
 
CONSIGLIO COMUNALE DI SILEA – SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2021 

 
La seduta consiliare ha inizio alle ore 19.15 
 
SINDACO: Bene, buonasera tutti. Dichiaro aperta la seduta e di 
Consiglio Comunale. Prego, Segretario, di procedere con l'appello  
 
 
APPELLO. 
 
 
OGGETTO N. 1: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
SINDACO: Per le comunicazioni del Sindaco volevo solo ricordarvi 
che si sono aperti gli eventi e le rassegne estive e che 
proseguono, appunto, dopo aver avuto il concerto all'Alba del 
Solstizio, con grande successo e sabato scorso l'evento Sile Jazz, 
che non si è più solo sostanziato nel concerto jazz serale alle 
Alzaie sul Sile, ma anche in una giornata di sensibilizzazione 
ambientale sul fiume Sile, proprio con la raccolta rifiuti, fatta 
in collaborazione con Canoa Open Mind e Plastic Free, che vedo 
anche qui rappresentata e poi con varie iniziative e laboratori 
per bambini sul tema ambientale. Quindi si arricchisce il nostro 
programma. Venerdì prossimo 2 luglio, ci sarà il primo spettacolo. 
Ci sarà l'Inferno, lo spettacolo itinerante sull'Inferno di Dante, 
proprio qui nel percorso pedonale della biblioteca e ci sarà anche 
l'avvio del cinema all'aperto con il primo luglio, lo spettacolo 
“10 giorni senza mamma”. Quindi siete tutti invitati alla nostra 
rassegna estiva.  
Passiamo ora, avendo anche concordato con le minoranze, la 
possibilità di anticipare i due punti 8 e 9 dell'ordine del giorno 
proprio per motivi logistico organizzativi dell'associazione 
Ascom, che ci sostiene. Quindi se siete d'accordo e non ci sono 
posizioni, li anticipiamo come secondo punto e terzo punto.  
 



OGGETTO N. 8: INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE – APPROVAZIONE STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PUBLICO-
PRIVATA “SILEA TERRE DELL’ACQUA”.  
 
SINDACO: Allora chiamerei qui con me per illustrare la 
collaborazione che c'è stata con il Comune di Silea e con 
l'Amministrazione, in rappresentanza dell’Ascom, la dottoressa 
Luisa Bordato di Ascom, che poi ci sarà anche un messaggio del 
Presidente. Chiederei all'Assessore alle Attività Produttive, al 
Consigliere con delega alle attività produttive, Alberto Rui, di 
farci una breve introduzione sul percorso che è stato fatto, 
appunto, sulle delibere 8, che riguarda l'approvazione dello 
Statuto dell'associazione pubblico-privata “Silea terre d’acqua” e 
poi sull'approvazione del Piano di Marketing Urbano, che sono 
entrambi delle iniziative che sono volte al rilancio delle 
attività economiche sul territorio.  
Prego, Alberto.  
 
CONSIGLIERE RUI: Grazie, Sindaco. È con grande soddisfazione che 
finalmente possiamo presentare al Consiglio Comunale e alla 
cittadinanza il frutto di un lungo lavoro iniziato ormai più di 3 
anni fa, quando abbiamo cominciato ad incontrarci con i nostri 
commercianti e piccoli imprenditori. Al culmine di questo percorso 
articolato, che è stato articolato e in continua evoluzione, siamo 
arrivati ad ottenere il riconoscimento regionale del distretto del 
commercio di Silea e, parallelamente, dell'associazione pubblico-
privata “Silea terre d'acqua” e la redazione del Piano di 
Marketing Urbano. Questi importanti risultati creano una solida 
base per gli sviluppi futuri del marketing territoriale a Silea, 
con l'obiettivo di dare vita ad iniziative coordinate tra tutti 
gli attori del territorio, dei commercianti, alle associazioni, 
passando per le strutture ricettive del turismo e ovviamente 
coinvolgendo anche l'Amministrazione. Non mi dilungo oltre. Vorrei 
solamente ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono 
adoperati per portare a casa questi importanti risultati, a 
partire, ovviamente, dell’Ascom-Confcommercio, nella figura del 
Presidente Capraro, della dottoressa Francesca Gomiero, che ci ha 
sempre seguito assieme al signor Francesco Calzavara.  
Ringrazio l'associazione “Aicasa” con il Presidente Marco Zanatta 
ed il Segretario Vincenzo Santoriello, sempre presenti alle nostre 
riunioni e pronti a stimolare la discussione. Ovviamente non posso 
che ringraziare il dottor Cardillo e i suoi collaboratori, che 
hanno progettato e coordinato la parte più importante e 
strutturata di questo percorso.  
Concludo ringraziando il dottor Michele Artico, il cui lavoro di 
supporto è stato prezioso e puntuale e tutti i colleghi della 
maggioranza che hanno dato il loro prezioso contributo, 
soprattutto nelle fasi iniziali.  
Lascio la parola a chi deve intervenire.  
 
SINDACO: Grazie, Alberto. Chiamo qui la dottoressa Luisa Bordato 
di Ascom, che stasera è in rappresentanza di Ascom, ma anche per 



il lavoro che Francesca Gomiero ha fatto con noi, che è la collega 
che ci ha seguito in questo percorso, che voleva sicuramente dare 
un saluto da parte dell'associazione. Grazie, dottoressa.  
 
DOTT.SSA BORDATO: Buonasera, buonasera tutti. Grazie per l'invito. 
Questa stasera è un momento molto importante. Siamo ormai arrivati 
ad una fase cruciale che darà ha seguito, in modo concreto, a 
questo progetto con un statuto e un Piano di Marketing Urbano, che 
rappresenta un momento molto importante per lo sviluppo 
territoriale. Io vi porto i saluti del Presidente Capraro e anche 
le scuse. Purtroppo questa sera c’è stata una sovrapposizione di 
eventi, c’è l'Assemblea annuale dei soci e quindi il Presidente e 
il direttore devono presenziare a questo importante appuntamento, 
anche se avrebbero voluto essere qui presenti in questo momento 
così importante di questa partnership pubblico-privata e di questo 
momento di sviluppo locale.  
Io lascerei alle parole del mio Presidente, che mi ha fatto 
portare un videomessaggio, la spiegazione e la condivisione di 
alcuni contenuti che Ascom-Confcommercio Treviso ritiene 
importante condividere in questo percorso. Quindi avvierei il 
video.  
 
SINDACO: Grazie, dottoressa. Quindi porti i nostri saluti 
all'Assemblea e al Presidente in particolare. Sapevamo che c'era 
questa sovrapposizione e, purtroppo, per varie questioni 
organizzative, non siamo riusciti a cambiare la data, ma insomma, 
noi riceviamo il graditissimo messaggio del Presidente. Grazie del 
vostro supporto.  
 
VIENE ASCOLTATO IL VIDEOMESSAGGIO DEL PRESIDENTE ASCOM–

CONFCOMMERCIO TREVISO FEDERICO CAPRARO:  

 

“…“Anche a  Silea abbiamo, grazie al passaggio di questa sera, 

politiche urbane e politiche commerciali per le città che mettono 

al centro le attività economiche, le attività sociali e le 

attività culturali. Anche a Silea abbiamo ora la progettazione e 

l’attuazione di strategie rigenerative locali condivise tra 

amministrazioni pubbliche, associazioni di imprese, cittadini e 

ampi partnernariati. Così facendo è possibile rispondere in 

maniera efficace alle sfide di innovazione e di transizione 

digitale, ecologica e demografica, a partire dai valori identitari 

della comunità.A quasi un anno e mezzo dalla firma del protocollo 

di intesa tra Amministrazione e Ascom Confcommercio, si conferma 

l’impegno, per la nostra Associazione, a proseguire nel percorso 

avviato sul territorio, anche comunale di Silea, quello che stiamo 

facendo. Questo dà l’idea di come il lavoro di tessitura della 

rete sia stato costruito con grande spirito comunitario, 

partecipazione per l’interesse di tutti, e unendo man mano i 

soggetti “sentinella” di Silea, penso all’Ente Parco del Sile, 

penso ad AICASA, penso alle Associazioni del territorio più 

significative. Non è stato facile trovare il tempo, le energie, 

gli sforzi in questo periodo di pandemia, senza perdere nessuna 



tappa ci siamo riusciti, e l’impegno ancora di più ha legato 

tutti, pur nella distanza siamo riusciti a creare grandi 

connessioni. Terre d’Acqua, riconosciuto distretto dalla Regione, 

è sicuramente in questo momento in fase attuativa e gestionale in 

cui il contributo di Ascom sarà ancor più indispensabile, per cui 

accompagneremo nella formazione lo staff, manager di distretto, il 

team operativo, valorizzeremo le risorse locali coordinando le 

attività.A questo punto per avere tutte queste ricadute sul 

territorio siamo pronti, ma un ringraziamento è d’obbligo da parte 

mia, ringrazio il nostro Fiduciario Francesco Calzavara, ringrazio 

la nostra Referente di Delegazione Francesca Gomiero e Luisa 

Bordato, ringrazio tutta l’Amministrazione di Silea, in 

particolare il Sindaco Rossella Cendron al quale mi lega un 

rapporto di grande stima e spero sia reciproca, e ringrazio 

Rosario Cardillo, che abbiamo conosciuto più di quindici anni fa 

con tutta una serie di tematiche che sembravano essere in anticipo 

sui tempi in realtà sono ancora molto attuali. Quindi, buon lavoro 

a tutti e un ringraziamento a tutti, ricordando che Confcommercio 

Treviso c’è.” 

 

SINDACO: Ringraziamo il Presidente Capraro e l’Ascom tutta. 
Ricordo anch'io il nostro fiduciario locale, che è il signor 
Calzavara, che forse è in arrivo, ma anche lui in ritardo, i tempi 
stretti dell'Assemblea stasera non hanno aiutato. Mi associo al 
ringraziamento che ha già fatto il Consigliere Rui, anche nel 
ringraziare “Aicasa”, che ci ha aiutato in questo percorso ed è 
davvero stato tra i protagonisti. Credo, nel lasciare la parola al 
nostro manager di distretto, il dottor Rosario Cardillo, che sia 
stato ancora più importante innescare questo percorso in un 
momento, cosiddetto, non sospetto, nel senso che noi come 
Amministrazione abbiamo affermato fortemente la volontà di 
lavorare non solo sul commercio, ma sulla rete di tutti gli 
operatori economici, che quindi vanno dagli artigiani, al turismo, 
ai cosiddetti professionisti, per creare un tessuto che a Silea 
possa davvero creare e sviluppare nuove opportunità. Nel frangente 
spiacevole della pandemia che, ahinoi, ci ha costretto anche a 
sviluppare questo percorso in parte a distanza, credo che sia 
ancora più significativo rilanciare adesso questa nuova forma 
associativa, questo nuovo percorso che ci porta ad approvare un 
Piano di Marketing Urbano e soprattutto ad aver accelerato alcuni 
processi, per esempio, di digitalizzazione, di utilizzo degli 
strumenti tecnologici che in pre-pandemia ci parevano più lontani. 
Se dobbiamo trovare un aspetto positivo forse possiamo 
focalizzarci su questo, ma davvero adesso è il momento di rendere 
operativi gli strumenti che abbiamo studiato insieme e di poter 
lavorare insieme sul territorio. Quindi inviterei il dottor 
Cardillo ad una breve presentazione dell'approvazione dello 
Statuto dell'associazione pubblico-privata “Silea terre d'acqua”, 
che, ricordo, abbiamo già ampiamente condiviso, non solo tra le 
associazioni del territorio, ma anche con i Consiglieri tutti, sia 
di maggioranza che di opposizione.  
 



DOTT. CARDILLO: Grazie, Sindaco. Buonasera tutti. Grazie per 
questo invito in questa sede istituzionale. Si diceva prima che lo 
strumento dei distretti del commercio, che la Regione Veneto ha 
messo a disposizione dei Comuni, sia uno strumento di non facile 
interpretazione, di complessa interpretazione. Devo dire che in 
tutti questi anni di lavoro nella Provincia di Treviso, che anche 
Federico Capraro ricordava quando parlava dei 15 anni, devo dire 
che il progetto di Silea mi lascia qualcosa di prezioso, che è 
proprio la capacità che ha avuto questo progetto di interpretare 
al meglio gli indirizzi regionali, che io reputo essere indirizzi 
estremamente attuali ed efficaci. Da che punto di vista? 
Innanzitutto dal punto di vista della possibilità e 
dell'opportunità di mettere in sinergia tutte le risorse locali, 
che vanno ben oltre il peso che il commercio ha nella Comunità. Il 
commercio nella comunità ha un peso grande che va oltre l'aspetto 
di mercato, perché è interpretato dalla stessa Regione come un 
volano, attraverso il quale si possono mettere in rete tutte le 
risorse del territorio.  
È un tessuto connettivo a disposizione della comunità. Ascom lo 
rappresenta sia dal punto di vista degli interessi sindacali, ma 
lo rappresenta anche dal punto di vista delle istanze e delle 
aspettative di tipo promozionale. Ma, come dicevo, queste 
aspettative si intrecciano con le aspirazioni del territorio ad 
ampio raggio. Ecco perché tutto il percorso che abbiamo seguito, 
che è stato inizialmente un percorso di ascolto e di attenzione 
alle sensibilità e alle suggestioni che i diversi attori del 
territorio ci hanno trasmesso, questo ascolto che ci ha permesso 
di capire una delle peculiarità che un Comune di piccole e medie 
dimensioni, così vicino al capoluogo provinciale, poteva vantare. 
Allora, sono emersi dei temi nuovi. Lo ricordava prima il Sindaco 
e anche il Presidente che Capraro e qui davvero si può parlare sia 
di transizione digitale, che di transizione ecologica e anche di 
inclusione.  
Infatti, il progetto fin da subito, pur essendo figlio di un 
protocollo d'intesa stipulato con Ascom, che aveva superato la 
fase selettiva, si è aperto subito ad una realtà associativa del 
territorio che già stava operando nel settore della promozione. 
Quindi ci siamo subito stretti la mano, abbiamo cominciato ad 
andare avanti a braccetto e abbiamo prodotto insieme un piano che 
è, tutto sommato, un piano di marketing territoriale, perché mette 
mano non soltanto da asset che riguardano l'economia urbana, ma 
anche ad aspetti che riguardano il territorio in senso più lato. 
Non a caso si ricordava che l'ente Parco del Sile è tra i 
firmatari dell'accordo di partenariato, così come altre 
associazioni culturali, che sono identitarie rispetto ai valori 
del territorio.  
Questa associazione che sta per nascere, stasera approverete lo 
Statuto e questa approvazione segue un lavoro di inclusione e di 
coinvolgimento di tutti i rappresentanti del Consiglio Comunale, 
questa approvazione che io auspico, perché l’ho auspicato in altre 
realtà e lo auspico anche qui, perché so che cosa vuol dire. 
Auspico un voto all'unanimità perché so che questo sarà uno 



strumento di tutti, per tutti, che avrà un respiro temporale e 
un'ampiezza di intervento molto profonde in grado di intercettare 
le istanze della società civile più diverse. Allora, questo 
strumento avrà il compito di essere la cabina di regia del 
distretto del commercio. La Regione ha già annunciato l'uscita di 
bandi per i nuovi distretti. Sono stati istituiti i distretti nel 
2019, nel 2020 e nel 2021. Silea, tra l'altro, è passata come 
distretto del commercio, in una situazione in cui la Regione ha 
cominciato a fare una certa scrematura. Quindi non c'era un 
automatismo, come c'era stata negli anni precedenti, ci sono state 
delle esclusioni.  
Noi ce l'abbiamo fatta con l'appoggio e il contributo di tutti. 
Quindi sarà la cabina di regia del distretto, ma attenzione, 
distretto non vuol dire solo attività di promozione, vuol dire 
attività formative, vuol dire attivare delle politiche di sostegno 
alla competitività del commercio; vuol dire addirittura mettere 
sul piatto quelle che sono le opere e gli interventi pubblici che 
stanno più a cuore agli imprenditori, perché sono finalizzati a 
migliorare il profilo qualitativo delle aree urbane, in cui le 
imprese sono ubicate. Quindi, appunto, come dicevo, il format dei 
distretti del commercio è un format molto ampio. Si chiamano 
distretti del commercio, ma sono poi nella sostanza distretti di 
comunità con un menù composto da ingredienti veramente eterogenei.  
In questo menù abbiamo raccolto anche l'invito della minoranza 
consiliare, un invito, quanto mai quanto mai utile, di inserire 
nel Piano di Marketing Urbano anche una fase di monitoraggio del 
patrimonio immobiliare, sfitto ad uso commerciale, per pensare a 
mettere in campo delle politiche attive per favorire nuovi 
insediamenti, con particolare riguardo agli insediamenti giovanili 
di neo imprese, sulla base di modelli gestionali innovativi. 
Quindi qui si torna al tema del sostenibile e al tema della 
digitalizzazione delle imprese.  
In ultimo, e concludo il mio intervento, c'è da sottolineare il 
fatto che questa associazione, a differenza di altre, costituisce 
un passaggio evolutivo importante in scala generazionale, perché 
parte già col piede giusto per essere uno strumento da gestire in 
chiave manageriale, non tanto perché il volontariato degli 
imprenditori e delle associazioni non sia utile, ma proprio per 
valorizzare al massimo il contributo che tutti potranno dare. È 
necessario che questo strumento parta con delle gambe solide e 
quindi con la possibilità di dotarsi di strumenti organizzativi 
voluti, quindi anche di un management e di uno staff, capace di 
garantire giorno per giorno quel dialogo necessario tra Pubblica 
Amministrazione, operatori economici ed associazioni, affinché le 
migliori aspirazioni del territorio possono essere portate avanti 
nel modo migliore e soprattutto in modo efficace.  
Resto a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti. Se il 
Sindaco mi autorizza, concludo qui il mio intervento.  
 
SINDACO: Grazie mille, dottor Cardillo. Se ci sono ulteriori 
domande o richieste di chiarimento, diciamo che era già stato 



oggetto di due incontri in presenza e poi appunto anche online, ma 
se ci sono ulteriori richieste, prego. Vedo il Consigliere Vanzin.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Volevo solo intanto ringraziare per il fatto 
che quella mia istanza di quell'incontro, in qualche modo, è stata 
inserita, però volevo… Il Consiglio è un po’ a conoscenza di come 
la pensiamo noi ed in particolar modo di come la penso io, che 
tutto quello che può portare a qualcosa in più va sempre bene in 
questa situazione, però, a parere mio e penso di condividere anche 
l'idea dei colleghi, anche se sinceramente non siamo riusciti a 
confrontarci, diciamo che partiamo dalla coda, ma bisognerebbe 
partire parallelamente dalla coda e dalla testa in modo da 
arrivare al centro assieme allo stesso tempo, perché è sicuramente 
importante ricevere dei finanziamenti, degli aiuti, eccetera, ma 
dopo l'impresa deve correre con le proprie gambe ad un certo 
punto, perché se no diventa assistenzialismo.  
Sappiamo bene al giorno d’oggi che per quanto gli aiuti ci possono 
essere, finiscono in breve tempo. Bisognerebbe modificare a 
livello intendo… visto che sto parlando con associazioni che sono 
presenti a livello nazionale, andrebbe modificato l'approccio a 
livello nazionale per poter avere sul territorio una presenza più 
presente, scusate il gioco di parole, di piccole attività, di 
negozi di vicinato, eccetera, perché allo stato attuale diventa 
impossibile per chiunque, a parere mio, aprire un'attività 
soprattutto nel commercio, inteso come un marcio vero e proprio, 
con quelle mastodontiche realtà che ci sono sul territorio. Faccio 
l'esempio di Amazon che fra forse non molto aprirà, faccio 
l'esempio sulla curva, sull'incrocio di Marazzato cosa sta 
nascendo e queste aziende, chiamiamole pure multinazionali, vanno 
sicuramente a soffocare tutti questi piccoli imprenditori e tutte 
queste iniziative.  
Per cui noi votiamo a favore perché pensiamo che anche portare una 
goccia d'acqua è importante, però effettivamente l'approccio a 
livello nazionale, secondo noi, non è proprio il più esatto 
possibile.  
 
SINDACO: La ringrazio, Consigliere Vanzin, però io vorrei che 
davvero stasera… non riesco a cogliere il suo pessimismo proprio 
perché, secondo me, è un momento proprio, invece, con 
l'approvazione di questo Statuto e quindi col dare gambe ad una 
nuova modalità di pensare al territorio e di sinergia fra gli 
operatori. Vogliamo credere fortemente come Amministrazione e non 
solo come Amministrazione, visto il lavoro portato avanti in 
sinergia con tutte le associazioni del territorio e non solo con 
gli operatori economici, che dobbiamo prendere atto assolutamente 
della realtà, cioè sul fatto che i poli logistici ci sono, ci 
saranno, che la grande distribuzione sul territorio esiste, ormai 
anche da un tempo consolidato e che quindi spetta a noi trovare 
nuove formule e questa vuole essere una risposta. Una risposta che 
è stata ragionata, che è stata frutto di formazione, di 
informazione e che, quindi, siamo convinti che attraverso delle 
strategie, possa dare i suoi frutti. Quindi un invito, 



Consigliere, ad un po' di ottimismo. Siamo ne momento della 
rinascita e lo sentiamo.  
Saluto anche Francesco Calzavara, il nostro rappresentante locale 
dell’Ascom, che nel frattempo è arrivato, a cui vanno anche i 
nostri ringraziamenti per il percorso che abbiamo condiviso.  
Dicevamo, signor Calzavara, una fonte di ottimismo devono essere 
gli atti che approviamo stasera. Un ottimismo operativo, 
ovviamente, e non ideale. Prego, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE VANZIN Due parole e dopo chiudo non voglio far 
polemica, se noi votiamo a favore vuol dire che in qualche modo 
siamo anche noi ottimisti. Mi auguro, chi Silea, con le 
peculiarità che ha, il Sile e qualche altro fiume, eccetera, possa 
fare un po’ la differenza, perché questi distretti in giro per 
l'Italia ce ne sono e sono nati anni fa. Lo stesso signor Cardillo 
diceva 2019/2020, eccetera. Però il successo che hanno avuto, a 
fronte di alcuni megastore, eccetera, è stato abbastanza limitato.  
Per cui questo mi fa pendere da un po’ da una parte pessimistica, 
però votando a favore, speriamo che Silea sia la classica mosca 
bianca.  
 
SINDACO: Sicuramente Silea ha già dimostrato di avere delle 
peculiarità che le danno sicuramente dei punti di forza.  
Bene, se non ci sono altri interventi o altre richieste, io 
passerei prima alla votazione, appunto, dell'iniziativa volta al 
rilancio delle attività economiche, ovvero l'approvazione dello 
Statuto dell'associazione pubblico-privata “Silea terre d'acqua” 
che è già stato, diciamo, ampiamente condiviso nei contenuti.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
 
SINDACO: Io, veramente, a fine di questo percorso, farei un 
applauso a questa rete che si è formata.  
 
(Applauso.  

 

SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. Quanti sono 
favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto.  
 



OGGETTO N. 9: INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE – APPROVAZIONE PIANO DI MARKETING URBANO.  
 
SINDACO: Non se il dottor Cardillo voleva integrare l'approvazione 
del Piano di Marketing Urbano oppure, siccome è stato già oggetto 
di presentazione e avete potuto vedere anche le integrazioni che 
sono state fatte in seguito al confronto che c'è stato anche con i 
Consigliere di opposizione, io passerei direttamente alla 
votazione, se non ci sono, appunto, richieste di chiarimenti.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Ovviamente se abbiamo votato in modo positivo 
il punto 9, votiamo anche il punto 10, questo è chiaro. Come dico, 
spero che ci sia un'evoluzione indipendentemente da che tipo di 
amministrazione governerà Silea. Un'implementazione perché in 
questo piano io ho notato che giustamente vengono riprese le 
manifestazioni che già ci sono, le varie sagre, eccetera. Questo, 
anche se questo tipo di programma viene implementato, secondo me, 
secondo noi non è un implemento di occupazione fissa del 
territorio, è un implemento dove ci sono 3, 4 sagre in più 
all'interno del Paese. Per cui ci saranno tre, quattro, cinque 
ambulanti che verranno a trattare il loro prodotto, ma di fisso 
sul territorio non ci sarà un implemento. Mi auguro di vedere, ci 
auguriamo di vedere anche quello.  
 
SINDACO: Guardi, Consigliere, allora non è solo una questione di 
incrementare il numero di interventi, perché non è così che 
l’abbiamo concepito, anzi, se lei, appunto, si concentra sulla 
parte anche che abbiamo intitolato.L'incubatore urbano diffuso di 
neo imprese, c'è proprio una volontà di lavorare sul territorio 
per creare occasioni di lavoro e per creare proprio un tessuto 
diverso che possa, ripeto, prendere spunto e partenza, proprio da 
quelle che sono le criticità che si sono purtroppo rafforzate 
durante la pandemia. Sì, non lo ridurrei ad una mera aggiunta di 
eventi già esistenti. È chiaro che siamo partiti a focalizzare 
un'analisi del territorio e di quello che veniva fatto, appunto, 
perché purtroppo in questo anno e mezzo c'è stata una sospensione, 
ma è chiaro che la volontà è quella di rafforzare l'azione, 
proprio da un punto di vista della sinergia con le realtà 
economiche, per poter dar loro gli strumenti per un maggiore 
sviluppo e una maggiore creazione anche di opportunità lavorative. 
Quindi la rassicuro su questo aspetto.  
Bene, passerei, quindi, alla votazione del terzo punto all'ordine 
del giorno, ovvero le iniziative volte al rilancio delle attività 
economiche, approvazione del Piano di Marketing Urbano.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
 
SINDACO: Votiamo sempre per l’immediata eseguibilità. Quanti sono 
favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto.  
 
 



SINDACO: Lasciatemi adesso ringraziare proprio nella persona del 
district manager, il dottor Cardillo, il gran lavoro che ha saputo 
fare in questo percorso, assistito anche da Barbara Dondi e la 
ringrazio per averci seguito, perché assieme ad Ascom ha saputo 
condurci sapientemente a questo risultato e spero che rimanga con 
noi per seguirci nelle evoluzioni, perché adesso c'è la nuova 
sfida, cioè quella di dare gambe all'associazione. Quindi avendo 
approvato lo Statuto adesso possiamo indire l’assemblea e poi dare 
luogo a quello che è il direttivo che guiderà l'associazione con 
l'elezione del Presidente e poi cominciare ad implementare il 
Piano di Marketing Urbano. Quindi adesso è il vero momento 
operativo di dare gambe al nostro progetto. Grazie davvero.  
 
(Applauso).  

 

SINDACO: Io mi scuso perché avremmo bisogno di un momento 
operativo a fini, diciamo, strategici, nel senso che abbiamo 
bisogno di fare una foto a fini comunicativi, adesso è arrivato 
anche il signor Calzavara. Quindi se non è un problema, 
sospendiamo un minuto il Consiglio Comunale, il tempo di una foto 
di rappresentanza, scusatemi. Grazie, un minuto solo.  
 
(alle ore 19.50 il Consiglio Comunale viene sospeso). 

 



(alle ore 19.55 Il Consiglio Comunale riprende).  

 

OGGETTO N. 2: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE 
IGNOTO”.  
 
SINDACO: Bene, procediamo con l'appello per la verifica dei 
presenti.  
 
 
APPELLO. 
 
 
SINDACO: Bene, proseguiamo con l'ordine del giorno. Al nuovo punto 
quattro con riferimento al punto 2, che diventerà il punto 4 per 
l'inversione dell'ordine, trattiamo il conferimento della 
cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.  
Brevemente volevo introdurre la comunicazione che il Presidente di 
ANCI Veneto, Mario Conte, con una nota di febbraio ha segnalato 
quella che è l'iniziativa promossa dal gruppo delle Medaglie d'Oro 
al Valor Militare d'Italia, che è stata sostenuta anche da ANCI 
Nazionale. Sapete che l'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani. Quindi il nostro organismo di rappresentanza. Che 
intende proprio dare il conferimento della cittadinanza onoraria 
al “Milite Ignoto” da parte di tutti i Comuni d'Italia. Quindi è 
partita proprio questa iniziativa in considerazione di quello che 
è l'approssimarsi del centenario dell'istituzione della cosiddetta 
Medaglia al Valore del “Milite Ignoto”. Quindi 1921-2021. Con una 
nota anche la Legione Carabinieri del Veneto, in particolare, la 
Stazione di Silea, in un'ottica di collaborazione e di spirito di 
unità, ha sottolineato che questa rilevanza, che viene data al 
tema a livello nazionale, doveva essere resa ufficiale anche dal 
nostro Comune proprio perché l'appartenenza… cioè diciamo che il 
“Milite Ignoto” come simbolo appartiene ad ogni Comune d'Italia.  
Sappiamo che la cittadinanza onoraria costituisce un 
riconoscimento onorifico per chi è una persona fisica, oppure 
un'istituzione che si sia distinta in modo particolare nel campo 
della scienza, dell'economia, nel settore sociale, nei diritti 
umani, nell’industria del lavoro, nella scuola, nello sport. 
Quindi in tutte le sfaccettature di quella che è la delle persone 
che possono portare valore a vantaggio della nazione o di tutta 
l'umanità.  
Quindi è per questo che abbiamo aderito all'iniziativa promossa 
dal gruppo delle Medaglia d'Oro al Valor Militare e sostenuta 
anche da ANCI Nazionale e ANCI Veneto, ma anche dalle Forze 
dell'Ordine, proponendo proprio di dare la cittadinanza onoraria, 
come Comune di Silea, al “Milite Ignoto”. Questa iniziativa poi 
sarà valorizzata in particolare con la festa delle Forze Armate 
del 4 novembre. Buonasera, dottor Frezza, che segniamo a questo 
punto presente.  
 
Alle ore 20.00 entra il Consigliere Frezza, pertanto i Consiglieri 
presenti in aula risultano nr. 11. 



 
Quindi vado a leggervi il testo della pergamena, che resterà a 
memoria nel nostro… affissa qui nella Casa Comunale e che sarà poi 
trasmessa al Presidente della Repubblica, al Ministro della 
Difesa, al Prefetto di Treviso, al Presidente dell'Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani e al Commissario Generale per le 
onoranze dei caduti, assieme al Presidente del gruppo delle 
Medaglia d'Oro al Valor Militare d'Italia.  
Vado, quindi, a dare lettura al testo della pergamena, che 
dedichiamo al “Milite Ignoto”. “Comune di Silea nel centenario 

della traslazione del “Milite Ignoto”, al Sacello dell'Altare 

della Patria 4 novembre 2021, ritenendo di interpretare i 

sentimenti e la volontà dei suoi cittadini, il Consiglio Comunale, 

nell'adunanza del 28 giugno 2021, conferisce la cittadinanza 

onoraria al “Milite Ignoto”, quel soldato di nessuno, è diventato 

di tutti nel corso degli anni, quale simbolo del sacrificio e del 

valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e di tutti i 

caduti per la Patria; delle vittime di tutti i conflitti armati e 

di tutti quanti hanno dato la vita, lottando per la libertà, la 

democrazia e il valore della fratellanza che oggi più che mai, 

deve essere rinnovato e promosso fra le nuove generazioni, 

richiamando i valori della Costituzione della Repubblica 

Italiana”.  
Queste sono le motivazioni con cui il Comune di Silea conferisce 
la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” e direi di andare, 
alla votazione, che spero trovi il consenso unanime del Consiglio. 
Prego Consigliere Vanzin.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Penso che anche noi siamo d'accordo su questo, 
solo una considerazione, se il “Milite Ignoto” o i nostri soldati 
morti - questo è un mio parere - durante soprattutto la Prima 
Guerra Mondiale, ritornassero in Italia in questo momento 
sarebbero molto delusi di essere morti e di essersi immolati ad 
una Patria che stenterebbero a riconoscere.  
 
SINDACO: Consigliere, lei con queste parole ci fa davvero 
riflettere e aggiunge motivazione a questo atto, proprio perché 
dobbiamo… rifacendoci ai valori che per cui i nostri nonni, i 
nostri predecessori hanno combattuto, forse dobbiamo fare delle 
riflessioni profonde sui valori di libertà, di democrazia, 
fratellanza e solidarietà che hanno testimoniato ed interrogarci e 
magari perché c'è questa percezione, di cui lei ci ha dato conto, 
che a volte sembrano traditi. Io sempre stasera, nel segno della 
speranza, penso che questi siano dei segnali e dei simboli che ci 
portino a riflettere, perché non possiamo perdere il nostro 
passato che è in assoluto un valore da mostrare anche alle nuove 
generazioni.  
Bene, se non ci sono altri commenti, passerei alla votazione della 
delibera sul conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite 
Ignoto”.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  



OGGETTO N. 3: MOZIONE PROMOSSA SA ANCI VENETO AFFINCHÉ IL GOVERNO 
MODIFICHI NEL RISPETTO DELLE VOLONTÀ DEL PARLAMENTO IL D.P.C.M. 
21.01.2021, ESTENDA A TUTTI I COMUNI LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE 
CONTRIBUTI PER FINANZIARE INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E NON 
ESCLUDA I COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI DAI FONDI DA ASSEGNARE IN 
FORZA DEL P.N.R.R..  
 
SINDACO: Passiamo quindi alla mozione promossa da ANCI Veneto, 
quindi è il terzo punto all'ordine del giorno, la mozione promossa 
ANCI Veneto affinché il Governo modifichi, nel rispetto delle 
volontà del Parlamento, il D.P.C.M. 21/1/2021, estenda a tutti i 
Comuni la possibilità di ottenere contributi per finanziare 
interventi di rigenerazione urbana e non escluda i Comuni sotto i 
15 mila abitanti dai fondi da assegnare in forza del P.N.R.R., 
Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.  
Brevemente. C’è stata inviata una nota sempre di ANCI Veneto, che 
ci invita, appunto, ad approvare in Consiglio questa mozione 
proprio per i motivi espressi. Voi pensate, cioè in particolare ho 
discusso questa mozione all'interno della cosiddetta Commissione 
sull'Edilizia e l’Urbanistica di ANCI, che proprio ha una grande 
attenzione anche sul tema della rigenerazione urbana. Pensate che 
esiste un piano nazionale di 860 milioni di euro per la 
rigenerazione urbana che è già esistente. Quindi, diciamo, oltre 
al P.N.R.R. abbiamo un piano già esistente per i cosiddetti grandi 
Comuni e questo riguarda 860 milioni. Poi ci sono ulteriori 8 
miliardi e mezzo per la rigenerazione urbana di tutti i Comuni, 
quindi 7.904 Comuni, che è stato votato in Parlamento il 27 
dicembre 2019. Perché arriviamo a fare mozione? Perché il Governo, 
il 22 gennaio del 2021 ha destinato questi fondi ai soli Comuni 
con più di 15 mila abitanti, di fatto escludendo il 91% dei Comuni 
italiani, perché su 7.904 Comuni, che ci sono in Italia, 7.206 
sono esclusi.  
Cosa vuol dire anche questo in termini di territorio? In termini 
di territorio il 70% del territorio nazionale non può impiegare 
questi fondi e di fatto la programmazione li lascia privi di fondi 
per la rigenerazione urbana fino al 2034. Vuol dire questo, anche 
in termini demografici, escludere il 42% della popolazione. Questo 
per darvi un inquadramento del tema e il perché tutti i Comuni in 
maniera compatta stanno votando questa mozione: cioè di fatto se 
noi prevediamo che, comunque, esiste un fondo in particolare per 
la messa in sicurezza delle scuole, per la mobilità sostenibile, 
destinato ai piccoli Comuni, che sono considerati fino ai 5 mila 
abitanti, i comuni dai 5.001 fino 15 mila sono esclusi da questa 
fetta di finanziamenti.  
Vedendo che è già stato approvato in Parlamento e che il Governo, 
invece, ha cambiato le carte in tavola, direi che è un buon motivo 
per esprimere il nostro disappunto. Tanto che vi aggiorno sul 
fatto che oggi pomeriggio, durante la cosiddetta Consulta sui temi 
delle politiche abitative dell'urbanistica, è stata vagliata 
l'idea di fare anche ricorso al Capo dello Stato. Quindi 
probabilmente ci sarà anche questo tipo di azione. Però noi 
stasera ci muoviamo in Consiglio esprimendo la nostra contrarietà 



a questo tipo di decisione, che era non rispettosa della volontà 
che il Parlamento ha espresso. Questo è stato richiesto al 
Presidente di ANCI Nazionale già da parte del Presidente dell’ANCI 
Regionale, quindi di Mario Conte, il Presidente di ANCI Veneto. 
Dobbiamo pensare che, insomma, le politiche di rigenerazione 
urbana non riguardano solo le grandi realtà e i grandi Comuni, che 
hanno già dei fondi appositi, ma insomma tutto il nostro tessuto 
urbano ha bisogno di questi interventi, cioè senza aggiungere il 
fatto che ci sono… che ne so, penso anche ai borghi, penso alle 
situazioni che hanno più bisogno forse di questo tipo di 
interventi. Il degrado non esiste solo nei grandi Comuni. Insomma, 
qualche situazione la conosciamo anche noi.  
Quindi siccome ritengo che questa opportunità sia davvero 
fondamentale per quella che è la salvaguardia della comunità ed 
anche dei beni architettonici che abbiamo nei nostri Comuni, credo 
che dobbiamo votare questa mozione e portarla all'attenzione dei 
livelli nazionali.  
Ricordo come ultimo dato il fatto che se vogliamo focalizzarci sul 
Veneto, il Veneto ha 563 Comuni e quindi su 563 ne sarebbero 
esclusi 503, ovvero l'89,34%. Quindi mi sembra che anche i dati, 
che riguardano singolarmente il Veneto, ci dicano che è il caso di 
agire in questo senso, visto che il Parlamento si era già 
espresso.  
Ci sono ulteriori richieste di chiarimenti. Prego, Consigliere.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Non ho capito bene, i soldi che sono a 
disposizione, 800 miliardi e 8 milioni, non ho capito e se me li 
può ripetere. 
 
SINDACO: Le ripeto le cifre, allora, nel piano nazionale, appunto, 
già esistente, sono previsti 860 milioni di euro per la 
rigenerazione urbana dei grandi Comuni, quindi già previsti, ma 
poi quelli che sono di nostro interesse sono gli 8,5 miliardi per 
la rigenerazione urbana a tutti di i Comuni.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Non valeva la pena fare una… perché 8 miliardi 
su diceva prima quanti Comuni? Arrivano 100 euro a Comune 
praticamente.  
 
SINDACO: Sì, però…  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Forse voleva anche la pena…  
 
SINDACO: …è che l'assegnazione dopo va su bando. Quindi non è che 
vengono suddivisi…  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, d’accordo, però, forse, voleva… cioè va 
bene presentare questa mozione, però forse valeva la pena di 
insistere anche per spostare un po' di più soldi sui piccoli 
Comuni.  
 



SINDACO: Guardi, Consigliere Vanzin, cioè l'azione che in questo 
momento si può fare è quella di dire: siccome il Parlamento aveva 
già stabilito che era per tutta la fascia dei Comuni, cioè senza 
limiti, diciamo, di numeri di abitanti, noi possiamo chiedere 
questo. Poi le battaglie ulteriori devono essere fatte in 
Parlamento, cioè noi in questo momento ci possiamo solo muovere 
per chiedere il rispetto della volontà parlamentare.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Certo che vengono fatti in Parlamento, però se 
dalla base, se dai Comuni parte un messaggio forte dicendo che 8 
miliardi… io prima ho detto 100 euro per dire una cifra simbolica, 
ma non saranno tanti di più probabilmente. Per cui forse valeva la 
pena di incrementare anche, cioè questa battaglia portarla più 
avanti, secondo me, è tutto là.  
 
SINDACO: Bene, raccogliamo il suo rilancio. Per ora ci 
focalizziamo su questo. Ma guardi le do ragione sul fatto che a 
volte ho la netta sensazione che anche i nostri Parlamentari di 
tutti, perché adesso abbiamo un Governo da cui escluso solo 
Fratelli d'Italia e quindi a volte ho la sensazione che anche chi 
è stato amministratore locale appena arriva in Parlamento o in 
qualche altro gradino se lo scordi, perché davvero a volte ho la 
sensazione, come Sindaco, di combattere contro le istituzioni 
superiori, perché non si rendono conto della realtà dei nostri 
Comuni dal punto di vista del personale e quindi della continua 
lotta per il potere avere nuovo personale sotto organico, per 
poter avere risorse, per poter avere accesso ai fondi. Davvero 
sembra una lotta impari dei Comuni con lo Stato centrale.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: No, su questo sono perfettamente d'accordo con 
lei. È anche vero che abbiamo un Governo che rispecchia la 
bandiera del Gay Pride, ci sono tutti i colori.  
 
SINDACO: Bene, anche questa definizione ci trova impreparati 
perché ce lo aspettavamo, però il Governo arcobaleno, insomma.  
Quindi passiamo alla votazione.  
Quanti sono favorevoli alla mozione promossa da ANCI Veneto? Tutti 
favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto.  
 
 



OGGETTO N. 4: CONVENZIONE TRA GLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO POR-FESR VENETO 2014-2020 
ASSE 2 – AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE. APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE.  
 
SINDACO: Passerei, quindi, al quarto punto all'ordine del giorno, 
che è la convenzione tra gli Enti Locali della Provincia di 
Treviso per l'attuazione del progetto POR-FESR Veneto 2014/2020, 
Asse 2, agire per la cittadinanza digitale. Approvazione dello 
schema di convenzione. Chiedo gentilmente al Consigliere Antonella 
Cenedese di esporci la delibera. Grazie.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: Sì, buonasera a tutti. Allora, con questo 
provvedimento il Consiglio Comunale approva una convenzione per il 
cosiddetto SAD, cioè il Soggetto Aggregatore Territoriale per il 
Digitale, composto dalla Provincia di Treviso, in qualità di 
capofila. Dal Comune di Treviso e dal Consorzio Bim Piave, da un 
lato, unitamente ai 28 Comuni della Provincia di Treviso. Da dove 
nasce l'esigenza di convenzionarci con questi soggetti? Dal fatto 
che nella primavera del 2020 la Regione Veneto ha indetto un bando 
per dare attuazione a quelli che sono gli obiettivi del POR-FESR 
Veneto 2014/2020 nell'ambito di quella che è l'Agenda Digitale, 
del Veneto, sfruttando i fondi dell'Asse 2. Nello specifico la 
Regione ha stanziato allo scopo 13 milioni di euro e li ha 
assegnati ai soggetti. Nel nostro caso alla Provincia di Treviso, 
in qualità di capofila, ne ha assegnati a Treviso 1.856 mila euro 
proprio per fare che cosa? Per perseguire ed ottenere determinati 
risultati nella nostra Provincia in ambito digitale. In particolar 
modo l'azione principale, finanziata con un milione di euro, mira 
a ridurre in maniera considerevole quelli che sono i data center e 
quindi favorire la migrazione nel cloud di data center di un certo 
livello, riducendo, di fatto, tutte quelle che sono gli spazi 
fisici composti dai server, storage, apparati di rete, cablaggi ed 
armadi di tutti i Comuni che aderiscono.  
Quindi l'obiettivo è quello di facilitare, da un lato, 
l'esperimento delle procedure di gara per l'affidamento di quello 
che è il servizio di cloud, perché lo farà la Provincia, che è 
strutturata, anche a livello di servizi informativi. Quindi, 
insomma, l'obiettivo è dotare questa rete di Comuni, che si 
aggregano attraverso la convenzione, di una infrastruttura, i CT 
di un certo livello. E questo dovrebbe riuscire a favorire anche… 
supportare proprio tutto quello che è il processo di transizione 
digitale.  
Mi piace molto anche il fatto, collegandomi al discorso che si 
faceva prima, legato a quello che è il Piano di Marketing Urbano, 
che anche lì c'è un focus su quelle che sono le competenze 
digitali. Noi siamo nell'era delle competenze e quindi, dobbiamo 
assolutamente sostenere tutti quei processi che in qualche modo 
aiutano da un lato le imprese, nel caso del marketing territoriale 
in modo particolare, ma anche i cittadini e anche i giovani a 
muoversi, sfruttando quella che è da un lato la tecnologia e 
quelli che sono i nuovi saperi.  



Le azioni della convenzione mirano, in qualche modo, a raggiungere 
obiettivi in questi 3 ambiti, quello della riduzione dei data 
center, quello che in qualche modo, favorisce l'intera attività 
delle Amministrazioni coinvolte, facilitando il processo di 
convergenza verso quello che è l’hub regionale. Un altro asse 
importante è finanziato con 712 mila euro, a cui Silea non 
partecipa nello specifico con questo bando, perché abbiamo già 
aderito ad un altro bando, che si chiama “Innotv”, sempre 
finanziato dalla Regione con fondi europei. Però sosteniamo, 
comunque, anche l'azione di questo tipo, è quello di facilitare lo 
sviluppo… il soddisfacimento di quelli che sono i livelli… i 
cosiddetti LEDD, cioè i Livelli Essenziali dei Diritti Digitali.  
Che cosa significa, in poche parole? Faccio alcuni esempi, ci sono 
dei LEDD cosiddetti verticali ed altri trasversali, ma per 
ricondurre la questione a termini semplici, che possono essere 
compresi da tutti, per dire nel momento in cui sarà portato a 
compimento questo processo, finanziato da questo tipo di progetti, 
ogni cittadino del Veneto, il cui Comune abbia diritto a questo 
tipo di percorsi, potrà, a livello digitale, fare la domanda di 
trasferimento di residenza, utilizzando le piattaforme 
strutturate, oppure, laddove c'è il trasporto scolastico fare la 
domanda per il trasporto scolastico. Se è dotato del pass blu per 
le zone ZTL, questo tipo di pass potrà essere fruito, utilizzato 
in forma digitale in tutti i Comuni del Veneto.  
L'ultimo obiettivo che ha la convenzione, la convenzione ha 
l'obiettivo di realizzarli questi obiettivi, ma diciamo che il 
bando, a cui noi, insieme tutti questi altri Comuni, la Provincia 
e Bim Piave abbiamo aderito, è quello di favorire anche 
l'interoperabilità e quindi il dialogo tra software e tra noi e la 
Regione. Quindi anche in questo caso circa 142 mila euro sono 
stanziati per l'azione 3 di questo bando e servono per supportare 
le imprese affinché sviluppino quei web service che fanno 
dialogare i software. Questo progetto è stato approvato nel mese 
di novembre del 2020 e ci sono 24 mesi di tempo per realizzarlo. 
Quindi l'orizzonte temporale è quello di novembre del 2022. Non ci 
sono oneri in questa fase, nel senso che il soggetto beneficiario, 
al quale vanno questi 1.856.000,00 euro, è individuato, appunto, 
come la Provincia di Treviso e pertanto è alla Provincia che la 
Regione eroga queste risorse. Tuttavia, tutti gli Enti 
convenzionati, nel sottoscrivere la convenzione assumono degli 
impegni, che sono quelli di dar corso poi a tutte le azioni 
previste dal bando e, appunto, nel caso in cui ci fosse la 
necessità che si verificasse l'ipotesi di revoca di rescissione 
anticipate, insomma decidessimo di uscire, comunque dovremmo 
restituire la nostra quota parte.  
Ritengo che questo tipo di progettualità, indette dalla Regione e 
sostenute con forza dalla Provincia di Treviso, siano non solo… 
siano assolutamente necessarie, anche per fare uscire 
dall'isolamento quelli che sono i nostri tecnici; cioè gran parte 
dei nostri Comuni non ha al proprio interno una figura con 
competenze specialistiche nel settore informatico da un lato. 
Dall'altro il mondo ci chiede, invece, uno sforzo veramente 



straordinario in questo tipo di ambiti, tanto più che se dovessero 
arrivare, adesso vediamo come andrà a finire la questione del 
P.N.R.R., ma se dovessero arrivare, comunque, risorse anche per la 
transizione, cosiddetta digitale, c'è molto da fare. Questo 
impatta sia a livello di economia, ma anche a livello di relazioni 
tra le persone.  
Quindi diciamo che con soddisfazione credo che sia importante 
approvare questa convenzione, proprio per aiutare questo processo, 
anche nei nostri territori, per essere da un lato competitivi e 
dall'altro in grado proprio di fornire tutti quegli strumenti alle 
imprese, perché adesso è molto lunga da spiegare, però anche il 
settore, l'ambito delle imprese è visto… per esempio il settore 
degli open data è considerato sia all'interno di questo bando, ma 
anche in quell'altro, a cui abbiamo aderito, fondamentale per la 
nostra economia. Quindi l'obiettivo di oggi è proprio accogliere 
nel testo che, di fatto, è blindato, perché è già stato approvato 
in molte altre Amministrazioni, quello che è l'atto che disciplina 
i rapporti tra noi, il Comune di Silea e tutti gli altri soggetti 
di questo SAD, soggetto aggregatore, sapendo che ci vincola per 
almeno 5 anni e ci impegna a sostenere, a partire dal terzo anno, 
quelli che sono le spese per essere ospitati all'interno di questi 
data center. Del resto, sono spese che, comunque, avremmo in ogni 
caso, solo che anziché essere soli, siamo in compagnia e ci 
affidiamo a delle infrastrutture decisamente più performanti di 
quelle che potremmo permetterci da soli.  
 
SINDACO: Grazie, Consigliere Cenedese. Diciamo che siamo ad un 
punto di non ritorno. Dobbiamo andare in questa direzione 
assolutamente. Ci sono richieste di chiarimenti? Prego, 
Consigliere Vanzin.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, volevo solo dire che mi auguro che, se 
questo progetto parta, eccetera, venga snellito il lavoro dei 
Comuni e se sono messi in rete ci possa essere un interscambio di 
dati molto più veloce rispetto ad ora, che quando serve ancora 
bisogna portar carte… Uno si sposta da un Comune all'altro e deve 
portare carte di qua e di là, eccetera. Per cui questo dovrebbe 
snellire anche quel tipo di lavoro, spero.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: Allora, il progetto nasce… una delle 
finalità è proprio quella di facilitare il procedimento 
amministrativo permettendo… Infatti ci sono tutta una serie di 
piattaforme a cui ha lavorato la Regione Veneto, in alcuni casi 
dati in riuso anche da altre Regioni, che hanno proprio 
l'obiettivo di supportare gli Enti a migrare, a fare in modo di 
reingegnerizzare i processi. Quindi di passare, per esempio, dalla 
carta, alla forma dematerializzata. Solo che - lo sappiamo tutti - 
queste cose sono… sì, sembrano facili, ma in realtà sono percorsi 
molto… che hanno bisogno di un momento di riflessione all'interno 
di ogni singolo Ente, ma momenti in cui la macchina si ferma e ha 
bisogno, anche in un'ottica di (lin), di lavoro… come si può dire 
di forme più agili. C'è bisogno di ripensare l'erogazione dei 



servizi in forma più snella, ma questo richiede alle nostre 
risorse umane il momento di fermarsi e togliere di mezzo tutto 
quello che va ad appesantire. Cosa che non è facile, perché il 
personale è ridotto all'osso, ai minimi termini e quindi si fa 
sempre fatica. Devo dire, però, che la pandemia in questo senso ci 
ha aiutato, perché ha visto come anche il nostro Ente riesce ad 
essere flessibile. Per esempio, se voi andate nell’App IO, quella 
che, in teoria, dovremmo utilizzare tutti per avere accesso ai 
servizi, Silea è già presente con molti servizi, cosa che gli 
altri Comuni, moltissimi altri Comuni anche dell'area trevigiana 
non hanno, ma proprio perché stiamo facendo i primi passi in 
generale.  
Quello che è auspicabile è anche, io in più occasioni l'ho detto 
quando partecipo ai gruppi di approfondimento regionale su questo 
tipo di temi, che io sarei dell'idea che tante risorse anziché 
essere distribuite in mille rivoli ai Comuni o in questo caso al 
soggetto beneficiario della Provincia, per poi essere spalmato su… 
dovrebbero anche pagare, cioè la Regione secondo me dovrebbe 
avviare un dialogo molto forte con tutte le software house 
principali, che poi ce ne sono tante, ma quelle che vendono 
applicativi per i Comuni si riducono e c’è un dossier parlamentare 
che parla di tre aziende in Italia che ha il 98% del mercato. 
Secondo me sarebbe più importante, proprio per sbloccare, per 
facilitare questo tipo di processi, che la Regione individuasse 
delle risorse da mettere a disposizione di queste case 
informatiche, proprio per il lavoro di ricerca, perché anche le 
imprese per poter lavorare in questo tipo di ambiti, hanno bisogno 
di investire in ricerca. Questo, secondo me, renderebbe molto più 
facile questo tipo di percorsi.  
Comunque ce la faremo, paradossalmente anche col discorso del 
lavoro agile, per dire no. Un anno fa, cioè a febbraio del 2020, 
quando è scoppiato tutto, ci siamo trovati a doverci cimentare con 
questo tipo di dinamiche, però anche noi abbiamo saputo essere 
all'altezza e in questo devo ringraziare la responsabile del 
servizio finanziario, Annalisa Zanette, che segue questo tipo di 
bandi, ma anche il nostro Marco Mori, che ha fatto di tutto per 
fare in modo che non ci fosse interruzione di servizi, agevolando 
anche i cittadini. Quindi andiamo avanti e credo con 
un'accelerazione nel momento in cui ci sarà la migrazione dei 
server da un lato e quando entreremo nel vivo, entreremo nel vivo 
in autunno, con l'altro progetto che si chiama “Innotv”, 
capeggiato, in qualità di capofila, dal Comune di Treviso.  
 
SINDACO: Grazie, Antonella. Diciamo che abbiamo attinto a risorse 
straordinarie non solo finanziarie, ma anche umane, cioè veramente 
tutto il nostro personale è stato messo alla prova e ha dato anche 
degli ottimi risultati, insomma, come risposta. Quindi mi unisco 
ai tuoi ringraziamenti e in particolare a Marco Mori, ma anche… 
c'è qui Annalisa Zanette, che si è adoperata perché tutti fossero 
operativi. Quindi bene, la direzione è posta. Non c'è, come dicevo 
prima, il non ritorno.  



Passiamo alla votazione della delibera. Consigliere, ha il 
microfono per intervenire?. No. Bene. Passiamo alla votazione 
della delibera.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 



OGGETTO N. 5: MODIFICA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020.  
 
SINDACO: Passiamo quinto punto all'ordine del giorno, ovvero la 
modifica del rendiconto della gestione 2020. Passo la parola al 
Vicesindaco Ilenia Canzian, per la presentazione della delibera.  
 
VICESINDACO CANZIAN: Buonasera. Con riferimento alla delibera in 
esame, siamo chiamati ad esprimerci e a votare sulla modifica del 
rendiconto. Che cosa è che andiamo qui a modificare? Si tratta nel 
dettaglio dell'allegato A2, che si tratta della composizione del 
risultato di amministrazione, perché il risultato di 
amministrazione al 31/12/2020 non va a modificarsi, rimane sempre 
il nostro risultato di esercizio positivo per 2.263.557,25 euro. 
Ma che cosa è successo? La situazione è frutto di una mancanza di 
coordinamento tra le scadenze obbligatorie, ovvero la proiezione 
del rendiconto, voi sapete, che deve essere fatta 
obbligatoriamente per l'Ente Pubblico entro il 30 aprile, così 
come noi l’abbiamo redatto ed approvato entro la data prevista. 
Mentre la certificazione del fondone e delle risorse finanziare 
messe a disposizione dallo Stato all'Ente Pubblico aveva una data 
successiva, ovvero il 31 maggio 2021. Ora l’accertamento andava a 
verificare quali somme erano state introitate dall'Ente come 
risorse messe a disposizione dallo Stato per l’emergenza Covid e 
queste risorse come sono state accertate come entrata dell'Ente 
stesso, perché ci possono essere delle entrate che sono vincolate 
a determinate finalità. Naturalmente il susseguirsi di normative e 
anche la mancanza di chiarezza puntuale, conseguente anche dei 
pareri della Ragioneria Generale dello Stato, ha generato alcune 
perplessità. Quindi molti Comuni si sono trovati nella condizione, 
come il nostro, di dover rettificare alcune poste di composizione 
del risultato di amministrazione.  
Quindi nel nostro caso, che cosa cambia? Cambia l'avanzo libero, 
ovvero l'avanzo vincolato che è la stessa cosa, nel senso che se 
una posta aumenta, necessariamente diminuisce l'altra ed 
effettivamente nel nostro caso va ad aumentare l'avanzo vincolato 
rispetto alla proiezione, che era stata fatta inizialmente. Come 
avete visto praticamente nei prospetti, ora questa composizione 
viene modificata e la parte disponibile viene ridotta all'importo, 
comunque, rilevante e comunque importante di 367.927,58.  
Questo significa che ci sono stati degli scorpori e delle 
sommatorie all'interno della composizione del risultato di 
amministrazione per rispettare i vincoli della normativa vigente. 
Questo è sostanzialmente in breve il riassunto della modifica che 
oggi andiamo ad esaminare ed approvare.  
 
Alle ore 20,40 esce il Consigliere Cogo, pertanto i Consiglieri 
presenti in aula risultano nr. 10 
 
SINDACO: Grazie, Vicesindaco. Ci sono richieste di chiarimento? È 
tutto chiaro?. Consigliere Frezza, prego.  
 



CONSIGLIERE FREZZA: Allora, non è mai troppo chiaro e né semplice 
capire questi passaggi, al di là che l'avvocato cerca di 
renderceli semplici. Se non ho capito male, noi abbiamo 367 mila 
euro, oltre al nostro famoso fondo di crediti di dubbia 
esigibilità, che ci fa contorcere ogni volta parliamo di bilancio, 
i quali rimangono lì bloccati, quindi, questi 367 mila euro a 
fronte di 493 mila euro che avevamo a disposizione.  
 
VICE SINDACO CANZIAN: Esatto, cioè si riduce l'avanzo libero e 
aumenta l'avanzo vincolato. Cosa significa? Non che questi soldi 
noi non li possiamo più utilizzare, ma che devono essere 
finalizzati a quello che la normativa dà come possibilità di 
utilizzo. Quindi dobbiamo fare delle scelte diverse coerenti con 
la normativa. È tutto qua. Però rimane, praticamente, questo 
avanzo libero di 3 e 67. Come vede aumenta la parte vincolata di 4 
77, la sommatoria non cambia.  
 
Alle ore 20,45 rientra il Consigliere Cogo, pertanto i Consiglieri 
presenti in aula risultano nr. 11. 
 
 
CONSIGLIERE FREZZA: Okay. Diciamo, però, che da un anno e mezzo 
con il Covid da questa parte, stiamo gestendo dei bilanci che, 
avete detto più volte e lo diceva Piazza e poi lei, che di fatto 
subiscono continue fluttuazioni in entrata e in uscita. Però a noi 
politicamente, io l'ho espresso in riunione dei Capigruppo e l'ho 
già detto nel precedente Consiglio Comunale, rimane il dubbio – e 
qua è il nostro ruolo di opposizione - che tutti i soldi che 
abbiamo a disposizione in questa fase del Covid vanno 
immediatamente utilizzati con fantasia, con idealità, con 
possibilità tali per cui, al di là che avete fatto delle 
iniziative, vado a memoria, relativamente agli alimenti, oppure un 
fondo, mi pare di 65 mila euro alle imprese, 19 imprese hanno 
fruito questo fondo, vado a memoria. Però il ragionamento, fatto 
nello scorso Consiglio Comunale e oggi ci ritroviamo a parlare di 
questi 367 mila euro, mi viene da dire, l’abbiamo anche un po' 
anticipati in riunione dei Capigruppo, che bisognerebbe avere un 
colpo di reni e dire: “Va beh, proviamo a spenderli questi soldi”. 
Ad esempio, si diceva che tra le varie difficoltà che verranno 
avanti, sicuramente ci sarà quella degli affitti e delle 
abitazioni. Allora qua proviamo un attimino a ragionare con 
qualcosa che renda immediatamente utilizzabile questa cifra sul 
versante del sostegno alle famiglie per gli affitti, ovviamente 
laddove documentate con un certo criterio, eccetera, o verso altre 
direzioni, perché è evidente che un proprietario - e penso ai 
proprietari immobiliari di immobili - ha tutto l'interesse di 
ricevere l'affitto da chi occupa la casa, però è altrettanto vero 
che se il Comune sa che ci sono delle situazioni di disagio, tanto 
vale la pena di intercettarle, avviare una compensazione economica 
su una parte dell'affitto, discutendo, per esempio, con i 
proprietari e cercare, quindi, di mettere in moto questi 
finanziamenti.  



Questa è un'idea, ne parlavamo anche con l’Antonella Cenedese in 
riunione dei Capigruppo, oppure ci sono altre idee. Io rimango 
dell'avviso che avere dato dei finanziamenti a 19 imprese sia 
stato un buon segnale, ma 5 mila euro ad impresa è sicuramente una 
cifra molto bassa e 19 imprese sono un numero decisamente esiguo. 
Quindi anche lì forse c'è spazio per mettere in moto 
finanziamenti, cioè in poche parole questa è una fase in cui 
risparmiare non fa bene. Non fa bene, perché lo Stato i soldi ce 
li ha dati.  
Quindi, da un punto di vista nostro della impostazione politica, 
come opposizione, chiediamo il massimo impegno a questa 
Amministrazione perché occupi tutte le risorse a disposizione, 
senza tanti timori in una fase in cui sappiamo non è ancora finita 
e sappiamo che da un punto vista economico emergeranno altri 
problemi sul piano dell'occupazione, sul piano degli affitti e sul 
piano della tenuta delle imprese.  
Quindi qui il Comune, vi anticipo già un nostro voto, ovviamente, 
non favorevole, nel momento in cui muove questi finanziamenti e li 
mette in attesa, comunque non è pronto, a nostro parere, nel dare 
tutte le risposte che, invece, questa fase merita.  
 
VICESINDACO CANZIAN: Una breve replica. Per quanto riguarda la 
composizione del bilancio appare più strategico utilizzare la 
parte vincolata se ha delle formule, che sono quelle che noi 
possiamo utilizzare, che sono risorse date dallo Stato e vincolate 
a determinati tipi di categorie di interventi. Mentre la parte 
disponibile, che sono i 367 mila euro, dobbiamo, come dire, 
tenerla a disposizione dell'Amministrazione, ma in parte è stata 
già impiegata per 145 mila euro e dopo, in parte, perché come 
dicevamo l'altra volta, l'atteggiamento, che era quello anche 
delle linee guida in materia di bilancio, era proprio quella di 
avere un atteggiamento prudenziale proprio sulla parte di avanzo 
disponibile. Questo perché? Perché la certificazione doveva ancora 
avvenire, che è avvenuta il 31/5. Quindi è stato oculato 
l'atteggiamento dell'Amministrazione, quello di non spendere tutto 
l’avanzo libero, perché adesso io non ce l’avrei più da me, che, 
invece, deve essere composto in avanzo vincolato, perché 
naturalmente la normativa si era espressa in maniera… cioè 
l'accavallamento di norme e di decreti non aiuta la fase del 
bilancio, che purtroppo risponde, comunque, sempre a principi 
molto rigidi e sui quali non è che ci sia molta dinamica. Tanto è 
vero che per operare questo tipo di modifiche, c'è stata proprio 
una FAQ del Ministero, che ha dato tranquillamente questa 
possibilità di rettificare. Ma questa risposta, che cosa 
significa? Che moltissimi Comuni si sono trovati nella condizione 
di dover operare queste rettifiche e che quindi si siano rivolti 
proprio ai quesiti. Porre un quesito al Ministero, per sapere se 
si poteva procedere in questo senso, questo che cosa ci spiega? 
Che cosa ci dimostra? Che i principi sono sempre molto rigidi e 
che modalità operative di un certo tipo sono sempre rischiose 
sotto certi profili.  



Quindi con questo non voglio dire che non condivido il fatto di 
impiegare i denari, se ci sono, ci mancherebbe, anzi, proprio 
sotto questo profilo ci sono già tutta una serie di bandi che sono 
stati proposti ed enucleati dall'Amministrazione su vari asset, 
che vanno a coprire varie risposte e i bisogni del territorio, che 
possono essere dal bando affitti, dal bando delle associazioni 
culturali e sportive, cioè su varie situazioni che stiamo tenendo 
monitorate e che andiamo poi ad intervenire con dei bandi 
puntuali.  
Quindi recepisco, naturalmente recepiamo quello che è il 
suggerimento vostro chiaramente ed è tutta la nostra intenzione 
quella di procedere nell’impiegare i fondi che sono destinati alla 
comunità per poter sostenere varie iniziative e vari interventi. 
Tuttavia noi dobbiamo sempre comunque rispondere anche ad un 
criterio prudenziale, che questo, appunto, ripeto, non significa 
non voler spendere, ma avere l'occhio attento su quello che 
potrebbero essere delle mancate entrate che l'Ente potrebbe avere 
e l'avanzo disponibile può farci anche da cuscinetto su questo.  
Quindi dobbiamo essere sì attenti ed intervenire efficacemente sul 
territorio per rispondere alle esigenze della comunità e della 
collettività, ma da un lato, ottenere d’occhio i conti. Grazie.  
 
SINDACO: Grazie, Vice Sindaco. In questa delibera noi prendiamo 
atto della modifica del rendiconto della gestione 2020. Quindi 
cioè una modifica nella composizione dell'avanzo di fatto, 
casomai, si discute dell'applicazione dell'avanzo magari nelle 
variazioni di questo Consiglio Comunale o anche dei successivi. 
Adesso che abbiamo il rendiconto della gestione, possiamo anche 
adottare l’avanzo…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: …che discuteremo subito dopo, quindi non è che 
siamo fuori tema; cioè la delibera…  
 
SINDACO: Sì, ma poi, appunto, siccome abbiamo la situazione 
inquadrata in questo momento, ci possono essere variazioni 
successive che applicano l'avanzo, non è che… Abbiamo la 
possibilità di applicarlo ed è quello che faremo. Quindi andrei 
comunque ad approvare…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Scusi un attimo, la risposta ovviamente è 
articolata e il termine usato quattro, cinque volte “prudenziale” 
non mi soddisfa, perché il periodo non è tale da avere, secondo 
noi, questo atteggiamento. Questo è un invito che 
un'Amministrazione che ha, tra virgolette, in mano il boccino, 
dovrebbe accogliere favorevolmente, perché noi non vi stiamo 
dicendo di non spendere o di non impegnare le risorse, vi 
invitiamo a farlo. Su questo io, ovviamente, chiedo che sia 
inserito a verbale; cioè l’opposizione invita a spendere tutti i 
finanziamenti che lo Stato dà a favore delle famiglie e dei 
cittadini in questa fase, perché l'atteggiamento prudenziale lo 
stiamo gestendo da anni. Pensiamo al fondo di crediti di dubbia 
esigibilità, che sta arrivando ad un milione e mezzo di euro. 



Probabilmente finiamo il mandato chissà a che cifra. Ecco, qui 
credo che l'approccio debba essere pronto e rapido, anche con 
nuove idee e nuove opportunità. Il “prudenziale”, capisco che è 
giusto considerarlo, ma in una fase di pandemia come questa, 
spendiamo le risorse che abbiamo a vantaggio dei cittadini, perché 
tenerle li francamente non è opportuno.  
 
VICESINDACO CANZIAN: Sì, ma io volevo sottolineare la differenza 
tra l'avanzo libero e l’avanzo vincolato. Questa è la differenza 
sulla quale bisogna puntare e bisogna stare attenti su cosa si fa. 
Deve essere chiara questa distinzione mentre si espone questa cosa 
e quindi se un criterio vale per l’uno, non vale per l'altro.  
 
SINDACO: Prego, Consigliere Cenedese.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: Così solo un paio di riflessioni, perché è 
evidente… è vero che ne abbiamo parlato in Conferenza dei 
Capigruppo, tuttavia penso che il nostro Comune non si è mai 
sottratto dall'adottare, dal mettere in atto quei provvedimenti 
chi implicano l'impiego dei fondi vincolati. Però io credo, sarà 
perché faccio parte della vecchia guardia, io penso che il Comune 
come istituzione debba dare l'esempio. Quando si parla di criterio 
prudenziale è perché… Allora, come si è detto anche nel corso 
della Conferenza dei Capigruppo, l'anno 2020 si è rivelato, tutto 
sommato, per le entrate del Comune un anno tranquillo, non ci sono 
stati scossoni. Però è evidente che è questo l'anno e lo capiremo 
solo a fine anno, in cui si vedranno i veri effetti della 
pandemia.  
Allora, io penso che un Ente come il nostro, che cerca da un lato, 
di contemperare quelle che sono le finalità anche di questo 
fondone e quindi rispondere efficacemente a quelli che sono i 
bisogni emergenziali con i voucher, con i sostegni 
all'associazionismo., eccetera da un lato o alle imprese, 
dall'altro, ma anche tenere congelate, quantomeno ancora per 
alcuni mesi, alcune risorse, per far fronte al mancato gettito che 
potenzialmente ci potrebbe essere, perché noi i veri effetti della 
pandemia a livello economico non li abbiamo ancora visti, perché 
finora il blocco dei licenziamenti non è operativo. Quindi solo 
dopo capiremo come atterra, anche nel territorio di Silea, la 
crisi. L'altro giorno il Presidente Zaia parlava di 40 mila 
lavoratori che hanno perso, dal monitoraggio fatto dalla Regione. 
Quindi è auspicabile che a Silea ce ne siano pochi di questi, però 
sappiamo e, di riflesso, le famiglie e di riflesso l'IMU e tutto 
quello che è il gettito.  
Allora, a me pare che tenere un certo tipo di equilibrio e anche 
un po' di prudenza per le casse del Comune sia doveroso. Poi, 
rispetto al fatto del fondo, vorrei anche precisare che non è si 
che può… cioè ci sono state date delle risorse governative. 
Diciamo a livello nazionale sono arrivati dei fondi importanti che 
hanno proprio la finalità di supportare il territorio da un lato e 
di andare a coprire quel deficit, che potrebbe verificarsi. Ma 
questo tipo di risorse e l'utilizzo di queste risorse è tanto 



vincolato. Per dire che sono stati fatti anche dei quesiti, per 
poter dire che possiamo dotare a proposto di FAQ, che il 
Vicesindaco prima diceva. È possibile dotare l’Ente di 
infrastrutture per fare lo streaming. visto che la pandemia ci 
costringe o ci ha costretto, insomma a ridurre l'accesso in 
presenza del pubblico? No, non si può fare. È possibile comprare 
sedi per fare le attività all'aperto e quindi fare investimenti 
anche ai beni, che poi sono beni durevoli? No, non si può fare.  
Quindi quello che volevo, adesso magari la ragioniera Zanette può 
correggermi se sbaglio, però non è che ci sia la libertà di 
spendere e spandere come si vuole, bisogna anche rispettare…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma io ho parlato di affitti o di imprese, mica 
di spendere o spandere.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: Sì, ma il Comune assolutamente non è mai 
venuto meno, attraverso l'Assessorato al Sociale, alla risposta, 
al tema della casa. Il tema della casa che sicuramente il tema 
dell'abitare è un tema che ci vedrà probabilmente e fortemente 
impegnati, perché saranno in aumento gli sfratti. Quindi su questo 
credo che il mio collega, Assessore Biasin, assolutamente sarà in 
grado di strutturare, come si diceva in Conferenza dei Capigruppo, 
un momento di dialogo con i (inc.) da un lato, ma anche con 
l'Associazione dei Piccoli Proprietari, per vedere se si riesce,  
qualche maniera, ad utilizzare i fondi per gli affitti, che sono 
quelli che derivano dall'ultimo finanziamento, in maniera 
intelligente, perché erogare gli affitti senza aver concordato un 
percorso anche con i proprietari di casa ed evitare che si arrivi 
agli sfratti…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma, scusa, Antonella, io non sono entrato nel 
dettaglio. Alla linea di quello che abbiamo concordato in riunione 
dei Capigruppo, e sposo in pieno l'idea, c'è da fare un percorso 
più sul piano tecnico, cioè questa è l’idea e dopo il percorso è 
da approfondire come si riesce a garantire. Dopodiché se vogliamo…  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: Ma queste risorse sono arrivate credo nel 
mese scorso, i primi di giugno se non ricordo.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Va bene, ma se vogliamo trincerarvi come 
maggioranza che qualsiasi cosa vada come dire… e non recepita, noi 
stiamo dando un “la” per andare in una direzione a vantaggio dei 
cittadini, punto. Finiamola qui e andiamo avanti con il Consiglio.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: No, io capisco, quello che, però, vorrei 
sottolineare è che… cioè non vorrei che apparisse che la Giunta o 
gli Assessori di reparto hanno dormito o tantomeno i dipendenti, 
perché il fatto che abbiamo portato in Consiglio tempestivamente 
tutte le variazioni ogni volta che c'era la necessità di farlo, è 
un indicatore. Non vorrei che passasse che siamo eccezionalmente 
prudenti da un lato, nel senso che abbiamo paura di fare i passi. 
Credo che i provvedimenti che abbiamo adottato da quando c'è la 



pandemia in avanti, sono stati abbastanza tempestivi, ritengo. 
Anzi, anche per questo io credo che un plauso vada agli uffici per 
la flessibilità che hanno saputo dimostrare anche nell'essere… 
perché non è facile.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma non ho dubbi, però anche la variazione di 
bilancio precedente aveva un attivo di gestione importante. Adesso 
vado a memoria e non ho qui i dati. La precedente discussione che 
abbiamo avuto un Consiglio Comunale. Avevamo un avanzo, è giusto?  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: È sempre lo stesso.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Di 400, quasi 500 mila euro.  
 
CONSIGLIERE CENEDESE: No, sono sempre 2 milioni di euro di avanzo.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, d'accordo, ma allora la linea non è 
criticarvi, la linea è concordare e suggerirvi che anche da parte 
nostra maggiori finanziamenti, che possono essere erogati ai 
cittadini, sono oggi da mettere a disposizione, punto. È inutile 
che ci sia una sorta di irrigidimento della maggioranza perché 
l'opposizione esprime questo concetto. Non c’è niente di strano. 
Okay? Anche sul piano politico non c'è nulla di strano. C’è solo 
un avallo, una disponibilità e un consiglio di spendere il più 
possibile i finanziamenti che arrivano da Roma.  
 
SINDACO: Assessore Biasin, prego.  
 
ASSESSORE BIASIN: Io ringrazio, lo accolgo e lo accogliamo  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sembra che si debba entrare in un ring perché 
si dicono le cose positive, cioè o non si è più abituati ad un 
minimo di confronto oppure facciamo a meno di discutere qui, ci 
mandate a casa i documenti e vi mandiamo via PEC cosa ne pensiamo, 
perché qui si entrava a dare una disponibilità ed una linea di 
pensiero, peraltro condivisa in riunione dei Capigruppo.  
 
ASSESSORE BIASIN: Sì, io dicevo che accolgo il “la” e ringrazio 
anche il Consigliere Cenedese, nel senso che il periodo, lo ripeto 
e l’ho sempre detto in questo anno e mezzo, è stato veramente duro 
e lo sanno benissimo i nostri uffici e i nostri cittadini. Nessuno 
è rimasto indietro in questo periodo, ve lo assicuriamo, però 
ripeto, massima attenzione che è la vostra, ma che è anche la 
nostra da sempre. Ultimamente abbiamo fatto il bando di 50 mila 
euro, che non sono pochi, per le associazioni sportive e di 
volontariato, che, comunque, corrispondono a persone di fatto, 
perché l'associazione poi è rappresentata da persone che vengono 
seguite o meno.  
C’è un altro bando che uscirà a breve sugli affitti, che è frutto, 
tra l’altro, di un'attenta analisi che abbiamo fatto in base alle 
richieste avute, che sono state veramente tante in questi mesi. 
Quasi 50 nell'ultimo anno, vi do anche questo dato.  



Comunque, Consigliere Frezza, accolgo il “la”, lo accogliamo tutti 
e massima attenzione per i nostri cittadini e di fatto siamo qua 
per loro e quindi…  
 
SINDACO: Passerei, quindi, all'approvazione della delibera sulla 
modifica del rendiconto della gestione 2020.  
Quanti sono favorevoli? Quanti si astengono? Nessun contrario.  
 
SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 



OGGETTO N. 6: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - 3° 
PROVVEDIMENTO E CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO.  
 
SINDACO: Passiamo sesto punto all'ordine del giorno, ovvero la 
variazione al bilancio di previsione 2021/2023, terzo 
provvedimento e la contestuale applicazione dell'avanzo. Prego, 
Vice Sindaco.  
 
VICE SINDACO CANZIAN: Continuiamo nel segno, perché ora andiamo ad 
esaminare e poi a votare la variazione di bilancio. Allora, come 
sapete la variazione di bilancio è quella che consente di adeguare 
quello che è il bilancio alle esigenze dell'Ente e alla situazione 
contingente. Come vedete che c'è una variazione importante in 
entrata, perché anche qua vengono registrate quelle che sono le 
risorse erogate dallo Stato a livello nazionale al nostro Ente e 
sono… La scelta che è stata fatta è stata quella, proprio per una 
ragione di carattere strategico e di impiego di queste risorse, 
proprio sulla linea che dicevamo prima, di accettarle già, cioè di 
registrarle già contabilmente in modo da poterne usufruire, anche 
se, quando è stata proposta questa variazione, ancora non erano 
chiari e puntuali tutti i decreti e tutti i numeri in maniera… 
quello che sarà destinato proprio al centesimo al nostro Ente. 
Basandosi su quelle che erano le valutazioni… i numeri dell'anno 
scorso, abbiamo fatto già le stime di entrata, in modo da poterle 
già mettere a sistema e a disposizione dei cittadini. Quindi una 
prima variazione in entrata, come vi dicevo, e poi abbiamo le 
variazioni di spesa. Abbiamo delle variazioni in negativo. Come 
vedete c’è una serie di spese in riduzione, quindi delle minori 
spese che sono state identificate. Sono tutte di piccola portata, 
che se vedete sono alcuni dei rinvii, cioè sono delle nuove 
convenzioni acquisti e quant'altro, che vanno a ridursi rispetto 
alle previsioni. In particolare quello che può essere più 
rilevante sono gli slittamenti per la decorrenza dell'assunzione 
per l'ufficio tecnico che, naturalmente, essendo programmata per 
ottobre, essendo slittata ad ottobre, invece doveva essere già in 
forza un nuovo dipendente comunale. Chiaramente tutta la 
programmazione di spesa va ad essere in riduzione perché l'Ente 
non sostiene la spesa per un dipendente che non c'è ancora.  
Per quanto vediamo, invece, le variazioni positive, significa, 
invece, le spese in più che andiamo a sostenere. Come vedete sono 
tutte spese di piccolo rilievo. Di più rilevanti ci sono, che 
possono spiccare già all'occhio, che sono i trasferimenti per il 
Consiglio di Bacino Priula, che sono delle risorse finanziarie che 
ci arrivano dallo Stato e che sono vincolate al sostegno per le 
utenze non domestiche. Queste vanno direttamente al Consiglio di 
Bacino Priula per la Contarina. E questo perché? Perché noi non 
gestiamo direttamente i rifiuti.  
Poi abbiamo il contributo per il sostegno dei centri estivi e poi 
le misure urgenti per la solidarietà alimentare, gli altri 54 mila 
euro. Questi possono essere sia in buoni spesa, che possono essere 
impiegati per la solidarietà alimentare a sostegno alle famiglie, 
i canoni di locazione e anche utenze domestiche. Questa è un po' 



la novità, la possibilità, quindi, di estendere questo tipo di 
misure di sostegno non solo per il fondo alimentare, ma anche per 
altri aspetti della vita del cittadino, che possono essere 
compromessi dalla pandemia. Quindi nuove esigenze che sono state 
registrate direttamente a livello centrale e che sono state già 
esaminate al livello del nostro Ente.  
Per quanto riguarda gli aspetti delle spese in conto capitale, 
abbiamo una spesa che riguarda l'ampliamento della scuola di 
Cendon e Sant'Elena, che sono in corso dei lavori di ampliamento, 
che richiedono ulteriori 20 mila euro, perché non è possibile 
utilizzare i ribassi d'asta in base al bando e l'acquisto di 
attrezzi per i parchi giochi, attrezzature sportive e giochi che 
sono da risistemare, e da sostituire. Quindi diciamo che non ci 
sono grandissime voci di spesa che ci vedono impegnati in questo 
momento storico.  
Se ci sono poi di chiarimenti, per quello che posso rispondervi 
direttamente, oppure grazie anche la nostra… l’assistenza della 
nostra responsabile.  
 
SINDACO: Ci sono richieste di chiarimenti o osservazioni?  
 
CONSIGLIERE FREZZA: C'era un aumento della cifra destinata ai 
centri estivi?  
 
VICESINDACO CANZIAN: Sì, sono 20.050, che è una somma che è stata 
praticamente stimata e che probabilmente, come vi dicevo, sarà 
leggermente inferiore, ma di 200/300 euro. 19.800 e non è che 
cambia molto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma le famiglie che pagano una quota a parte?  
 
VICESINDACO CANZIAN: Sì, queste sono delle misure di sostegno che 
noi andiamo a mettere a disposizione, che dovremmo mettere a 
disposizione delle famiglie, perché le famiglie, per partecipare 
ai centri estivi, pagano una quota.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, mi viene da dire che, in linea con quello 
che ci siamo detti prima, forse anche questo può essere uno spazio 
di manovra…  
 
VICESINDACO CANZIAN: Ma è proprio questo che vogliamo fare.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: …al pari del Comune di Treviso o altri che 
hanno, mi pare, quasi azzerato i costi in questa fase.  
 
VICESINDACO CANZIAN: Esatto. Sì, come vede questa già è un’uscita…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Quindi, magari, visto che abbiamo avuto meno 
spese sullo sport, perché una fase ampia era chiusa, comunque…  
 
SINDACO: Attenzione, che noi stiamo già mettendo delle risorse, 
perché, a differenza di quello che hanno scelto di fare altri 



Comuni, abbiamo sia un cosiddetto centro estivo a prezzo 
calmierato comunale, che quindi già è una cifra con contenuta, 
perché il Comune ci mette all'incirca… l'appalto attualmente è in 
essere con Comunica, che serve sia la fascia della scuola materna 
e della scuola primaria. Il Comune già ci mette, da propria 
programmazione, 18.600 euro circa, vado a memoria, però, con la 
disponibilità e quindi già offriamo un servizio ad un prezzo del 
tutto calmierato. Per fare un esempio concreto, i nostri bambini, 
i bambini del centro estivo comunale dalla mattina alle 7.45 fino 
alle 17.00 del pomeriggio con il pranzo incluso per una settimana 
pagano 70 euro; mentre i costi sono ben altri, appunto, perché il 
Comune già investe questa cifra. Con la disponibilità dei fondi 
statali di questi 20 mila euro circa, saranno 19.850 effettivi, 
proprio stavamo discutendo in Giunta proprio stasera con quale 
modalità erogarli direttamente alle famiglie, perché la cosa 
importante in questo caso è che ci sia un criterio ben chiaro come 
ad esempio lo strumento dell'ISEE oppure lo strumento del fattore 
famiglia. Però adesso che stiamo recependo il fatto che c'è la 
variazione di bilancio e possiamo di seguito stilare il bando 
della partecipazione, ma proprio siamo orientati a dare il 
contributo direttamente alle famiglie.  
 
VICESINDACO CANZIAN: Mi permetto di dare proprio una nota tecnica 
proprio di bilancio perché vediate. Questa voce dei 20 mila dei 
centri estivi, la trovate in entrata come variazione positiva e 
nella variazione già in uscita, proprio per il discorso che 
dicevamo prima, cioè di spendere già questi denari che sono stati… 
anzi, cioè l'abbiamo fatto anche prima di sapere esattamente 
l'importo proprio per averli già a disposizione e metterli a 
sistema, metterli a disposizione delle famiglie e del territorio.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Comunque, diciamo ad esempio pratico, con me 
lavora il personale sanitario, che mi affianca, anche monoreddito, 
dove 4 settimane ai centri estivi, che equivalgono a 280 euro sono 
una cifra. Allora, il senso è: qui spingere perché laddove ci sono 
le difficoltà legate al Covid, ma anche monoreddito, situazioni in 
cui la persona lavora ed è fuori di casa, ripeto lasciare il 
bambino dalla nonna ultraottantenne, perché i 280 sono tanti, c'è 
da ragionarci sopra, perché sembrano pochi, ma 70 euro a settimana 
per uno che guadagna 900 mila euro al mese sono tanti.  
Quindi anche qua pandemia, Covid e di situazioni di disagio, credo 
che azzerare praticamente o quasi il costo, sarebbe un'iniziativa 
molto utile. Direi molto di più che non, come abbiamo visto negli 
anni scorsi, sostenere lo sport, per esempio, fuori dal Comune o 
in altre aree, laddove fare sport è utile, però è anche una scelta 
in termini di dove farlo e con che modalità, eccetera ed in una 
prima fase l'ISEE su questo non c'era.  
Quindi condividiamo la scelta, però direi che forse alzare 
l'asticella anche qua non sarebbe sbagliato.  
 
SINDACO: Per farle l'esempio pratico di una proiezione, arriviamo… 
Allora, applicando il fattore famiglia, si potrebbe arrivare anche 



a 130 euro settimanali, chiaramente. Chiaramente se copre quel 
tipo di spesa. Oppure per la fascia ISEE più bassa a coprire anche 
50 euro a settimana e a frequentante.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma io sarei per azzerarlo in questa fase, 
perché quando prima dicevo…  
 
SINDACO: Dipende dalla fascia economica.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, Sindaco, qua stima assoluta di Annalisa 
Zanette, cioè in questa fase io non volevo attaccare nessuno, ma 
dare un invito di dire: saltate gli ostacoli, perché, se lì 
abbiamo… Io sono convinto che a livello nazionale, l'Italia è 
lunga e stretta, ci sarà chi i soldi li spende fino all'ultimo e 
farà in modo di dare, mi auguro, nel senso positivo del termine, 
la massima risposta ai cittadini. Questi 50 euro a settimana o 70 
per alcune famiglie rimangono… sono una cifra significativa, che 
probabilmente fa sì che uno decide di non venire al centro estivo. 
Questo vi dico io e ho testimonianza diretta. Quindi, per carità, 
non abita qui, ma abita a San Biagio, a poca strada da qui e 
cambia poco, però il concetto è che sento attorno a me da più 
donne che hanno bimbi e che d'estate la scuola chiude e non sanno 
dove collocare, diventa un impegno economico importante.  
 
SINDACO: Guardi, condividiamo assolutamente questa visione ed è 
proprio per questo c'è il massimo impegno dell'Amministrazione, 
non solo a sensibilizzare le associazioni del territorio a fare i 
centri estivi e a cercare di contenere anche il prezzo tanto che 
ci sono parecchie associazioni che vengono incontro anche a delle 
famiglie che hanno delle problematiche, proponendo un prezzo 
calmierato, se non azzerato. Quindi questo lo dobbiamo dire che 
c'è una sensibilità diffusa anche delle associazioni del 
territorio che fanno queste proposte e rendiamo loro merito. Noi 
davvero abbiamo tutta l'intenzione di spendere tutte le risorse 
possibili nell'aiuto e nel supporto alle famiglie, cioè questo è 
chiaro. Conosciamo benissimo, anche per esperienza personale, 
quali sono i temi della conciliazione tempi famiglia-lavoro, 
specialmente nel periodo estivo e dobbiamo aggiungere anche il 
fatto che quest'anno anche la scuola, anche il nostro istituto 
comprensivo si è attivato nel famoso, cosiddetto, tempo extra 
didattico estivo, che ha ricevuto direttamente un finanziamento 
nazionale. Quindi i ragazzi in particolare di quinta elementare e 
delle medie sono direttamente impegnati anche in attività 
extradidattiche anche a scuola, che è anche in questo momento 
aperta.  
Quindi diciamo che si è rafforzata sul territorio proprio quella 
che è la sinergia non solo con il centro estivo comunale, che, 
comunque, abbiamo deciso, anche per questioni di appalto, di 
rafforzare, ma veicolando l'aiuto direttamente alle famiglie, in 
base poi alle risorse economiche che questi hanno. Ma ci trova 
assolutamente in linea e anzi pronti a partire, tanto che, come 
sottolineava il Vicesindaco, abbiamo cercato di anticipare quelle 



che erano le comunicazioni statali, facendo una variazione su una 
cifra presunta proprio per quella finalità di essere operativi il 
prima possibile. Quindi, da domani, è giusto, Segretario? O appena 
c’è la pubblicazione.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, poi, scusate, qui farò sorridere qualcuno, 
manca una voce in questo bilancio, che è nei progetti… come citava 
Antonella prima quando parlava di cloud e dell'evoluzione e 
miglioramento, dobbiamo pensare a climatizzare quest'aula. Qua lo 
voglio messo a verbale, perché un Comune moderno non può pensare 
di far lavorare il Consiglio Comunale e i cittadini a 30 e rotti 
gradi o quello che sarà, senza mettere questa stanza, che dovrebbe 
essere il salotto del Comune, in una condizione di decenza. Quindi 
visto che c'è anche… ci sono i bonus anche utilizzabili, si 
tratterà di capire come, abbiamo anche l'architetto qua, questa 
sala andrà climatizzata e io spero che lo mettiate nel prossimo 
bilancio. Questo non lo dico a vantaggio di noi Consiglieri, ma 
questa sala è la sala più ampia e più prestigiosa del Comune, può 
essere usata da chiunque, l'estate è lunga e sarà sempre più 
caldo. Quindi non è di questa sera il problema. Inizia ormai a 
giugno e finisce a settembre abbondante. Quindi, insomma, con un 
po’ di ironia, ma manca una voce in questo bilancio,  
 
SINDACO: Guardi, Consigliere, colgo l'ironia e vedo il 
responsabile dell'ufficio tecnico che sogghigna perché sa che… 
cioè propone sistematicamente l'investimento. Poi quando c'è da 
tagliare, Vicesindaco, la prima cosa che salta sono…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Però vi becco sempre io in castagna.  
 
SINDACO: …le priorità per il Municipio, inteso come edificio, 
perché si preferisce magari fare gli investimenti esterni e 
completare le opere esterne.  
 
CONSIGLIERE: Sì, no, adesso a parte gli scherzi, tutto bene, però 
io un concetto…  
 
SINDACO: Però con il sudore della fronte le do ragione.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, in un concetto di efficientamento della 
macchina comunale, questo è uno anche dei segnali, perché i locali 
che si hanno a disposizione devono essere agibili e sarebbe come 
se noi lavorassimo in ospedale o voi immagino siate climatizzati a 
35°. Uno non lavora, produce molto meno e anche il Comune e le sue 
attività.  
 
VICE SINDACO CANZIAN: Noi applichiamo una teoria darwiniana.  
 
SINDACO: Abbiamo, un importante progetto…  
 
VICE SINDACO CANZIAN: …chi sopravvive può andare avanti. No, 
scherzo.  



 
SINDACO: Chi sopravvive, amministra.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Questa una teoria di Sinistra che non accetto 
e io sono per il progresso e il miglioramento delle cose.  
 
VICE SINDACO CANZIAN: È uno scherzo, naturalmente, perché io sono 
la prima a lamentarmi che fa caldo qua dentro e ho chiesto apposta 
l'intervento dei condizionatori, che non sono neanche di recente 
acquisizione.  
 
SINDACO: Di recente acquisizione. Sulla nota dei sudori della 
fronte, andiamo ad approvare la variazione di bilancio di 
previsione, il terzo provvedimento e la contestuale applicazione 
dell'avanzo.  
Quanti sono favorevoli? Quanti sono contrari? Quanti si astengono?  
 
SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
 



OGGETTO N. 7: DECRETO MINISTRO ECONOMICA E FINANZE N. 151 DEL 
28/09/2020 “REGOLAMENTO RECANTE RIMOZIONE DAI VINCOLI PREZZO 
GRAVANTI SUGLI IMMOBILI COSTRUITI IN REGIME DI EDILIZIA 
CONVENZIONATA” PRESA S’ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.  
 
SINDACO: Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, ovvero 
il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 151 
del 28 settembre 2020, ovvero il Regolamento recante la rimozione 
dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime 
di edilizia convenzionata. Presa adatto e provvedimenti 
conseguenti. Qual è il tema che discutiamo stasera? È quello dei 
cosiddetti PEP, ovvero di quelle aree che negli anni sono state 
assoggettate all'edilizia convenzionata. Per quanto riguarda il 
Comune di Silea si tratta di una convenzione che ha una durata di 
99 anni, che sono stati ceduti in diritti di superficie. Il 
Decreto Ministeriale, che abbiamo citato, il 151 del 28 settembre 
del 2020, ha adottato un Regolamento che prevede proprio la 
rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti 
in regime di edilizia convenzionata.  
Per questo bisogna che il Consiglio Comunale prenda atto del nuovo 
Decreto e in particolare in riferimento a quello che è il calcolo 
del corrispettivo per affrancarsi dai vincoli, stabilendo che nei 
casi residuali di convenzioni per la cessione in proprietà, prive 
di scadenza, il calcolo è ricondotto all'articolo 1, comma 3 di 
questo Decreto, riferito alla durata dei 99 anni. Quindi, è 
opportuno, anche sotto il profilo patrimoniale, approvare quelli 
che sono i nuovi schemi contrattuali, che sono allegati 
puntualmente a questo provvedimento e che descrivo. All'interno 
del provvedimento, che andiamo ad approvare, viene allegato lo 
schema tipo per la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà, che è rappresentato dall'allegato A; lo 
schema tipo per la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà con contestuale affrancazione dei vincoli 
convenzionali dai vincoli convenzionali, ovvero l'allegato B; lo 
schema tipo per l’affrancazione dei vincoli convenzionali, ovvero 
l'allegato C.  
Diciamo che è un atto dovuto in seguito al Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze numero 151 del settembre 2020. So 
che il tema è stato anche spiegato dal responsabile d’area, 
architetto Denis Cendron in sede di Capigruppo. Comunque, se ci 
sono ulteriori richieste, sia io che il responsabile siamo a 
disposizione.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, volevo solo chiedere: cosa cambia per 
l'Amministrazione Comunale, in due parole, rispetto a prima?  
 
SINDACO: Diciamo che nell'istruttoria vengono utilizzati i nuovi 
schemi di accordo e il nuovo conteggio, il nuovo calcolo.  
Forse, appunto, l'architetto Cendron ci aiuta magari a capire 
anche da un punto di vista economico, quali sono i cambiamenti.  
 



ARCHITETTO CENDRON: Come diceva il Sindaco, vengono approvati 
questi schemi, che sono degli schemi tipo, le 3 casistiche. Lo 
chiede proprio questo Regolamento per facilitare ai cittadini 
l'accesso e la velocità nello sciogliere, per esempio, il vincolo 
dal diritto di superficie ovvero per l’affrancazione dei vincoli 
di prezzo massimo di cessione. L'altra cosa che cambia è che viene 
dimezzato il valore… cioè il costo per l’affrancazione del vincolo 
del prezzo massimo di cessione con questo Regolamento. Se, per 
esempio, fino a ieri un alloggio, per togliere il vincolo di 
prezzo massimo, pagava 4 mila euro, adesso ne paga 2 mila. Quindi 
ha dato un'agevolazione per questo tipo… solamente per il vincolo… 
ma solamente per il vincolo di prezzo massimo di cessione. Mentre 
per lo sciogliete il diritto… per trasformare il diritto di 
superficie in diritto di proprietà rimane… il calcolo è uguale.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Cioè è un po' una fregatura per le 
Amministrazioni o sbaglio? 
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, diciamo che sono poche le richieste da 
parte nostra. Noi nel 2013 ne abbiamo un 15/20, adesso ne abbiamo 
ancora parecchi, ma sono poche le richieste per sciogliere… per 
togliere questi vincoli o per trasformare il diritto superficie in 
diritto di proprietà. Sì, diciamo che va a togliere qualche 
finanza al Comune. Come dicevo, l’entità è circa sui 4 mila euro, 
abbiamo visto. Il calcolo solamente per sciogliere il vincolo del 
prezzo massimo di cessione, quindi dimezza quello.  
 
CONSIGLIERE VANZIN : Ma è solo questo? Perché, se non ricordo 
male, dell'Amministrazione, in caso di vendita, aveva la priorità 
sull'acquisto.  
 
ARCHITETTO CENDRON: La prelazione.  
 
CONSIGLIERE VANZIN : La prelazione?  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, sì.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Questa rimane?  
 
ARCHITETTO CENDRON: Se l’Amministrazione intende farla valere sì 
rimane, ovviamente. Poi uno può chiedere lo scioglimento del 
prezzo massimo di cessione… Però dipende anche da convenzioni a 
convenzione, perché noi ne abbiamo alcune che prevedono la 
prelazione ed altre no. Quindi dipende poi nei vari anni che sono 
state stipulate.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma questo, architetto, diceva che è diffuso 
nelle altre Amministrazioni e sta avvenendo…  
 
ARCHITETTO CENDRON: No, no, allora, noi abbiamo visto, ho fatto un 
po' di indagini e il Comune di Treviso ne ha parecchie di aree 
cedute, il PEP, diciamo così. Quindi mi dicevano che loro ne hanno 



un 15/20 all'anno che fanno la richiesta di svincolo oppure di 
trasformazione. A noi ce ne arriva uno o due all'anno, forse, in 
questo momento abbiamo visto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, perché da un punto di vista del 
ragionamento non l’abbiamo affrontato l'altro giorno, ma io ci ho 
un attimo pensato. È chiaro che chi compera, così come quando in 
fase di definizione urbanistica si individua un'area PEP, scattano 
tutta una serie di meccanismi particolari dal costo dell'area, 
alla progettazione, eccetera, dove la finalità è quella di 
un'edilizia popolare, io mi ricordo quando ho fatto quel breve 
periodo l’Assessore. Ma è chiaro che poi uno che acquista un 
alloggio PEP, lo compera a prezzo calmierato, lo ha comperato a 
prezzo calmierato.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, esatto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Se non vado errato, non dico al 50% del costo 
del mercato, ma è significativa la riduzione, perché c’è sempre 
anche quel concetto che il terreno, comunque, per 99 anni…  
 
ARCHITETTO CENDRON: Esatto, rimane…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: …rimane del Comune e non del proprietario.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Esatto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, fermo restando che l'iniziativa è dei 
singoli, è dei cittadini, ovviamente, e noi qui, anche come 
opposizione, per favorirla in termini di miglioramento, però 
bisognerebbe ragionare un po' su dei principi di congruenza con il 
percorso fatto, perché se tu hai comperato la casa ad un certo 
prezzo, il terreno è del Comune e hai avuto delle agevolazioni, è 
giusto che la vendi, però il Comune per costruire quelle case, 
ovviamente, ci ha messo del suo. Questi sono ragionamenti molto 
tecnici, su cui io, per lavoro che faccio, faccio anche fatica ad 
individuarne le ricadute di dettaglio. Però mi viene da dire che 
bisognerebbe trovare un equilibrio tra la giusta aspettativa del 
cittadino, è un po’ quello che diceva anche Vanzin prima e il 
fatto che il Comune non subisca, tra virgolette, un danno, oppure 
che altri soggetti non usino quell'opportunità, perché se no è 
proprio libero mercato, cioè uno fa della casa quello che vuole, 
però all'inizio non era così.  
 
ARCHITETTO CENDRON: No, infatti le convenzioni prevedevano che per 
5 anni non possono in via assoluta vendere o trasformare il 
diritto. Poi è proprio la Legge che negli anni è cambiata. 
Inizialmente non si potevano acquisire… abbattere questo prezzo 
massimo di cessione, poi c'è stata una Legge del ‘98 che l’ha 
abbattuta e la Legge stessa dà le modalità di calcolo di prezzo 
che devono pagare al Comune, proprio per aver acquistato all'epoca 
un appartamento, una casa ad un prezzo calmierato ed ora lo 



liberano dai vincoli. Quindi, per esempio, un appartamento… per 
dire abbiamo avuto un caso a Cendon in Via Degli Alpini, per lo 
svincolo del diritto di superficie. Quindi per trasformare il 
diritto di superficie in diritto di proprietà, andava a pagare 
circa 15 mila euro, più lo svincolo del prezzo massimo di 
cessione. Quindi questi sono per darvi un ordine di grandezza, 
insomma, per una casa da 80 metri quadri circa.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Quindi diciamo che la cifra non è proprio 
rilevante.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, esatto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: 15 mila più altri 2 o 4 mila…  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, esatto, esatto.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: …diventano 17 mila su un valore commerciale di 
80 metri quadri, che sarà di 120 mila euro, 100 o 120.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Esattamente, esattamente.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, non è poco.  
 
ARCHITETTO CENDRON: No, per questo è la Legge che è andata a 
normare come deve essere calcolato questo ristoro al Comune per 
aver fatto l'edilizia a suo tempo, diciamo…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Non possono essere introdotti i meccanismi che 
ne limitano, tra virgolette, la speculazione, che spero nessuno 
voglia fare, ma che, teoricamente, può esserci?  
 
ARCHITETTO CENDRON: No, la speculazione viene proprio limitata 
proprio per il prezzo massimo di cessione, cioè loro sono 
obbligati a venderlo, c’è un calcolo che fa, ci dà il Regolamento 
a quel prezzo massimo. Se non vogliono venderlo a quel prezzo 
massimo e vogliono venderlo di più, allora devono pagare, 
togliersi da questo vincolo questi 2 mila euro, che dicevo prima.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Comunque rimangono i 15 mila…  
 
ARCHITETTO CENDRON: Comunque i 15 che loro possono vendere, 
comunque, l'appartamento, però rimane che non è in proprietà 
totale, è in diritto di superficie. Quindi può esserci qualcuno 
che lo compera in diritto… sa di avere un appartamento in diritto 
di superficie e non in proprietà con…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: E questi 15 mila, eventualmente, a chi 
andrebbero?  
 
ARCHITETTO CENDRON: Al Comune.  
 



CONSIGLIERE FREZZA: Io direi che in linea di principio, non so 
voi, come Giunta cosa abbiate deciso, però questo, a fronte 
dell'acquisto individuale, ma anche della politica generale, è 
comunque un'area di salvaguardia del Comune e degli interessi 
negli anni a…  
 
ARCHITETTO CENDRON: Certo.  
 
CONSIGLIERE : Noi siamo favorevoli su questo.  
 
SINDACO: Bene, quindi possiamo procedere con la votazione del 
settimo punto all'ordine del giorno. Ringraziamo l'architetto 
Cendron per questa calda serata passata con noi e procediamo alla 
votazione del settimo punto, con la presa d'atto dei 
provvedimenti.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
 
SINDACO: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 



OGGETTO N. 10: INTERROGAZIONE URGENTE DA PARTE DEI CONSIGLIERI 
COMUNALI DELLA LISTA DI OPPOSIZIONE “SVILUPPO AMBIENTE FREZZA 
SINDACO” IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A SILEA 
E SUL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI ALLA SOCIETÀ SILEA CALCIO.  
 
SINDACO: I 8 e 9 sono già stati trattati per un cambio d'ordine. 
Passiamo, quindi, all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è 
l'interrogazione urgente da parte dei Consiglieri Comunali della 
lista di opposizione “Sviluppo ambiente Frezza Sindaco” in merito 
alla situazione della società di calcio a Silea e sul rinnovo 
della convenzione di gestione degli impianti sportivi alla società 
Silea Calcio. Quindi invito il Capogruppo a dare lettura 
dell'interrogazione urgente.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Io penso che, vista l’ora, l’abbiate letta. 
Volevamo alcune informazioni o dall'Assessore o dal Sindaco in 
relazione a quello che vi abbiamo indicato.  
 
SINDACO: Prego, Assessore Biasin, volevi rispondere tu?  
 
ASSESSORE BIASIN: A parte lo stupore nel leggerla perché apre a 
delle non verità assolute, secondo me. Io rispondo veramente 
brevemente, anche se mi piacerebbe leggere qualche parte, perché, 
magari rimane agli atti e non per altro. Tipo: “Come si voglia 
impedire che continuino ad esistere due società di calcio a Silea 

nelle proprie sedi storiche. Non verrebbe rinnovata la convenzione 

con l'assegnazione della gestione degli spazi a Sant’Elena 

Calcio”. Dopo la parte finale che, tra l'altro, chiaramente ci 
trova tutti d'accordo sul… Ad esempio: “Risulta necessario e 

quanto mai doveroso che un'Amministrazione Comunale seria e 

trasparente, garantisca la pluralità delle società, principio 

indiscusso di democrazia e sana competizione, come nei settori 

della società e dell'economia a vantaggio dei cittadini e in 

questo caso degli sportivi”. Poi: “Chiediamo che entrambe le 

società di calcio, presenti a Silea, possono sviluppare i loro 

programmi, raggiungendo importanti risultati nel rispetto 

reciproco e con la tutela e l’imparzialità del Comune che veglia, 

supportata e sostiene tali importanti settori”. Siamo chiaramente 
tutti d'accordo e anzi facciamo nostre, ma erano già nostre queste 
affermazioni.  
Ripeto, la nostra totale… siamo rimasti veramente stupiti anche 
perché…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, ma scusa, Assessore, andiamo al dunque.  
 
ASSESSORE BIASIN: Posso finire?  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Io ho capito che non le è piaciuta. Andiamo 
avanti. Com’è la situazione attuale?  
 



ASSESSORE BIASIN: Consigliere Frezza, io non la non interrompo 
mai. Non so se se n’è accorto negli ultimi tre anni io non l’ho 
mai interrotta e ho rispetto assoluto per tutti e ascolto.  
Come si è risolta? Come doveva risolversi. Noi stiamo eseguendo 
l'iter istituzionale necessario all'aggiudicazione degli impianti. 
Vi invito a leggere il protocollo numero 10236 del 10/6/2021 che 
dice: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 

gestione dell'impianto sportivo, eccetera, eccetera”. Non vorrei 
dilungarmi perché l'ora è tarda e fa pure caldo.  
 
SINDACO: Quindi lo stupore che citava l'Assessore è… cioè 
ribadisco e sottolineo il fatto che viene detto che non verrebbe 
rinnovata la convenzione, con l’assegnazione e gestione degli 
spazi a Sant’Elena Calcio. Guardate la vostra interrogazione 
urgente è dell'11/5 e il 10 giugno il Comune ha pubblicato un 
avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione 
dell'impianto sportivo. Quindi c'è attualmente un avviso pubblico 
in corso, che è scaduto proprio venerdì scorso e quindi adesso ci 
saranno… Verificheremo la partecipazione. Noi non sappiamo ancora 
chi ha partecipato, se è Silea, se è Sant’Elena, se altri soggetti 
e quindi ci sarà poi una Commissione che valuta e in base, 
appunto, a quello che succederà, si deciderà se fare un successivo 
step di gara. Ma diciamo che quanto è scritto nell'interrogazione 
sembrano più delle illazioni, ma anche…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, no, ferma lì, illazioni non sono, sono 
informazioni a noi pervenute, punto.  
 
SINDACO: Ma, attenzione, informazioni pervenute.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Cioè non illazioni.  
 
SINDACO: No, ma vanno anche verificate, cioè nel senso come si fa 
a dire…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, faremo una sorta di atto giudiziario di 
inchiesta. Vi segnaliamo abbiamo un problema e parliamone.  
 
SINDACO: No, Consigliere, guardi, io credo che il primo dovere di 
un Consigliere Comunale…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, scusi, siccome non mi avete lasciato 
presentare l’interrogazione o, quanto meno, io pensavo andassimo 
ad una conclusione tranquilla, adesso la presento, perché se no 
voi state dando dei giudizi sul perché l'abbiamo presentata senza 
conoscere le motivazioni.  
 
SINDACO: Allora, siccome è stata una scelta sua quella di non 
leggerla…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ho capito io, ma siccome voi adesso…  
 



SINDACO: …io finisco il mio discorso e poi la può leggere.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: …alzate il fuoco di sbarramento e io vi 
rispondo che non sono illazioni, punto, sono informazioni 
pervenute da cittadini che hanno anche ruoli nel mondo dello 
sport.  
 
SINDACO: Benissimo, ma allora, dico, siccome sono venuti, 
eventualmente, da voi i cittadini che hanno ruoli…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Vi dispiace tanto che noi parliamo con i 
cittadini?  
 
SINDACO: No, sa cosa mi dispiace?  
 
CONSIGLIERE FREZZA: E allora?  
 
SINDACO: Sa cosa mi dispiace? Che i Consiglieri Comunali, prima di 
scrivere un'interrogazione, non si informino, perché, voglio dire… 
cioè come si fa a non sapere lo status quo della convenzione in 
essere, punto primo, perché ci sono scritte veramente delle 
inesattezze, delle cose anche inopportune.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma, insomma, questo non credo ci porterà in 
Tribunale. Non credo che ci porterà in Tribunale, Avvocato.  
 
SINDACO: No, no, guardi, glielo dico io, cioè nel senso che si sta 
chiedendo conto all'Amministrazione di un'assegnazione che non 
esiste. Quindi perlomeno mi informo se c'è stato un bando e come 
funziona l'iter di assegnazione. Cioè come fate a scrivere una 
cosa del genere?  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, scusi, prima di tutto, la invito a non 
ridere, perché sta parlando, comunque, di un Capogruppo di una 
forza di opposizione che riceve delle informazioni da cittadini 
che hanno un ruolo in alcune associazioni e segnala con una 
richiesta di interrogazione, come è previsto dallo Statuto del 
Consiglio Comunale e avanza delle richieste. Dopodiché che voi ci 
diciate che adesso, aperto il bando, meglio, perché è quello che 
serve, però rimane il fatto che negli ultimi due periodi noi vi 
diamo un indirizzo, che credo vada quantomeno ascoltato o 
quantomeno sia fonte di riflessione, sul fatto che se esistono due 
società storiche a Silea del calcio. Peraltro, la società del 
Silea Calcio ha una storia molto più lunga e blasonata di quella 
del Sant'Elena e sia corretto immaginare che rimangano due aree di 
sviluppo delle attività una Sant'Elena ed una a Silea/Cendon con 
le due società che siano soggetti attivi. Quindi non c'è niente da 
ridere e non c'è di che scandalizzarsi. Noi abbiamo chiesto se è 
vero questo.  
Su questo non siamo d'accordo e siamo dell'idea che sia giusto che 
due società, soprattutto una società che ha una storia dietro, 
continui ad esercitare le sue attività all'interno degli impianti 



sportivi. Questo per un concetto che più soggetti lavorano meglio 
è da un punto di vista dell'offerta e anche dell'imparzialità, 
perché pendere troppo da una parte può anche non andare bene. Può 
essere conveniente avere più soggetti in campo.  
Quindi se il concetto è che voi avete aperto un bando, che va in 
una direzione che noi qui abbiamo in qualche misura fatto 
presente, non siamo per niente d'accordo della linea di indirizzo 
e della gestione del Comune sugli impianti sportivi, perché, 
ripeto, vanno garantite pluralità ed anche rispetto sulla storia e 
il ruolo delle società presenti. Dopodiché può darsi che le cose 
siano cambiate, perché siete voi che avete in mano gli incontri 
con le società, gli sviluppi dei bandi e quant'altro. Però qui non 
ci sono illazioni, sono informazioni che abbiamo recepito, 
richieste di indirizzo e su questo noi, come opposizione, 
esprimiamo un diritto sacrosanto di linea politica; che sia 
diversa da voi, amen, perché è un nostro diritto esprimerla. 
Quindi non c'è di che alzare una sorta di scontro…  
 
SINDACO: No, scusi, però, Consigliere, io vedo scritto…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, abbiamo diritto di esprimerla. Vi diciamo 
in questa interrogazione: è vero che? Diteci cosa sta succedendo e 
noi recepiamo la linea del Comune. Lei mi ha detto che ci sarà un 
bando, non mi ha detto qual è la linea del Comune.  
 
SINDACO: No, si è chiuso venerdì il bando.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, ma la linea del Comune qual è? È di dare 
alle due società ognuna i propri campi di calcio e i propri 
impianti o no? Non ho mica capito.  
 
SINDACO: No, è per questo io le ripeto che il primo dovere di un 
Consigliere Comunale è informarsi su fatti…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma se non lo sappiamo… ancora neanche voi 
adesso.  
 
SINDACO: Sui fatti e sulle…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma non sapete neanche voi adesso.  
 
SINDACO: Sui fatti, sulle procedure e sugli atti, perché è la 
prima cosa da fare, perché chiaramente quando in una 
interrogazione viene scritto che la convenzione non verrebbe 
rinnovata al Silea Calcio, se la convenzione è scaduta e cosa 
rinnoviamo? Quando dobbiamo rinnovare dobbiamo andare…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma perché avete dato indirizzo di questo tipo, 
se no non ci arrivavano informazioni. Scusi.  
 
SINDACO: Scusi, ma se la convenzione scade…  
 



CONSIGLIERE FREZZA: Ma guardi che non ero da solo, c’erano anche 
gli altri Consiglieri ad ascoltare.  
 
SINDACO: E allora in tre…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, in quattro, in cinque, va bene così.  
 
SINDACO: No, scusate, in tre o in quattro?  
 
CONSIGLIERE FREZZA: I cittadini ci chiamiamo e noi parliamo anche 
con i cittadini.  
 
SINDACO: Sì, ma vi dovete informare su come stanno le cose. Cioè 
come si fa a scrivere che non verrebbe rinnovata? La convezione è 
scaduta.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Mi scusi, l’informativa è la richiesta. Se voi 
avevate delle informazioni diverse, bastava scrivere a fronte 
dell'arrivo dell'interpellanza: “Dottor Frezza, o venite qui o vi 
diciamo subito come stanno le cose”. Aspettate il Consiglio 
Comunale, dopo un mese e mezzo, e grande scandalo perché vi 
chiediamo delle cose. Allora ditecele subito se dovevamo saperle…  
 
SINDACO: No, no, Consigliere Frezza, appunto se io dicevo.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Perché non le sapete neanche voi.  
 
SINDACO: Guardi, mi succede anche con il Consigliere Cogo, che mi 
chiama per chiedermi delle informazioni e io prontamente gliele 
do. Avrei fatto la stessa cosa nel caso del calcio. Mi arriva 
un'interrogazione urgente e io dico: “Beh, non credo che…”  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Noi siamo venuti a conoscenza che avete fatto 
degli incontri su questo argomento.  
 
SINDACO: Ma certo, ci sono stati incontri.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, non proprio di grande apertura e 
disponibilità verso questa linea, che noi pensiamo sia legittima.  
 
SINDACO: Guardi, io le dico che c’è fuori un bando che è già 
scaduto e quindi saranno già pervenute delle domande che vanno 
valutate. Questa è l'unica informazione che possiamo dare. Però mi 
sorprende molto, perché voi già assegnate gli impianti senza 
nessuna gara, senza nessuna procedura di trasparenza, come, 
invece, deve essere fatto, perché la concessione di un impianto 
sportivo passa attraverso delle procedure, non è frutto della 
volontà e della distribuzione, soprattutto, dell'Amministrazione. 
È chiaro che se lei ha avuto notizia degli incontri preliminari, è 
proprio perché era intenzione di questa Amministrazione, comunque, 
dire la prospettiva che si andava ad affrontare, cioè, ovvero, 
quella di un bando.  



 
CONSIGLIERE FREZZA: Vede che non è…  
 
SINDACO: Ovvero quella di un bando a cui adesso vedremo se queste 
società, nominate, vanno rispettate. Ma hanno partecipato al 
bando. Qua diciamo che mi avete un po' sorpreso proprio perché 
atti non ce ne sono.  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Scusi, lei prima aveva dato delle date, 
riguardante il bando, se me le può ripetere perché non son 
riuscito a…  
 
SINDACO: L'avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 
gestione dell'impianto sportivo, senza rilevanza economica, campo 
gioco calcio, sito in Via Cendon numero 25, è stato pubblicato il 
10 giugno 2021 ed è scaduto alle ore 13.00 del giorno 25 giugno 
2021. Quindi venerdì scorso.  
 
CONSIGLIERE COGO: Una domanda sola, ma la proroga di un anno non è 
possibile darla in questi casi oppure quando finisce il bando, 
finisce?  
 
ASSESSORE BIASIN: Posso rispondere io.  
 
SINDACO. Prego. 
 
ASSESSORE BIASIN: La proroga di un anno è stata valutata, però 
vedendo anche… voi l'avete anche scritto che le società di fatto 
vorrebbero anche investire su un…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, esatto.  
 
ASSESSORE BIASIN: Quindi noi abbiamo deciso chiaramente di potere 
investire in più anni, perché è quello che chiedono le società.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì.  
 
ASSESSORE BIASIN: Concludo dicendo che noi stiamo seguendo - che 
poi giuro e non parlo più – l’iter istituzionale necessario 
all'aggiudicazione degli impianti. Noi abbiamo altri due impianti, 
non so se sapete bene, che è Palaparco, che attualmente è gestito 
dal basket, dove ci gioca pure la pallavolo e abbiamo il 
Palasilea, che abbiamo due associazioni di pattinaggio, che anche 
loro si organizzano. Quindi più di un’associazione gestiscono un 
impianto e con questo io  chiudo.  
 
SINDACO: Aggiungo, Assessore, che anche attualmente l'impianto 
sportivo di Silea, proprio perché cerchiamo di ottimizzare 
l'utilizzo degli impianti, è utilizzato dalle due società.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Quindi anche quello di Sant'Elena sarà 
utilizzato da più società?  



 
SINDACO: No, l'impianto di Sant'Elena è parrocchiale e quindi è 
privato e là noi non abbiamo voce in capitolo.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Non si discute.  
 
SINDACO: Di sicuro non è una concessione di impianti sportivi 
comunali. Quindi non va attraverso un bando. Non abbiamo voce in 
capitolo.  
 
ASSESSORE BIASIN: Secondo me non si può risolvere con una battuta, 
cioè il campo di Sant’Elena è parrocchiale sul serio.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Certo.  
 
ASSESSORE BIASIN: Per cui è gestito dalla parrocchia di Silea, 
Sant’Elena, Cendon, perché c’è la collaborazione, ma il Comune non 
c'entra nulla là.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Comunque, resta il fatto che le società 
storiche, presenti sul territorio, andrebbero supportate. Quindi 
se una ha avuto in gestione gli impianti e ha un progetto di 
qualificazione agli stessi, con tanto di business plan e di 
investimenti già concordati con i livelli sportivi superiori, 
regionali e nazionali, non è proprio trascurabile e da dire: 
“Azzeriamo tutto e vediamo chi vince”. Uno deve anche partire da 
queste considerazioni.  
Quindi quello che vi diciamo non è demenziale, ha un fondo di 
legittimità e di verità e va capito. Dopodiché se a voi qualsiasi 
interpellanza o interrogazione disturba, qua è un problema, come 
abbiamo detto prima, che di parlare si fa un po' fatica, perché 
qualsiasi cosa viene detta diversa dal vostro pensiero, è lesa 
maestà. Lesa maestà.  
 
ASSESSORE BIASIN: Comunque non è assolutamente questo. Io, anzi 
noi abbiamo fatto quattro incontri, ve lo possiamo garantire, con 
il Calcio Silea e ci hanno presentato i progetti. Noi cosa 
dobbiamo fare, però? Non ve lo rileggo perché non vorrei, però 
dobbiamo seguire un iter, l'aggiudicazione degli impianti e quello 
noi stiamo facendo, perché così si fa.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Speriamo che non ci sia una società che 
gestisce un po' tutti gli impianti e una che non gestisce niente, 
perché la pluralità poi non la garantiamo e comunque staremo là a 
vedere quello che succederà, perché siamo curiosi a questo punto.  
 
SINDACO: Guardi, Consigliere, che è la preoccupazione 
dell'Amministrazione, che ha sempre cercato di tutelare le società 
del territorio e che anche nel bando, che potete ben analizzare, 
perché è un bando pubblico, nella manifestazione interesse, è 
stata quella di mettere anche un criterio territoriale. Il vero 
problema adesso, dando anche uno sfondo politico a queste 



concessioni dei bandi, non è se partecipano le società del 
territorio che, appunto, come hanno già fatto, eventualmente, 
trovano un accordo nell'utilizzo degli impianti tra loro. Il vero 
problema è che se arriva il Pordenone Calcio o, che ne so, il 
Friuli Doc Calcio con una proposta, che viene vagliata con un 
punteggio, che raggiunge, diciamo, un punteggio superiore alle 
altre realtà, arrivano altre realtà extraterritoriali.  
Quindi io porterei la riflessione sul fatto che condividiamo 
assolutamente il radicamento territoriale, che devono avere anche 
le società sportive, però oggi con l'iter procedurale, che ci 
ricordava l'Assessore Biasin, che siamo per norma di Legge 
costretti a seguire, tra virgolette il “rischio”, è anche quello 
che arrivino delle società, magari più strutturate, 
economicamente, tra virgolette, più potenti, che possono fare 
anche delle proposte che non possiamo declinare.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Ma, guardi, non ho gli elementi di giudizio 
tecnici, però esprimo un'opinione, se il Comune investe fior di 
centinaia e migliaia di euro anche nel bilancio attuale sullo 
sviluppo delle aree sportive e poi si fa, tra virgolette, scippare 
gli impianti da qualcuno che viene da fuori, non lo so, qua è 
aspetto giuridico, avete un avvocato di fianco a voi e un 
Segretario Comunale, eccetera. Però mi pare tanto strano cioè che 
il Comune investa soldi dei cittadini per creare degli impianti a 
favore dei cittadini e delle società che operano e li dia a 
società che operano a Pordenone e vengono qui a fare l'attività 
sportiva. Per carità, non ho elementi a giudizio per dirle che non 
sia così, però non posso non credere che ci sia la modalità 
tecnica ed amministrativa di orientare le scelte di gestione, pur 
nella trasparenza e nella legalità, a vantaggio del territorio, 
perché questa cosa qui, ripeto, quantomeno su un piano di 
informativa in questo momento, lascia molti dubbi, perché andremo 
a spendere anche nell'ultimo bilancio, finanziamenti importanti 
sui nostri centri sportivi. Penso e mi auguro che siano a 
vantaggio dei cittadini. Questa è l’opinione dell'opposizione.  
 
SINDACO: Guardi è assolutamente priorità di questa Amministrazione 
il fatto che ci sia anche un radicamento territoriale delle 
società sportive ed è per questo che anche i bandi vengono 
indirizzati in un certo modo, però questo non esclude degli 
scenari che sono già successi a Comuni limitrofi a noi. Guardi 
che, comunque, questo tipo di concessioni, come ricordava 
l'Assessore, si fa periodicamente anche per il Palasilea, per il 
Palaparco. Quindi sono, purtroppo, procedure obbligatorie di 
concessione dell'uso degli impianti che vedono una gara. Ricordo, 
appunto, almeno 3 anni fa, quando c'è stata la gara precedente per 
gli impianti sportivi del calcio, hanno, comunque, partecipato 
oltre le due società locali, anche l'Unione Sile e anche il 
Treviso Calcio.  
Quindi attendiamo gli esiti della Commissione, che, ricordo, è 
tecnica e non ci sono politici o amministratori all'interno della 
Commissione.  



 
CONSIGLIERE FREZZA: Possiamo avere copia del bando, per cortesia?  
 
SINDACO: Guardi è pubblicato su internet.  
 
ASSESSORE BIASIN: Basta guardare il sito.  
 
SINDACO: Ma gliela posso dare anche… ne ho una copia qui.  
 
ASSESSORE BIASIN: Ma anche nel sito c’è.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, va bene, se ce la girate.  
 
ASSESSORE BIASIN: Le lascio il mio dopo.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Grazie, grazie.  
 
SINDACO: Comunque, è pubblicata nel nostro sito come da norma.  
 
CONSIGLIERE COGO: L'esito del bando quand’è che esce più o meno?  
 
SINDACO: Guardi, io credo che oggi il protocollo abbia acquisito 
tutti i materiali agli atti. Credo che nei prossimi giorni sapremo 
quante sono le domande che sono pervenute e poi ci sarà una 
valutazione di una Commissione su quali… Hanno gli elementi 
formali anche per passare eventualmente ad uno stato di selezione 
successivo, ma guardo il nostro responsabile tecnico…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: La Commissione con che criterio è stata 
nominata?  
 
SINDACO: Però non ci sono proprio i tempi precisi in questo 
momento.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Da chi è composta la Commissione?  
 
SINDACO: No, non è ancora stata nominata perché se ci fosse, per 
esempio, un unico partecipante, sarebbe assegnato in via diretta. 
I componenti della Commissione sono solitamente dei tecnici 
comunali o anche dei tecnici esterni che sono chiamati 
appositamente per la selezione.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Volevo aggiungere che questa è la fase di 
manifestazione di interesse per conoscere quante società ci siano 
nel territorio interessate a gestire gli impianti. Non hanno 
presentato, quindi, un progetto strutturato di conduzione 
dell'impianto. Quindi adesso noi faremo una richiesta a questi  
che hanno presentato domanda, di farci il loro progetto e su quel 
progetto andremo ad analizzare la proposta migliore.  
 
SINDACO: Certo.  
 



CONSIGLIERE FREZZA: Scusi, Sindaco, noi concludiamo con… vi faremo 
una proposta di un membro della Commissione tecnica indicato dalla 
minoranza, che sia un tecnico che abbia le competenze.  
 
SINDACO: Credo che sia solo tecnica la…  
 
SEGRETARIO MAZZIER: La Commissione viene stabilita con 
determinazione del responsabile. È in capo a lui anche la 
individuazione dei componenti. 
 
CONSIGLIERE FREZZA: Noi vi facciamo avere il nominativo, poi…  
 
SEGRETARIO MAZZIER: Ma non è un ambito di competenza politico.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, va bene, ma ci sono dei tecnici che 
chiaramente, in questo concetto di pluralità, verranno presi in 
considerazione.  
 
SINDACO: Non credo, non credo che questo sia possibile, cioè, nel 
senso che se no ci sarebbe anche il tecnico di nomina politica 
della maggioranza e comunque la responsabilità, ripeto, è in capo 
al responsabile tecnico dell'area preposta.  
Quindi avendo discusso anche l'ultimo punto all'ordine del giorno, 
dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale e ci avviamo 
verso una calda notte. È giusto? No, fresca, fresca nelle nostre 
case climatizzate.  
Grazie a tutti. Possiamo già anticipare che sicuramente ci sarà un 
Consiglio Comunale a fine luglio per altre variazioni di bilancio.  
 
(Intervento fuori microfono).  

 

SINDACO: No, dai, speriamo che sia una situazione più favorevole. 
Grazie a tutti e arrivederci  
 
 
La seduta consiliare si conclude alle ore 21.55 


