei 
Capigruppo e ve la rifaccio adesso perché vorremmo anche capire un 
po’ la strategia di investimento dell’Amministrazione.  



Allora, tutta la disamina che il Vicesindaco ha fatto, chiedo 
scusa non voglio ovviamente non cogliere i vari passaggi, è che 
noi abbiamo avuto un’entrata di 490.125 euro grazie a questo 
ricorso in cui il Comune di Silea con altri 43 Comuni ha richiesto 
di ottenere questi finanziamenti, evidentemente la richiesta era 
giusta e ben abbiamo fatto, ha fatto il Sindaco Piazza a 
chiederli.  
Il dubbio che mi è venuto e che condivido anche con i colleghi 
della minoranza e l’ho espresso in riunione dei Capigruppo e 
verbalizzato, è che la destinazione di questi finanziamenti, pur 
ovviamente lei ha detto l’Amministrazione farà, magari al 
Consiglio sarebbe di dire: l’Amministrazione oggi propone perché 
comunque il Consiglio Comunale è la sede in cui il bilancio viene 
approvato e quindi correttamente credo l’espressione farà è 
successiva.  
Detto questo la domanda che ci poniamo è: siccome parlate 
soprattutto di efficientemente energetico relativo agli impianti 
sportivi e in un settore in cui finanziamenti pubblici e le 
possibilità di avere su quest’ambito risorse anche esterne ci 
sono, noi ci siamo chiesti se questi soldi, che chiaramente 
arrivano in più al di fuori del bilancio, non potevano essere 
invece destinati a un qualcosa in cui questo tipo di opportunità 
sono meno evidenti.  
Lo stesso concetto che noi possiamo accedere a mutui a tasso zero, 
mi viene da dire che, come farebbe un buon padre di famiglia, se 
io ho 490.000 euro e posso investirli nel fare una determinata 
attività e la banca me li dà a tasso zero in 20 anni mi costano 
20.000 euro all’anno o poco più, forse prenderei quei soldi, li 
destinerei a una soluzione x e questa cifra andrei a farmela 
finanziare, perché queste sono opportunità che conviene, conviene 
cogliere.  
Quindi la prima domanda è questa: cioè è vero che va poi nella 
spesa corrente, però è altrettanto vero che abbiamo fatto dei 
mutui, anche su nostra indicazione, quindi noi siamo stati coloro 
come opposizione che a fronte di una chiusura totale all’inizio vi 
ha detto: fate dei mutui, però facciamoli usando anche le 
opportunità e magari usando dei finanziamenti dedicati al mondo 
dello sport, all’efficientamento energetico e a tutti quei settori 
dove mi pare si stia muovendo il mondo sull’aspetto della 
sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale.  
Ecco, quindi la prima domanda è questa: okay che vi servono i 
soldi per fare 1.200.000 di interventi e questa è la prima trance 
ma perché non prendiamo questi finanziamenti e li destiniamo a 
delle attività che altri Enti non potrebbero concorrere a fare, 
magari se vi viene in mente qualche attività, visto che voi avete 
comunque in mano l’analisi delle criticità del Comune.  
  
VICESINDACO CANZIAN: Allora, per quanto riguarda la sua prima 
domanda, allora la scelta che intende appunto operare 
l’Amministrazione, investendo questa somma e destinandola a questo 
tipo di progetto sugli impianti sportivi, nasce appunto da una 
situazione monitorata e attuale nella quale al momento non ci sono 



bandi o finanziamenti che mirano a questo tipo di intervento che 
noi abbiamo in progetto di fare già da qualche tempo e abbiamo 
naturalmente monitorato la situazione. Tant’è vero che altri bandi 
in passato su proprio gli impianti sportivi sono stati partecipati 
e sono stati anche ottenuti dei finanziamenti, per esempio per 
l’illuminazione piuttosto che per il campo da rugby, quindi ci 
sono stati già due tipi di intercettazioni di finanziamenti su 
bando.  
Cosa succede? Che molto spesso, però, i bandi non è che arrivano 
quando uno ha bisogno e siamo anche nella situazione di dover 
intervenire per la fruibilità dell’area e per la fruizione 
dell’area che è molto molto forte, anche da parte dei cittadini.  
Ora, può essere una scelta quella dell’Amministrazione di dire: 
aspetto 2 o 3 anni e vedo cosa succede però se io ho bisogno 
adesso posso fare anche una scelta di questo tipo, visto che le 
risorse ce le ho, del resto se dovessero arrivare altri 
finanziamenti nei prossimi anni, visto che l’intervento è appunto 
spacchettabile, passatemi il termine in proprio, ovvero 
frazionabile, ci consente anche di procedere in questa linea, per 
due motivi: il primo, perché abbiamo già il progetto e questo 
consente, anche qualora si partecipa a dei bandi, è quasi sempre 
uno dei requisiti fondamentali; il secondo, è proprio quello di 
averli già in progettazione di opere e anche questo è un secondo 
requisito.  
L’altra questione dei mutui, è una questione che ha un suo 
equilibrio, perché anche se c’è, come accennavo prima, il 
finanziamento è a tasso zero o a tasso assolutamente agevolato, va 
restituita la rata, quindi ci vuole la capienza della spesa 
corrente a sostenere la rata. Il sostegno della rata significa che 
bisogna tagliare altre risorse che possono essere quelle nei 
confronti della famiglia, quello nei confronti di altre attività 
che vengono fatte. Quindi è una questione di equilibrio, in più 
c’è anche un limite stabilito ex lege entro il quale c’è la 
percentuale di indebitamento con finanziamenti esterni da parte 
dell’Ente.  
Quindi, ripeto, è proprio una questione di vari tipi di equilibri, 
l’accenno al buon padre di famiglia, come lei diceva prima, è un 
esempio che è calzante fino a un certo punto, perché qua il buon 
padre di famiglia ha un altro tipo di... non deve essere 
sottoposto ai vincoli di finanza pubblica come invece è l’Ente 
pubblico. Criteri e principi dei quali non possiamo dimenticarci e 
sono quelli che governano il bilancio e che governano la spesa e 
l’entrata. Ora, fermo restando che comunque è una scelta politica, 
è una scelta e una proposta che l’Amministrazione fa, proprio in 
questi termini.  
Tanto è vero, ad esempio per... se il finanziamento ci fosse come 
per esempio la progettualità, faccio l’esempio della Scuola 
Cornaro che è appena stata ultimata, le aule speciali e la sala 
mensa, in quel caso lì c’è stato un intervento importante dove la 
Regione ha consentito l’intervento perché partecipando il Comune 
al bando regionale ha ottenuto quasi interamente il finanziamento, 
650.000 euro su 800.000 euro di intervento. Quindi, ripeto, questo 



per dirle che l’Amministrazione è veramente attentissima a 
intercettare questo tipo di finanziamenti, però i bandi ci devono 
essere, cioè se non ci sono o non ci sono nel momento in cui li 
devo fare, è come se per fare l’esempio che lei faceva prima, se 
io devo sostituire le finestre di casa perché ho gli spifferi, 
cioè devo aspettare non so l’incentivo regionale ma non c’è, io ad 
un certo punto lo devo fare questo intervento. Se, come lo dicevo, 
allora prima mi faccio i vetri, poi dopo magari arriva il 
vetrocamera e quello me lo paga lo stato, intanto riesco a 
ottenere tutti e due gli obiettivi, ecco, proprio per un attimo 
rendere più concreto l’esempio.  
Un’altra cosa volevo aggiungere, che dopo appunto a margine, 
sempre in tema di finanziamenti, a margine dell’intervento che – 
come vi accennavo prima – verrà fatto sul... c’è la proposta di 
fare sull’implementazione della videosorveglianza, anche lì 
proprio stasera il Sindaco ha firmato un bando per... indetto 
proprio dal Ministero dell’Interno che fa riferimento al Decreto 
Legislativo del 2017 dove sono state messe a disposizione delle 
risorse finanziarie per i Comuni su questo tema della 
videosorveglianza. In realtà noi avevamo già partecipato anche a 
tutti gli altri bandi precedenti però siamo sempre stati esclusi 
pur essendo stati in graduatoria, sia per una questione di 
criminalità, quindi il tasso di criminalità e secondo per esempio 
l’ultimo bando l’hanno vinto Comuni vicini ai nostri, perché ci 
siamo chiesti: “Ma come mai questi hanno vinto i bandi e sono qua 
Comuni con termini limitrofi che vivono il territorio nello stesso 
modo in cui lo viviamo noi” perché sono stati privilegiati come 
criterio per esempio chi ha la stazione ferroviaria, perché quello 
è stato un indicatore di, come dire, come graduatoria che indicava 
una... che erano praticamente più alti e potevano accedere al 
finanziamento.  
Quindi, anche quando ci sono gli esiti dei bandi, andiamo a vedere 
i motivi per i quali siamo stati esclusi perché non abbiamo 
intercettato quel finanziamento, per capire sia se si può 
migliorare la richiesta del bando ma se invece riguarda dei 
criteri come quelli che abbiamo esaminato che proprio riguardano 
il territorio, quindi o hai la stazione ferroviaria o non ce 
l’hai, giusto per far capire com’è l’azione amministrativa, come 
viene svolta appunto in questo momento storico. Grazie.  
  
SINDACO CENDRON: Grazie Vicesindaco. Ci sono ulteriori domande? 
Prego Consigliere Frezza.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: No, va beh, molto articolata la risposta, io 
ricordo che in campagna elettorale 5 anni fa ormai, quando sono 
andato a vedere e cercare di capire quali fossero le criticità del 
territorio, sono finiti anche i campi da rugby e i campi sportivi 
e una delle prime cose che abbiamo detto: noi spendiamo un sacco 
di soldi in energia, punto. Questo è un dato mio personale di 5 
anni fa, quindi intendo dire non è che il problema sia di adesso, 
cioè il problema è che se noi vogliamo spingerci in una direzione 
nello sviluppare le caldaie, la sostituzione delle caldaie, non 



ridurre lo smog del traffico perché non si è ridotto e vogliamo 
utilizzare l’implementazione, anzi scusate il miglioramento 
energetico delle sedi che hanno a che fare con il Comune, va beh, 
questo almeno da parte mia si sapeva 5 anni fa, quindi la domanda 
non è se il bando c’è adesso ma se ci sono stati in passato. 
Quindi ci può stare la sua risposta. 
  
VICESINDACO CANZIAN: Li abbiamo pure vinti.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ci può stare fino ad un certo punto. Detto 
questo, manutenzione, case popolari, asfaltature strade, 
condizioni impreviste, cioè a noi va benissimo spingere sullo 
sport e sul fatto che questi e questo ovviamente che emerga a 
verbale che questi impianti siano migliorati, ci mancherebbe 
altro, la domanda è se prendere questi soldi e metterli lì sia 
tanto furbo, considerando che il tasso dei mutui è a tasso zero e 
che ci sono dei filoni di finanziamento continui su questo 
settore, questo è un aspetto.  
Dopodiché il bilancio di previsione ovviamente riporta tutto 
l’assetto dell’investimento e delle scelte politiche che lei ha 
ribadito, che ovviamente noi non condividiamo, pertanto non 
possiamo che esprimere un voto di astensione anche su questo 
bilancio di previsione.  
Considerato anche questo aspetto tecnico che il Consigliere 
Cenedese ha avuto modo di sentire com’è in conferenza su cui ho 
chiesto: ma non abbiamo delle altre necessità di priorità, ce le 
fate sapere? Quindi questo è un momento di confronto, il Consiglio 
Comunale in cui non è che la minoranza viene qua ogni volta, per 
forza di cose, essere interpretata come questi vengono a romperci 
le scatole, perché può anche darsi, l’ho già detto qualche volta, 
che qualche idea buona venga anche da noi.  
Quindi l’atteggiamento che io inviterei a seguire è sempre quello 
dell’ascolto e del confronto sul quale non c’è da incavolarsi, 
prima si è incavolato il consigliere Scomparin etc., da un punto 
di vista della risposta sul Piano delle Acque, la dialettica 
politica lo prevede, prevede che ci sia chi propone una cosa e c’è 
chi la analizza e vi dà una riflessione diversa.  
Ecco, detto questo, siamo a favore degli interventi sugli impianti 
sportivi, siamo a strafavore sulla riduzione dell’impatto 
ambientale e del costo energetico in queste strutture, sappiamo 
che questa priorità è da anni, non da oggi, e l’impianto della 
variante del bilancio è sempre fatto di scelte politiche a nostro 
parere poco condivise e quindi questo è anche in qualche misura 
un’anticipazione di voto, sempre se i colleghi non hanno 
qualcos’altro da aggiungere, ovviamente.  
  
SINDACO CENDRON: Bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
Procediamo con l’approvazione del punto quarto all’ordine del 
giorno: “Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023_ 8^ 

provvedimento e contestuale applicazione avanzo di 

amministrazione”.  

 



VOTAZIONE  

 
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
 
Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.  
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.  
 
 



 
OGGETTO N. 5: SCARTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO.  

 

SINDACO CENDRON: Punto numero cinque: “Scarto di materiale 

bibliografico”.  
Invito l’Assessore Trevisin a esporci brevemente la Delibera.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Buonasera. Allora, con questa Delibera si 
prende atto di una delle attività fondamentali della biblioteca 
comunale, cioè lo scarto del materiale; lo scarto avviene con dei 
criteri che sono definiti da vari standard operativi, avviene dopo 
che si è ottenuto il parere favorevole da parte della 
Sovrintendenza archivistica bibliografica e quindi diciamo che è 
un’operazione che coinvolge in maniera importante il lavoro dei 
bibliotecari ma che è un’operazione che periodicamente va fatta.  
In questo caso noi abbiamo ricevuto anche un contributo 
importante, un finanziamento importante per l’acquisto di libri e 
quindi si imponeva proprio questa azione.  
L’allegato dei libri che sono scartati e che hanno, ripeto, dei 
criteri di natura oggettiva e scientifica si trova allegata 
appunto alla proposta di Delibera.  
Quindi, insomma, non avrei altro da aggiungere, se ci sono domande 
sono a disposizione.  
  
SINDACO CENDRON: Bene, se non ci sono domande. Consigliere Vanzin.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, solo alcune cose che non ho capito. Sulla 
Delibera si parla di scarto anche di cd etc..  
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, scusi, non solo materiale librario ma 
anche cd - dvd.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Io capisco che il libro lo si presta, lo si 
sfoglia etc., però il CD non capisco.  
  
CONSIGLIERE TREVISIN: No, guardi, il criterio non è solo il 
deterioramento, il criterio che interviene nello scarto è di 
natura scientifica e riguarda anche i contenuti, quindi opere 
obsolete, opere che dal punto di vista anche scientifico, non so, 
se ci fosse un cd sul corpo umano, facciamo un esempio, che ha dei 
dati scientifici molto vecchi, obsoleti, quello è soggetto a 
scarto, cioè non si entra nel merito solo dell’aspetto fisico ma 
anche dei contenuti.  
Per esempio un libro, le faccio l’esempio, magari un volume di 
enciclopedia nuovissimo, paradossalmente può essere soggetto a 
scarto per i contenuti che ha, questo nelle biblioteche di 
pubblica lettura, perché noi non siamo una biblioteca di 
conservazione.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, ho capito. Dopo volevo solo una domanda 
tecnica: qua sul foglio dove ci sono le varie cose da scartare ci 
sono dei codici sotto la voce “Altre biblioteche”, cos’è questo?  



  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, vuole dire uno dei criteri che ammette lo 
scarto è anche la presenza di quel volume nelle altre biblioteche 
della Regione Veneto. Per esempio se io ho un’unica copia di un 
romanzo, facciamo un esempio, che è deteriorato e non ho ancora 
provveduto alla sostituzione, prima di poterlo eliminare devo 
assicurarmi che quell’opera sia presente nelle biblioteche della 
Provincia o della Regione.  
Quindi questo elenco viene proprio analizzato voce per voce dalla 
Soprintendenza con questi criteri.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: E questi codici cosa identificano? Solo 
curiosità questa.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, allora c’è il codice che identifica il 
numero di inventario del...  
  
CONSIGLIERE VANZIN: No no, sempre su “Altre biblioteche”.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Il codice del polo della biblioteca a cui 
questo appartiene.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: A questo codice corrisponde la biblioteca del 
Comune di...  
  
ASSESSORE TREVISIN: Esatto.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Ho capito.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, è un lavoro molto gravoso, vi faccio solo 
l’esempio, anche su questo io vorrei fare un plauso alla 
bibliotecaria, perché tenete presente che alcune biblioteche della 
Provincia, io ho il panorama solo della Provincia ma mi immagino 
che sia successo altrove, non hanno presentato la domanda di 
finanziamento del contributo ministeriale che c’era quest’anno, 
perché il bibliotecario poi non sarebbe stato in grado di 
provvedere agli acquisti, alle operazioni di scarto e alla 
gestione del materiale, quindi ci sono delle biblioteche monoposto 
della Provincia di Treviso che non hanno fatto domanda del 
finanziamento ministeriale, perché ricevere un finanziamento di 
10.000 euro di libri vuole dire poi sceglierli, comprarli, 
rendicontare al Ministero l’acquisto, inventariarli, gestirli come 
materiale e soprattutto fare lo scarto per dar spazio ai libri che 
entrano di essere collocati a scaffale e quindi di essere usato e 
questo, secondo me, è veramente un dato sì inquietante, ecco.  
 

SINDACO CENDRON: Bene, grazie Assessore, però ti invito anche a 
raccontarci un altro successo del nostro polo bibliotecario.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, allora la nostra biblioteca insieme ad 
alcune biblioteche del polo della rete biblioteche trevigiane ha 
avuto l’ardire, insomma, di presentare un progetto a livello 



nazionale sulla promozione della lettura, all’interno della 
progettualità “Città che legge” e il progetto di rete si è 
classificato al primo posto. Per cui abbiamo ottenuto come Comuni 
un finanziamento di circa 100.000 euro e abbiamo battuto città 
come Parma, come Roma, proprio perché il fatto di essere in rete 
ha avuto la meglio e questo, insomma, è stato di grande orgoglio, 
avevamo presentato un progetto di rete sulla promozione della 
lettura che verrà attivato nei prossimi mesi, ecco.  
  
SINDACO CENDRON: Grazie Assessore, insomma, a volte ci sono anche 
nel lavoro di rete delle soddisfazioni...  
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, tra l’altro ci tengo a dire che non tutti 
i Comuni della rete avevano aderito, perché avevamo ipotizzato di 
investire 300 euro a Comune per avvalerci di un consulente che ci 
aiutasse nella progettazione, perché era un bando complesso, 
quindi non tutti hanno investito questi 300 euro che alla fine ci 
danno questo tipo di riscontro, insomma.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Divisibile in quanti Comuni questo?  
  
ASSESSORE TREVISIN: Siamo 6 – 7 Comuni, 7 – 8 Comuni, sì, però la 
progettualità sarà di rete, quindi le azioni saranno... siamo 
tutti Comuni vicini quindi l’idea è anche che tutto il territorio, 
insomma, benefici di questa progettualità.  
  
SINDACO CENDRON: Bene, grazie Assessore Trevisin. Se non ci sono 
altre domande passiamo alla votazione del punto cinque all’ordine 
del giorno: “Scarto di materiale bibliografico”.  
 
SINDACO CENDRON: Tutti favorevoli, nessun contrario e nessuno 
astenuto. Non votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Passiamo quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno.  
  



OGGETTO N. 6: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DEI RIFIUTI GALLEGGIANTI, PER IL DECORO E LA 

FRUIBILITA’ DELLE AREE E DEI PERCORSI NATURALISTICI DEL PARCO 

NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE E DELL’ACCORDO ATTUATIVO PER LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI INTERCETTATI DALLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL 

FIUME SILE IN COMUNE DI SILEA.  

 

SINDACO CENDRON: Punto numero sei: “Approvazione dell’accordo di 
cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti, per il 

decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e dell’accordo attuativo 

per la gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale 

idroelettrica sul Fiume Sile in Comune di Silea”.  

Bene, voi sapete che a Silea presso la Centrale Idroelettrica, 
gestita dalla ditta SIED, c’è appunto un cosiddetto sgrigliatore, 
ovvero è un punto di raccolta di quelli che sono i rifiuti 
galleggianti che appunto vengono trasportati dalle acque del Fiume 
Sile e sapete anche che questo sgrigliatore non funziona, è in 
disuso, è in abbandono da praticamente un ventennio.  
Finalmente dopo diciamo molto sollecitazioni e un gran lavoro di 
rete di coordinamento tra i Comuni rivieraschi che spesso si 
trovano anche in diatriba tra loro appunto perché ci sono Comuni 
che rilasciano sfalci, erba, la proliferazione specialmente nel 
periodo estivo di quella che è la crescita di alghe, erbe etc. che 
spesso creano anche delle vere e proprie isole galleggianti e, 
appunto, sin dal 2014 è stata sollecitata, diciamo, la 
riattivazione di questo sgrigliatore che ha proprio sede qui a 
Silea.  
Quindi che cosa andiamo a approvare questa sera dopo un lungo 
processo partecipato e sofferto di coordinamento tra i Comuni del 
Parco del Sile, l’Ente Parco del Sile e Contarina nonché, appunto, 
vediamo anche la partecipazione di quelle che sono il Consorzio di 
Piavesella di Nervesa, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 
Enel Green Power Italia, la SIED e quindi che vedono anche una 
loro compartecipazione al progetto.  
Stasera andiamo ad approvare due aspetti differenti: uno è, 
appunto, l’accordo di cooperazione per il contenimento dei rifiuti 
galleggianti e per il decoro e fruibilità delle aree che vede 
appunto la partecipazione del Parco Naturale Regionale del Fiume 
Sile, la Regione del Veneto, il Consiglio di Bacino Priula che poi 
appunto ha come braccio operativo Contarina che effettuerà proprio 
la gestione, la raccolta e la gestione dei rifiuti, tutti i Comuni 
del Parco del Sile, quindi li ricordo sono il Comune di Treviso, 
il Comune di Casal Sul Sile, Comune di Casier, Comune di Istrana, 
Comune di Morgano, Comune di Quinto di Treviso, il Comune di 
Roncade, il Comune di Silea, il Comune di Vedelago, il Consorzio 
Piavesella di Nervesa come ho detto, il Consorzio di Bonifica 
Acqua Risorgiva e Contarina S.p.A..  
Quindi prendendo atto della necessità di provvedere 
all’intercettazione di questi rifiuti si procederà, appunto, alla 
riattivazione dell’impianto tramite anche un contributo erogato 
dal proprietario dell’impianto, che è proprio la Regione Veneto.  



Andiamo a sancire quelli che sono gli impegni del Consiglio di 
Bacino Priula, gli impegni della Regione Veneto, gli impegni degli 
Enti territoriali, quindi dei Comuni.  
Le attività sulle quali concordiamo di collaborare sono: il 
riavvio dell’impianto per la rimozione e l’allontanamento dei 
rifiuti solidi galleggianti nel Fiume Sile presso la Centrale 
Idroelettrica del Comune di Sile; la gestione annuale 
dell’impianto e del rifiuto prodotto, perché poi appunto vanno 
anche gestiti e trattati questi rifiuti; la manutenzione del verde 
e altre attività individuate dagli Enti per il contenimento dei 
rifiuti, il decoro e la fruibilità del parco.  
Quindi nella prima parte diciamo stabiliamo un accordo di 
cooperazione, con il secondo diciamo testo convenzionale 
stabiliamo quello che è il cosiddetto accordo attuativo, quindi 
diamo gambe a quella che è la volontà prefissata nel precedente 
accordo.  
Ricordo appunto, come ho già detto, che è ancora una struttura, un 
impianto degli anni 90, quindi ha bisogno di ingenti investimenti 
per poter funzionare di nuovo e proprio oggetto di questo secondo 
incontro è definire le strategie, le modalità e le procedure per 
la gestione dei rifiuti intercettati proprio dallo sgrigliatore 
posto alla Centrale Idroelettrica di SIED S.p.A. e definire 
soprattutto l’aspetto funzionale, cioè quello della copertura 
economica.  
Prevede un Comitato di Coordinamento che si ritrova in termini 
stabiliti, almeno una volta all’anno, appunto vede l’impegno di 
Contarina come gestore del servizio pubblico che si impegna a 
completare la raccolta dei rifiuti e poi Contarina si impegna 
anche in un altro aspetto, che è quello di cercare soluzione 
tecnico e metodologiche me massimizzino l’economicità e 
l’efficienza di questo processo.  
La Regione Veneto si impegna a concedere l’uso dell’impianto in 
parola e a Contarina per tutta la durata dell’accordo.  
Appunto tutti i firmatari si impegnano a stabilire quello che è un 
calendario anche degli interventi di sfalcio e le modalità di 
raccolta del rifiuto, garantiscono ciascuno la propria dotazione 
finanziaria, che appunto è stabilito in base a delle quote, a 
reperire fondi e finanziamenti per l’attuazione del progetto, a 
collaborare con la società Contarina per l’attuazione delle 
attività di cui al progetto, a comunicare preventivamente alle 
altre parti il calendario e le modalità degli interventi nelle 
forme precedentemente descritte.  
Tutti si impegnano a vigilare, ciascuno in ragione delle proprie 
attività istituzionali su, appunto, il fatto che gli sfalci e la 
raccolta dei rifiuti vengono effettuati nel rispetto della vigente 
normativa.  
C’è uno schema diciamo di dotazione finanziaria, per cui il piano 
economico risulta diviso nei costi di gestione annuale 
dell’impianto e nei costi di gestione del rifiuto prodotto. 
L’importo per darvi una dimensione economica dell’operazione, 
l’importo complessivo annuo stimato è pari a 200.081 mila euro IVA 
esclusa, sottolineiamo.  



Giusto per darvi una dimensione: Silea partecipa con risorse 
proprie, in quanto Comune rivierasco, proprio con l’1,7, le quote 
sono ripartite sulla base del territorio interessato dal passaggio 
del fiume, in particolare questo si traduce in una spesa per Silea 
che sarà già a bilancio 2022 di 3.741,51 euro per poter diciamo 
partecipare a questo servizio, nuovo servizio che viene 
riattivato.  
Ci stiamo impegnando approvando questa convenzione per circa 10 
anni di durata, a garantire la dotazione finanziaria per 10 anni e 
credo che sia davvero un risultato, perché appunto credo fin dal 
lontano 2007 ho sentito parlare dello sgrigliatore che causava 
problemi di addensamento di rifiuti, ma anche di situazioni 
maleodoranti proprio perché c’è era un ristagno sia dei materiali 
dei detriti ma anche dei rifiuti galleggianti, quindi credo che 
sia un momento diciamo in cui si possa dire che la collaborazione 
tra Enti, tra tutti gli Enti, perché ricordo appunto che c’è una 
complessità, abbia avuto un raggiungimento di un successo 
concreto.  
Quindi direi di passare all’approvazione e se ci sono domande, 
prego. Prego, Consigliere Frezza.  
  
CONSIGLIERE FREZZA: È evidente che questa cosa andava fatta, 
quindi è bene farla, mi è venuto in mente nella riunione 
Capigruppo non se n’era parlato più di tanto, che effettivamente 
noi siamo in quota parte, collaboriamo, 3.800 euro all’anno che è 
una cifra iniqua, però ahimè in qualche misura Silea si raccoglie 
rifiuti di tutti i Comuni che sono a nord, allora immagino, non ho 
capito la movimentazione di questi rifiuti, quanto avviene, con 
che modalità, se rimane lì un cassone, mi pare di aver capito 
questo, se non ho colto male, l’architetto Cendron ci aveva 
spiegato che rimane un cassone lì, in qualche misura siamo parte 
attiva va benissimo pagare poco, ma in qualche misura ci teniamo 
anche i rifiuti di tutti gli altri fintanto che non li smaltiamo. 
Per dire che cosa? Che magari visto che il partner principale è la 
Regione, che la Regione magari ristori anche questo ruolo che 
Silea svolge rispetto agli altri Comuni perché alla fine noi siamo 
il collettore di questa situazione, ma comunque questa è una 
riflessione, non è una critica né così un suggerimento nei termini 
di valutazione di quello che avviene e che comunque vede nella 
centrale di Silea l’imbuto ovviamente di tutto ciò che arriva da 
nord, ma noi siamo ovviamente favorevoli all’intervento per cui 
votiamo a favore.  
 
SINDACO CENDRON: Bene, sì. Non si immagini Casier, per esempio, 
Casier o Quarto d’Altino che appunto si trovano tutto diciamo 
specialmente nell’area della Piarda di Casier, insomma, il 
fenomeno è noto, sappiamo Casier è sempre stato un po’ il 
promotore perché aveva la maggior parte dei rifiuti che arrivano e 
sostavano nell’area, tutto sommato Silea aveva una cosiddetta zona 
di passaggio. Però davvero ci sono delle zone che proprio per la 
configurazione del flusso del Fiume, ahimè, vedono la sosta di 
questi rifiuti e una concentrazione maggiore, quindi ripeto le 



spese sono equamente divise tra i vari Comuni, poi è chiaro non 
spetterà a Silea lo smaltimento ma sarà cura di Contarina che è 
stata appositamente incaricata avendo elaborato un progetto 
denominato Sile Nostro sin dal 2015, quindi è stato riadattato nel 
tempo alle nuove esigenze e, appunto, è oggetto chiaramente di 
spartizione, Silea non ha una spesa superiore o delle incombenze 
superiori, ahimè sostiene il fatto di ospitare nel proprio 
territorio lo sgrigliatore, però non abbiamo delle spese o degli 
oneri maggiori, visto che è presente nel nostro territorio, sono 
equamente ripartiti tra tutti i Comuni e tra tutti gli altri Enti.  
Bene, se non ci sono altre domande... ecco, qua Consigliere 
Vanzin.  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, sarebbe una gran bella cosa visto che 
finalmente riparte, perché ricordo che nel 2019 sono stati 
stanziati i 70.000 euro da parte della Regione che non so ancora 
se sono stati spesi per eventuali manutenzioni o se sono ancora 
sulla carta e sarebbe una gran bella cosa parlarne anche e farci 
portavoce, la Provincia di Treviso si faccia portavoce nei 
confronti della Provincia di Venezia e che magari una cosa del 
genere possa essere messa un po’ più avanti in modo da evitare che 
magari quella roba dopo scenda in mare etc., io non so se questo è 
possibile, però potrebbe essere una cosa da fare o se un sistema 
più avanti funziona, perché dopo dipende anche dal corso del 
Fiume.  
  
SINDACO CENDRON: Sì, diciamo che in questa fase per riattivare uno 
sgrigliatore fermo da 20 anni ci abbiamo messo almeno... dal 2013 
ricorda l’Assessore, quindi facciamo un conto 8 anni...  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Bisogna farne uno anche in provincia di 
Venezia.  
  
SINDACO CENDRON: Bene, allora solleciteremo la Provincia di 
Venezia, i Comuni della Provincia di Venezia che con forza 
richiedono alla Regione di intervenire.  
Bene, se non ci sono altre richieste di delucidazioni.  
Procediamo al voto dei due accordi: “Approvazione dell’accordo di 
cooperazione per il contenimento dei rifiuti galleggianti, per il 

decoro e la fruibilità delle aree e dei percorsi naturalistici del 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e dell’accordo attuativo 

per la gestione dei rifiuti intercettati dalla centrale 

idroelettrica sul Fiume Sile in Comune di Silea”.  

 
SINDACO CENDRON: Quindi, tutti favorevoli, nessun contrario e 
nessun astenuto.  
Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
 
SINDACO CENDRON: Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun 
astenuto.  
 



Bene, dichiaro chiusa la seduta di Consiglio Comunale. Ricordo 
appunto a tutti che non si possono divulgare foto o appunto 
materiale video del Consiglio Comunale senza esplicito consenso e 
ricordo anche il fatto che ci saranno a dicembre, quindi 
approfitto della presenza di tutti i Consiglieri, ulteriori due 
Consigli Comunali uno in data 13 dicembre e ulteriore Consiglio di 
Approvazione del bilancio in data 27 dicembre.  
No, ci saranno due Consigli, uno il 13 di dicembre e uno il 27, 
mangiando ancora il panettone di Santo Stefano, qui sempre al 
lavoro, anche durante le feste di Natale.  
Diciamo che ci sono i tempi tecnici che non permettono 
l’approvazione di bilancio, perché noi tutti i materiali 
sull’approvazione del bilancio sono stati inviati ma i tempi 
tecnici procedurali non permettono di presentarlo prima. Se 
vogliamo partire con il bilancio già con la potenzialità di spesa 
nel 2022 vogliamo assolutamente approvarlo entro il 2021.  
Grazie a tutti, arrivederci.  
Consigliere Vanzin la aspetto ai prossimi eventi istituzionali, 
allora, per onorare le Associazioni Combattentistiche non solo in 
morte ma anche in vita, mi raccomando, anzi soprattutto in vita.  
 
La seduta consiliare ha termine alle ore 21:15. 

 


