
CONSIGLIO COMUNALE DI SILEA – SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2021 

 
La seduta consiliare ha inizio alle ore 19:00. 

 
SINDACO: Buonasera a tutti, apriamo il Consiglio Comunale, chiedo 
al Segretario di intervenire con l’appello.  
 
APPELLO. 
 
OGGETTO N. 1: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
SINDACO: Passiamo alle comunicazioni. Chiedo all’Assessore di 
illustrarci l’andamento della rassegna estiva, magari di 
ricordarci i prossimi appuntamenti.  
 
ASSESSORE TREVISIN: Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. Volevo 
ricordare che giovedì, se il tempo lo permette, domani sera, 
saremo sul sagrato della chiesa di Cendon per vedere “Colazione da 
Tiffany”. Sapete che quest’anno abbiamo sperimentato il cinema 
all’aperto che ha avuto successo, è stato un momento di 
aggregazione molto significativo. Purtroppo voi sapete che noi 
abbiamo dei vincoli molti forti, perché è presente il The Space 
Cinema, sui diritti cinematografici, però abbiamo scelto dei 
titoli che potessero avere un certo significato e siamo molto 
contenti della risposta della comunità. I prossimi giovedì avremo 
una tappa a Cendon, un recupero a Sant’Elena, perché in caso di 
maltempo avevamo dovuto annullare l’evento e poi chiudiamo a 
Silea. Poi ci rivediamo a fine agosto, al parco dei Moreri con gli 
spettacoli per bambini dedicati ai burattini, ne abbiamo due in 
programma, lì si andrà a chiudere la nostra rassegna estiva che ha 
avuto un veramente un ottimo bilancio, c’era bisogno nel 
territorio e l’abbiamo riscontrato. Grazie.   
  
SINDACO: Grazie Assessore Trevisin. Passiamo al secondo punto 
all’Ordine del giorno. Prego Consigliere Cogo.   
  
CONSIGLIERE COGO: Sindaco, la disturbo un secondo. Buonasera a 
tutti. Volevo chiedere solo due cose: 1) se c’erano stati problemi 
riguardanti l’allerta meteo che c’è stata in questi giorni a 
Silea, se c’è stato qualcosa di… se c’è stato qualche intervento 
sul territorio oppure se è andato tutto bene come a Treviso; 2) 
abbiamo visto sui giornali di oggi, di questa mattina sulla 
“Chiari e forti” se poteva darci qualche delucidazione in più se 
ne avete, ovviamente.   
  
SINDACO: Guardi Consigliere Cogo, intanto le rinnovo gli auguri di 
tutta l’Amministrazione comunale per il suo matrimonio, perché 
abbiamo appreso la felice notizia, quindi ci sembra il caso di far 
rientrare anche questo nelle comunicazioni. Confermo che non 
abbiamo avuto problemi particolari nelle allerte meteo né 
tantomeno ricevuto segnalazioni né effettuato interventi, per 
fortuna, perché siamo costantemente informati di quelle che sono 



le allerte meteo, riceviamo i bollettini della Protezione Civile 
Regionale, però per fortuna il nostro territorio non è stato 
toccato. Per quanto riguarda la questione “Chiari e Forti” che era 
nei giornali, confermo che è stato assegnata – lo dico perché oggi 
è arrivata comunicazione ufficiale – si è chiusa l’asta con 
procedura telematica che vede l’assegnazione, veramente il 
protocollo è di qualche ora fa, da parte del curatore giudiziale 
Baratta che vede l’assegnazione a un’azienda di Pontirolo 
Nuovo(Bergamo) Green Packaging s.r.l. Stiamo predisponendo le 
dovute verifiche su una visura catastale, perché a noi è dovuta la 
comunicazione d’ufficio da parte del curatore giudiziale, ma non 
abbiamo avuto contatti con l’azienda, ma penso che nei prossimi 
giorni, nei prossimi tempi ci saranno sicuramente. Aspettiamo a 
dirlo, però siamo almeno soddisfatti di avere un interlocutore. È 
stata aggiudicata per due milioni e mezzo.  
  
SINDACO: Buonasera Consigliere Schiavon che entra.   
  
Ore 19:18 entra il Consigliere Schiavon  pertanto i Consiglieri 

presenti in aula risultano nr. 10 

 
CONSIGLIERE VANZIN: non è un nome che mi dà tanta… non perché è 
straniero.   
 
SINDACO: Buonasera Consigliere Schiavon che entra.   
 
Ore 19:18 entra il Consigliere Schiavon, pertanto i Consiglieri 

presenti in aula risultano nr. 10. 

 
CONSIGLIERE VANZIN: non è un nome che mi dà tanta… non perché è 
straniero.   
 
Ore 19.19 entra il Consigliere Cenedese, pertanto i Consiglieri 

presenti in aula risultano nr. 11. 

 
SINDACO: Consigliere al momento mi astengo da ogni osservazione, 
perché voglio avere contezza di chi è il soggetto con cui ci 
relazioneremo. Aggiungo, come mi suggerisce il Consigliere 
Scomparin, che “green” è verde dovrebbe avere una simpatia verso 
questa azienda. Noi puntavamo tutto sul verde, invece… va bene, 
diciamo che ci attendevamo un’immobiliare, stiamo a vedere come il 
soggetto si relazionerà con quell’Amministrazione.   
 

****************** 
 



OGGETTO N. 2: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 

28.04.2021.  

 
SINDACO: Passiamo quindi al secondo punto che l’approvazione dei 
verbali della seduta consiliare del 28 aprile 2021. Ecco, passiamo 
direttamente alla votazione. 
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 

*************************** 
 
 
 



OGGETTO N. 3: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 

28.06.2021. 
 
SINDACO: Passiamo all’approvazione verbali della seduta consiliare 
del 28.06.2021; quanti sono favorevoli? Quanti si astengono? A 
parte Debora Leonardi che si astiene, tutti favorevoli e nessun 
contrario.  
 

******************** 
 
 



 
OGGETTO N. 4: ADESIONE ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI 

INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA. MODIFICA AGLI SCHEMI DI 

CONVENZIONE E CONTRATTO.   

  

SINDACO: Passiamo al quarto punto all’Ordine del giorno: Adesione 
all’esercizio associato dei servizi informativi per la 
pianificazione, cura e controllo del territorio proposto dal 
Consiglio di Bacino Priula. Modifica agli schemi di convenzione e 
contratto. Velocemente volevo spiegare, perché ripassiamo in 
Consiglio dopo essere già passati con l’adesione all’esercizio 
associato, se ricordate dei servizi informativi per la 
pianificazione del territorio. Siamo passati lo scorso 28 dicembre 
del 2020, ma rispetto allo schema di convenzione e contratto che 
avevamo approvato c’era stata una modifica da parte del Consiglio 
di Bacino che ce l’ha comunicato lo scorso 28 giugno e c’è stato 
inviato il nuovo schema di convenzione e contratto approvati con 
le modifiche. Sostanzialmente quali sono le modifiche? Le 
modifiche riguardano solo l’articolo 7 della Convenzione e alcune 
modalità nell’espletamento del servizio di videosorveglianza. 
Brevemente, facendo un paragone tra la vecchia e la nuova 
convenzione, all’articolo 7 della vecchia Convenzione era 
stabilito un obbligo del Comune di corrispondere al Consiglio di 
Bacino un canone annuo, nel caso di Silea di 150 euro annui. 
Questa è stata stabilita dalla nuova convenzione aggiornata il 13 
luglio individuando la cifra di 330 euro per il totale del 2021 a 
carico del Comune, per quanto riguarda la nostra competenza 
comunale. Essenzialmente la modifica è questa e, quindi, dobbiamo 
per forza, con l’integrazione della convenzione, ripassare in 
Consiglio e approvare la modifica che è stata effettuata. È un 
atto dovuto in quanto c’è stata una modifica convenzionale. Ci 
sono domande su questo? Richieste di chiarimenti? Bene, passiamo a 
effettuare la votazione.   
Quanti sono favorevoli? Quanti sono contrari? Quanti si astengono? 
Tre astenuti.   
Votiamo per l’immediata eseguibilità: quanti sono favorevoli? 
Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. 
 
********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO N. 5: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023 AI SENSI DELL’ART.193 DEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

SINDACO: Passiamo al quinto punto all’Ordine del giorno: “Verifica 
degli equilibri di bilancio di previsione 2021/2023”, passo la 
parola al Vice Sindaco, nonché all’Assessore al bilancio, Ilenia 
Canzian che ci introduce agli equilibri di bilancio.  
 
ASSESSORE CANZIAN: Buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale questa 
sera è chiamato a votare e a valutare la proposta di deliberazione 
relativa alla verifica degli equilibri di bilancio. Il principio 
dell’equilibrio di bilancio rappresenta uno dei pilastri 
fondamentali dei documenti contabili pubblici e che trae fonte 
dalla Costituzione. Abbiamo due aspetti degli equilibri di 
bilancio: uno è l’aspetto statico che si individua nel momento in 
cui c’è la redazione del documento del bilancio di previsione e un 
equilibrio dinamico che l’Ente deve sempre avere un equilibrio di 
bilancio nell’arco temporale dell’esercizio finanziario e il 
legislatore ha stabilito che almeno una volta all’anno ci sia la 
verifica degli equilibri, entro il 31 luglio di ogni anno deve 
essere eseguita questa verifica. La disciplina è rappresentata 
dall’articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali, perché è 
importante questo momento? Perché consente di fare una fotografia 
e un accertamento di quello che è lo stato di salute del nostro 
bilancio ovvero se le entrate e le uscite sono in equilibrio in 
base alle valutazioni e gli accertamenti di cassa e di competenza. 
Questa verifica è realizzata dall’organo preposto che è il 
funzionario dell’area “servizi finanziari” che è il soggetto al 
quale spetta, anche in base a recente indicazione della Corte dei 
Conti Lombardia che ho avuto modo di verificare, cioè che è la 
figura portante. Si tratta di una valutazione di carattere tecnico 
amministrativo che come accertamento e valutazioni non coinvolge 
gli organi di carattere politico che entrano solo nel merito, solo 
in un secondo momento, in quanto oltre alla verifica del 
responsabile di area, deve essere sottoposta all’ulteriore 
verifica dell’organo di revisione. Se questi due organi rilevano 
alcune criticità che portano il bilancio anche in previsione, a 
non essere in equilibrio, devono segnalare immediatamente la 
situazione al Segretario Comunale, al Sindaco e all’organo di 
revisione. Come avete avuto modo di leggere, nell’accertamento del 
nostro bilancio del Comune di Silea, non ci sono situazioni di 
squilibrio. C’è una situazione di equilibrio in quanto sono stati 
verificati che non sussistono debiti fuori bilancio; che il fondo 
crediti di dubbia esigibilità è stato rappresentato e valutato in 
modo adeguato. Vi è un controllo continuativo dell’equilibrio che 
presenta una situazione di pareggio di bilancio, quindi non è 
richiesto l’adozione di nessun altro intervento correttivo. Nello 
schema che avete c’è tutta la verifica degli equilibri dove 
risulta il saldo contabile in pareggio sia che per competenza che 
di cassa e, naturalmente, anche il parere dell’organo di revisore 
è un parere di carattere positivo, un parere favorevole che è 



stato espresso. Questo è un po’ il quadro della nostra situazione, 
quindi non richiede nessun tipo di intervento da parte dell’Ente e 
degli organi preposti. Se c’è qualche chiarimento.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Senza dubbio… nessuno di noi mette in dubbio 
che l’equilibrio non ci sia anche perché che in linea di massima i 
Comuni, dalla nostra parte, della nazione di solito li fanno 
sempre in equilibrio i bilanci e questi problemi sorgono sempre in 
qualche altra latitudine e longitudine. Volevo solo capire alcune 
cose per quanto riguarda gli interventi sulle opere pubbliche dove 
vedo avete apportato anche delle modifiche, avete fatto dei nuovi 
inserimenti. Una prima richiesta è capire…   
  
ASSESSORE CANZIAN: Sulla variazione o sugli equilibri?   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Mi sembra che sia… forse è sulla variazione a 
questo punto mi sto sbagliando, mi scusi.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Perché sugli equilibri non ci sono questi…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sugli equilibri state parlando di 
digitalizzazione del territorio.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Mi parla delle…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: All’inizio sulle varie missioni. Volevo 
capirne un po’ di più rispetto a quello che ho letto anche un po’ 
troppo velocemente. A che punto è? Quali sono queste 
digitalizzazioni. Non ho la pagina, perché mi è arrivata una 
montagna di carta che ho letto a computer e mi sono stampato 
qualche foglio.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Comincio io, poi le dà il Sindaco qualche 
maggiore indicazione.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Finisco, così mi dà una risposta unica.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Scusi, pensavo che avesse finito.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Dopodiché vedo se sulla missione tre, quella 
dove mi sono stampato il discorso, per quanto riguarda ordine 
pubblico e sicurezza. Voi qua siete sempre abbastanza generosi 
nello scrivere, però dopo bisogna sempre, come al solito, fare i 
conti con il personale a disposizione. Abbiamo tre vigili…   
  
ASSESSORE CANZIAN: Quattro!   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Diciamo tre e mezzo, il quarto è abbastanza 
poco che è arrivato.   
  
ASSESSORE CANZIAN: È sempre in servizio però.   
  



SINDACO: È arrivato da 4 anni, quando mi sono insediata.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: È sicura Sindaco? Allora mi sbaglio io. Con 
quattro vigili che non hanno possibilità di ampliare gli orari, 
trovo abbastanza improbabile fare tutto quello che voi scrivete. 
Rimango sempre perplesso sotto certi punti di vista. Voi scrivete 
e scrivete, dopo sul territorio non si vedono, non ci sono, 
chiamiamo al telefono e sono in riposo, per cui questo è sempre un 
punto dolente e io ve lo voglio ricordare in continuazione, sempre 
un punto dolente della vostra Amministrazione. Volevo una risposta 
per quanto riguarda la digitalizzazione del territorio anche per 
capire visto che adesso a livello centrale, a livello romano 
dovrebbero assumere un tot di persone per gestire quella montagna 
di soldi che devono arrivare, per cui andremo ancora a 
implementare la parte pubblica del paese e trovo strano che a 
livello… con tutti quei dipendenti pubblici che abbiamo non ci 
siano dei tecnici per poter fare quello che adesso sta portando 
avanti il governo e i Comuni stessi. Mi sta un po’ stretto il 
fatto che ci sia tanta gente che venga assunta, ulteriore gente 
per un sistema che costa 700 miliardi all’anno e di conseguenza 
volevo capire questa digitalizzazione come sta andando avanti sia 
a livello comunale, sia a livello statale e, soprattutto, cosa ne 
pensano i cittadini e se voi avete il termometro della situazione, 
perché ci sono tanti anziani che non sanno adoperare il telefono, 
non sanno adoperare il pc, per cui questi si potrebbero trovare in 
estrema difficoltà.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Per quanto riguarda la digitalizzazione è la 
digitalizzazione dei sistemi informatici degli uffici comunali 
che, naturalmente, si sono adeguati…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Scusi, però c’è per esempio il “PagoPA” per 
pagare tutte quelle cose eccetera. Adesso un anziano fino a tot 
tempo fa prendeva e andava in banca, trovava il cassiere che gli 
diceva, gli compilava il modulo, adesso si trova a dover pagare il 
bollo della macchina con quel sistema là, probabilmente, magari 
qualcuno già lo faceva prima, però ci sono dei casi che andavano 
in Posta a pagare il bollo della macchina, quindi si potrebbero 
trovare in difficoltà. Volevo capire se voi avevate un po’ il 
termometro di questa situazione nel Comune.    
  
ASSESSORE CANZIAN: Per quanto riguarda la digitalizzazione, tutti 
gli uffici hanno, negli anni, implementato questo sistema, proprio 
perché ci sono dei portali con i quali si interfaccia con il 
sistema di Amministrazione regionale e centrale che è solo fatto 
attraverso canali digitali, quindi è difficile, soprattutto sulle 
rendicontazioni, su determinati aspetti anche delle opere 
pubbliche, si va solo e esclusivamente sul portale, quindi gli 
uffici sono estremamente aggiornati da questo punto di vista, sia 
per lavorare interfacciarsi con gli altri Enti sovracomunali allo 
Stato sia per dare risposte al cittadino, comode, dal punto di 
vista digitale. Fermo restando che c’è una fascia di popolazione 



che, chiaramente, non è così digitalizzata e che magari queste 
formule “PagoPA” non “PagoPA” eccetera, magari non sanno neanche 
di cosa stiamo parlando. Tuttavia gli uffici hanno sempre 
indicazione di fare assistenza al cittadino e anche dal punto di 
vista dell’ufficio tributi piuttosto che altre realtà c’è sempre 
la possibilità di accedere fisicamente allo sportello. Ora, 
naturalmente, attraverso appuntamento telefonico per il rispetto 
delle norme anti-Covid, tolto quello c’è sempre una forma di 
assistenza puntuale anche nei confronti del cittadino più anziano; 
chi è più digitalizzato non ha bisogno, ma gli altri hanno 
supporto. Fermo restando che ci sono delle forme più obbligatorie 
di queste modalità, dell’interfaccia con la Pubblica 
Amministrazione. Gli uffici non si possono sottrarre neanche 
volendo, però correttamente danno assistenza anche a chi non può 
farlo, non è in grado. In più c’è, recentemente, implementato la 
digitalizzazione per quanto riguarda tutto il personale, anche 
tutto il personale amministrativo viene gestito in questa formula, 
tutta digitale, in modo da avere monitorata sempre tutta la 
situazione che, naturalmente, da un lato crea comodità, però 
bisogna che qualcuno lavora e butta dentro dati, perché come si 
comincia a utilizzare determinati sistemi, determinati portali c’è 
sempre un momento di molto lavoro iniziale, veramente molto a 
volte bisogna riconoscere agli uffici pubblici. In più le dirò 
che, purtroppo, c’è capitato più volte che l’interfacciarsi con 
altri Enti c’è da caricare un sacco di dati, materiali, allegati 
su questi portali che creano intasamento sugli uffici e che, però, 
non abbiamo alternativa, perché l’interfaccia è tutta digitale. Lo 
vedo anche nel mio lavoro quando è stato introdotto il processo 
telematico, volente o nolente si faceva così. Si fa così e ancora 
adesso è così. È chiaro che all’inizio si è tutti un po’ più… non 
si è molto fluidi nel fare l’azione, ma dopodiché diventa una 
comodità, però c’è sempre un gran lavoro iniziale. A volte gli 
uffici sono veramente, come dire, dedicati anche a fare questo 
lavoro, per trovarsi meglio dopo 15 giorni, dopo due mesi che 
diventa tutto molto più comodo. Sono dei passaggi che sono 
obbligatori e che richiedono, comunque, lavoro, dedizione e quanto 
altro. Se il Sindaco vuole aggiungere un assetto più…   
  
SINDACO: Se posso aggiungere, Consigliere Vanzin, che 
effettivamente abbiamo visto un incremento dell’utilizzo che dal 
primo marzo 2021 tutti i pagamenti alla Pubblica Amministrazione 
devono effettuarsi tramite PagoPA. È vero che c’è la possibilità, 
adesso mi viene in mente con i tabacchi, con i codici, eccetera di 
effettuarlo, quindi c’è un’alternativa anche per chi non è 
direttamente avvezzo; se posso citarle anche quello che è successo 
nel nostro Comune, da 173 transazioni con PagoPA che avevamo nel 
2019 a ora siamo a 488 effettuato, quindi piano piano sta 
rimontando. La cosa interessante che sulla piattaforma “IO” Pago 
PA questa Amministrazione tra i primi 30 Comuni in Italia a essere 
presenti nella piattaforma, quindi è stato fatto anche un lavoro 
molto rapido per adeguarci e i servizi che sono disponibili in 
questo momento sono l’anagrafe, i canoni, i tributi, l’edilizia, i 



servizi cimiteriali, i servizi sociali e l’uso degli immobili. 
Volevo aggiungere un’altra sfaccettatura che è la questione anche 
della digitalizzazione dell’archivio, per esempio di edilizia 
privata e dell’ufficio… cosiddetto “archivio dell’ufficio 
tecnico”. Noi per decadi, perché c’è anche un costo notevole, 
stiamo completamente digitalizzando tutto l’archivio dell’area 
tecnica, quindi anche parlando di pratiche di accesso atti per il 
superbonus fino a dove siamo arrivati a digitalizzare adesso credo 
che siamo già arrivati, se non sbaglio, agli anni ’90.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Su quello che c’è scritto, mi sembra dal ’55 
agli anni ’70, ’73, ’75…   
  
SINDACO: Credo che abbiamo già implementato, magari non è ancora 
terminato, quindi non è già in relazione. Però anche questa è una 
cosa molto importante, perché velocizza di molto anche quelle che 
sono le richieste della cittadinanza. In questa fase in cui 
abbiamo dovuto fare un’assunzione apposita per poter rispondere 
alle domande di accesso atti per il “superbonus” è fondamentale, 
quindi le due cose sono andate in parallelo. Il Segretario 
suggerisce, giustamente, che anche gli atti dello stato civile 
sono digitalizzati e vengono digitalizzati anche quelli passati in 
maniera da avere un archivio completamente digitale a fasi.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Volevo aggiungere a questo, anche, il fatto 
che quest’anno abbiamo deciso di digitalizzare anche le cedole dei 
libri per la scuola primaria, quindi non ci sarà più viaggio di 
cartaceo tra l’Amministrazione, la scuola, i genitori, le librerie 
eccetera. Questo ci sembra anche questo un aspetto interessante, 
le famiglie l’hanno accolto positivamente. C’è un momento in cui 
la piattaforma che è abbiamo adottato, che è stata scelta anche da 
altri Comuni, non è così immediata e scontata, anche lì l’ufficio 
ha dovuto inserire dati, monitorare, recuperare informazioni 
eccetera. Contiamo che questo sia l’anno di avvio e i prossimi 
anni si possa procedere più spediti.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Il mio discorso era: visto che questo sta 
procedendo, sembra, a velocità abbastanza elevata o almeno c’è 
questo tentativo, da quanto si sente e richiede personale tecnico 
le nuove assunzioni a livello nazionale eccetera, non lo so dopo 
quando questa faccenda sarà finita, se questa gente serve o non 
serve e gli Enti Pubblici che assumono e poi li tengono. Come 
Italia già abbiamo un costo e sistema amministravo dello stato 
elevatissimo, penso che varrebbe la pena, questa potrebbe essere 
la mia idea, bisognerebbe stare attenti a queste velocità, perché 
se imprimiamo queste velocità e fra un anno tutta questa storia 
non serve più la manodopera acquisita, dopo ci troviamo come 
nazione e anche come piccole Amministrazioni nei problemi.   
  
SINDACO: La tranquillizzo su questo. L’assunzione che abbiamo 
fatto proprio per la questione dell’ufficio tecnico dell’accesso 
atti è allegata a un tempo determinato e, probabilmente, 



attendiamo conferma di ristoro delle spese da parte del Ministero, 
comunque è un tempo determinato. Lascerei la parola al Consigliere 
Cenedese che pareva volesse aggiungere qualcosa.   
  
CONSIGLIERE CENEDESE: Buonasera. A parte che le assunzioni che 
vengono fatte di tecnici di cui si legge molto dei giornali per 
impiegare, per sostenere il processo di transizione digitale, 
ecologica e quanto altro riguardano Enti più grandi del nostro e, 
purtroppo, non arrivano questi fondi a meno che non ci siano 
emendamenti che cambiano la legge, non li vedremo arrivare questo 
tipo di personale. Questo tipo di personale non arriverà nei 
nostri Enti, saranno tutte assunzioni a tempo determinato. Non so 
se ho interpretato male nelle dichiarazioni o nelle domande del 
Consigliere Vanzin, un po’ la perplessità, il timore che questi 
nuovi strumenti che si andrà a utilizzare, per esempio la 
piattaforma “PagoPA” rappresentino una difficoltà per le persone 
che non sono cosiddetti (inc.) digitali. Su questo vorrei 
tranquillizzarla, a parte che sono in cantiere delle azioni di 
sostegno, di supporto alle popolazioni che faremo grazie ai 
progetti a cui abbiamo aderito uno è “innoTV” e quell’altro è 
“agire per la cittadinanza digitale”, quindi con il Comune 
capofila, con ITT S.p.a. e Mixura che sono aziende che hanno vinto 
l’appalto grosso indetto dal Comune con (inc.) di Treviso da un 
altro e con Bim Piave dall’altro, per quello che riguarda il 
progetto, stiamo già mettendo in cantiere dei momenti di 
formazione e informazione ai cittadini proprio immaginando un 
target che sia quello più debole, più fragile da questo punto di 
vista. Però rispetto al PagoPA penso che dobbiamo accompagnare, 
senz’altro, il cambiamento, ma credo che rappresenti una grande 
opportunità, perché il sistema è semplice. Viene generato, per 
qualsiasi pagamento, un documento che si chiama “IUV” e con questo 
documento il cittadino può recarsi alle Poste, al tabacchino. Può 
usare, con la differenza sostanzialmente rispetto a quello che 
veniva fatto in passato, si può pagare comodamente da casa 
utilizzando la carta di credito. Quello che caratterizza il 
sistema è una sorta di multicanalità ed è, senz’altro, un 
vantaggio per la platea più ampia dei cittadini. Anche l’anziano 
che non sa usare quel tipo… non ha lo smartphone oppure non usa la 
carta di credito, può continuare a recarsi in Posta e in banca. 
Considerazioni che lei faceva rispetto al fatto che ci sono tutte 
queste assunzioni. Le assunzioni che ci saranno serviranno, perché 
l’impiego di fondi che derivano dall’Europa comporta, da un lato, 
gestione di appalti strutturati in un certo modo e dall’altro una 
rendicontazione che è molto onerosa. Basti pensare a qualche 
progetto a cui si è aderito anche a livello locale, la regione, 
per dire che era l’Ente che eroga materialmente i fondi, utilizza 
per fare i controlli Avepa che è l’agenzia deputata, in qualche 
maniera, a controllare. Le posso assicurare che molto pesante. 
Immaginando un utilizzo così forte (inc.) di miliardi, milioni di 
euro a livello nazionale, è evidente che anche la struttura, la 
macchina dello Stato, dei Comuni, delle Regioni si attrezzi con 
delle figure che sono preparate per fare questo tipo di compiti, 



che i Comuni non sanno fare. Possono fare, ma è molto faticoso. 
Poi così, con un segno così com’è la dotazione degli organici dei 
nostri Enti è sicuro che la riforma che prevedeva il 
pensionamento, con la cosiddetta “Quota 100” si sta riverberando 
su quello che è il tessuto personale (inc.) degli altri Comuni in 
maniera molto pesante, quindi abbiamo perso tantissimi posti di 
lavoro in tutta Italia e nelle Pubbliche Amministrazioni nel corso 
degli ultimi due anni. Qual è il problema serio? Quando gli Enti 
che sono maggiormente strutturati indicono dei bandi, tante 
persone che magari lavorano nei piccoli Comuni dove si è in 
trincea, piuttosto che nelle grosse realtà, in qualche modo 
cercano di migrare nelle realtà più strutturate, non è che sia… è 
diverso. Da noi sta diventando molto faticoso, proprio perché ci 
sono tutti questi processi anche in atto, quindi la 
modernizzazione è un processo che si realizzerà con dei tempi 
auspicabile. Sicuramente c’è un’accelerata dovuta anche al Covid, 
però comunque sono processi che richiedono tanta energia e secondo 
me anche tanto personale è un peccato che non ce lo possiamo 
permettere. Io spero che ci sia un emendamento che i fondi del 
PNRR arrivino anche a noi, Comuni sotto i 15 mila. Probabilmente 
verranno dati alle Regioni, forse le Regioni come soggetti 
attuatori dirotteranno ai Comuni. È ancora in divenire, non si sa.   
  
SINDACO: Probabilmente chiederanno delle aggregazioni di Comuni, 
tanto che stiamo lavorando con Treviso a livello di IPA per 
raggiungere un numero di abitanti sufficiente a poter prepararci 
alle domande anzi a proporre, perché siamo ancora a un livello non 
di precisa procedura da seguire.   
  
CONSIGLIERE CENEDESE: Un’ultima considerazione. Noi siamo abituati 
a parlare di digitale, di transazione digitale avendo come focus 
il cittadino, però non dimentichiamo che quello che diventa, 
senz’altro, necessario, è necessario è anche, in qualche modo, 
strutturare in maniera adeguata anche le imprese. A questo scopo 
sto dialogando con diverse imprese del territorio che in qualche 
modo… anche se occupano in senso lato di digitale, di informatica 
e c’è… interessante di questi ultimi giorni anche la proposta o, 
quantomeno, la candidatura, la messa a disposizione di aziende del 
nostro territorio anche per ideare un “hackathon”, se non sapete 
non è altro che un evento, il nome è la composizione di due parti 
“hack” e “marathon”, quindi un evento che ha una certa durata che 
può durare 24 ore, 48 ore dove si fa una sorta di raduno di 
programmatori da un lato e anche di designer. Dal punto di vista 
informatico per tentare di risolvere, di dare forma, di dare uno 
strumento tecnologico per risolvere i problemi dei cittadini, ma 
anche delle imprese. Dal punto di vista imprenditoriale abbiamo 
bisogno di fare dei passi in avanti importanti, stiamo cercando di 
coinvolgere le nostre aziende, perché ci sono delle realtà anche 
nel nostro territorio e potrebbero dare supporto in questo senso. 
Magari vedremo che se con il bilancio 2021 riusciremo a mettere 
qualche risorsa in più proprio per forzare sia i momenti di 



formazione, addestramento per i cittadini che sono meno competenti 
da questo punto di vista, anche per dare strumenti alle aziende.   
  
SINDACO: Grazie Antonella. Volevo aggiungere alle richieste del 
Consigliere Vanzin, spiegando che c’è stato anche una miglioria 
nel nuovo orario dei Vigili. Mi dispiace che dica che non li vede, 
perché da maggio, se non erro Segretario, i Vigili hanno un nuovo 
orario di servizio che è dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 
20:30, quindi abbiamo la copertura fino all’orario serale, questo 
nei mesi invernali, primaverili e autunnali. Nei mesi di luglio e 
agosto, quindi nel momento attuale, i vigili sono in servizio 
dalle 7:30 alle 13:30 e dalle ore 16 alle 22, tutti i giorni, dal 
lunedì al sabato. Rispetto a come c’eravamo lasciati l’ultima 
volta, nell’ultimo Consiglio in cui abbiamo trattato il tema dei 
vigili, in cui avevamo evidenziato anche la questione dell’orario 
dei vigili, c’è stato un’evoluzione e vedo che questa cosa è 
apprezzata dalla cittadinanza proprio perché c’è un’estensione 
dell’orario e anche un maggiore servizio di copertura e anche un 
giorno in più di copertura visto che viene coperto anche il 
sabato. È chiaro che in caso di eventi speciali chiediamo anche la 
copertura domenicale o in orari più estesi. Ci sono altre 
richieste? Se non ci sono altre richieste, passerei alla 
votazione. Per la votazione della verifica degli equilibri di 
bilancio 2021 – 2023 quanti sono favorevoli? Quanti sono contrari? 
Quanti si astengono?   
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 

QUARTO PROVVEDIMENTO. CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO.  

 

SINDACO: Passiamo all’ultimo punto all’Ordine del giorno: 
“Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 quarto 
provvedimento e contestuale applicazione dell’avanzo”, chiedo al 
Vice Sindaco Canzian di introdurre la delibera.   
  
ASSESSORE CANZIAN: Vi illustro la variazione di bilancio che siamo 
chiamati a valutare e deliberare questa sera. Come ormai sapete la 
variazione di bilancio risponde al principio di flessibilità del 
bilancio che per sua natura si presenta rigido e in base 
all’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali consente di 
adeguare quella che è stata la previsione alla reale necessità 
dell’Ente adeguando, pertanto, le voci di entrata e di spesa a 
quella che è la situazione concreta. La variazione che andiamo a 
esaminare questa sera, sostanzialmente, non vede grandi numeri. 
Come avete potuto vedere nella delibera ci sono alcune voci che 
sono obbligate, si tratta dell’adeguamento stipendiale e in 
particolare per quanto riguarda l’assegno unico familiare per i 
dipendenti pubblici. Dopodiché troviamo alcuni adeguamenti di 
minori spese che sono lo sport che riguardano il contributo sport 
e musica per tutti dove troviamo una riduzione. Troviamo delle 
riduzioni per quanto riguarda le spese delle rette di ricovero, 
perché naturalmente in base a una diversa domanda, il fabbisogno 
delle persone anziane abbiamo anche una riduzione della spesa, 
però abbiamo anche una minore entrata e quello che più emerge come 
variazione riguarda i cento mila euro che sono il contributo a 
fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà che 
l’Amministrazione ha deciso di erogare in favore delle imprese in 
difficoltà del territorio per dare un contributo una tantum a 
fondo perduto, naturalmente quelle che sono maggiormente in 
difficoltà trattandosi anche di una fascia precisa di 
microimprese, ovviamente, delle grandi realtà. Questo 
sostanzialmente. Poi vedete la differenza tra minori entrate e 
minori spese. Abbiamo degli adeguamenti di cui vi parlavo alla 
precedente variazione dove noi avevamo già individuato gli importi 
di alcuni ristori che andiamo a rettificare di qualche 500, mille 
euro di cui la nostra previsione non era stata adeguata, che 
avevamo fatto su quello che avevamo già ricevuto proprio per poter 
mettere in circolo questi denari, come vi avevo già spiegato, qui 
adesso troviamo alcuni adeguamenti di minima portata dovuti a 
questo tipo di interventi. Altri grossi rilievi non ce ne sono da 
fare, come potete vedere nella quarta pagina, praticamente, della 
delibera. Prego se ci sono chiarimenti.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Vedo, con un certo favore, che ci avete anche 
un po’ ascoltato in funzione dell’ultimo Consiglio quando noi 
avevamo proposto una cosa logica. Volevo capire questi 100 mila 
euro su che base vengono distribuiti presso le aziende, se sono 
per tutte le Partite Iva o come avete pensato di fare. Le altre 



cose: adeguamento degli stipendi, le ho viste, quelle sono cose 
così.   
  
SINDACO: Sono cose obbligatorie.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Rifacendomi al discorso di prima volevo capire 
sull’adeguamento delle opere pubbliche programmate, ho trovato 
delle variazioni rispetto dell’ultima se non erro. Ho trovato le 
piste ciclabili in via Cendon. Ho trovato impianto multimediale 
sala consiliare e l’acquisto dell’autovettura, vuole dire che c’è 
una macchina che non funziona più e l’acquisizione al patrimonio 
di strade per 46.400 euro. Volevo capire di più e volevo capire 
impianto multimediale sala consiliare, non era meglio mettere un 
condizionatore in modo che quando facciamo questi Consigli, 
magari, riusciamo a parlare anche 10 minuti di più, perché non 
siamo grondanti. Questa sera c’è andata abbastanza bene, speriamo 
che non abbia fatto disastri in giro, anche qua un po’ di tempesta 
è venuta. Volevo capire queste due cose, appunto, questo impianto 
multimediale che secondo me e, penso, anche secondo noi, poteva 
tranquillamente aspettare a fronte di qualcosa che riteniamo più 
utile.   
  
SINDACO: Consigliere Vanzin, il grosso problema è che l’impianto 
di condizionamento non viene riconosciuto con le cosiddette “spese 
con il fondone”, il fondone per le spese legate al Covid che ci ha 
accordato lo Stato a seconda dei parametri di Silea. L’impianto 
multimediale, di cui abbiamo bisogno, perché siamo totalmente 
sprovvisti anche se dovessero servire trasmissioni, la linea 
internet, rinnovo dell’impianto audio che va collegato, siamo 
totalmente sprovvisti, è il momento di fare la spesa anche perché 
ha una giustificazione e una copertura. Purtroppo per l’impianto 
di condizionamento questo non è possibile, ma cercheremo di 
operare anche su questo fronte con risorse proprie, dell’Ente. 
Rispondo anche in merito alle intenzioni sul bando che abbiamo 
intenzione di elaborare, sulla cosiddetta “concessione di 
contributi a fondo perduto” proprio per sostenere quelle micro 
imprese che si sono trovate in difficoltà per l’emergenza Covid. 
Le posso dare alcune linee di indirizzo che abbiamo già 
concordato, però siccome sono in corso le trattative anche con le 
associazioni di categoria, potrebbero leggermente mutare grazie al 
confronto con il territorio e con le associazioni di categoria. 
Innanzitutto le dico quali sono le attività su cui andremo a 
operare che sono le microimprese che hanno avuto maggior danno: le 
attività commerciali, escludendo la categoria dell’alimentare che 
ha lavorato e anche magari incrementato l’attività durante il 
periodo, l’attività di servizi di alloggio e ristorazione con il 
codice Ateco 5556, l’attività di produzione cinematografica di 
video e programmi televisivi, di registrazione musicali e sonore, 
le attività professionali, cosiddette “attività fotografiche” sono 
state fermate, l’attività dei servizi delle agenzie di viaggio, 
dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse e 
le attività dei servizi alla persona ovvero i servizi dei saloni, 



dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici. Bisogna 
mantenere in questo caso un atteggiamento di apertura, quindi 
penso proprio che anche fattispecie che non siano considerate nel 
bando saranno valutate singolarmente. Noi abbiamo anche una 
proiezione di quelle che sono le aziende a Silea che rientrano in 
queste caratteristiche. Ci sono circa 240 aziende che potrebbero 
avere queste caratteristiche, però è chiaro che questo elenco va 
anche epurato, perché ci sono aziende che non sono più attive, 
aziende che non hanno più le caratteristiche che avevamo pensato 
di fissare che sono, nel dettaglio, avere la sede operativa nel 
territorio di Silea, perché ci sono tante aziende che hanno la 
sede legale, ma non sono attive nel territorio. Devono appartenere 
alla categoria delle cosiddette micro imprese e devono avere meno 
di 10 occupati oppure un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro. Devono 
risultare attive dalla data dell’11 marzo del 2020, nonché dalla 
data di richiesta del contributo con regolare iscrizione e tutta 
una serie di altri requisiti di ammissibilità, tra i quali cito 
che non devono avere contenziosi con il Comune di Silea o non 
devono essere destinatari di avvisi di accertamento tributario. 
Diciamo che avremo modo di definire, con maggiore dettaglio, 
queste prime linee che abbiamo abbozzato anche dall’incontro con 
le associazioni di categoria e con le imprese stesse del 
territorio.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Come tempi per questo bando, per la 
pubblicazione del bando e, eventualmente, tempi per i ristori 
avete previsto qualcosa? Sapete già qualcosa?   
  
SINDACO: L’iter sarà molto semplice, proprio perché si baserà su 
autodichiarazioni di modelli già precompilati dei quali ci saranno 
controlli a campione, l’iter è molto semplificato. Io credo che 
nel giro di 10 – 15 giorni il bando sarà fuori, siccome va fuori 
nel periodo meno favorevole dell’anno per favorire la lettura e 
l’informazione, perché speriamo che molti siano in vacanza, in 
ferie, sarà presumibilmente fuori fino a fine settembre o metà di 
ottobre, perché vogliamo capire anche, nel caso in cui tutte le 
risorse non vengano impiegate, perché c’è un limite. La cosa che 
non ho detto chiaramente è che vogliamo anche fissare un limite 
massimo al contributo di mille euro. È un fondo a scalare…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Limite massimo di mille euro?   
  
SINDACO: Con limite massimo di contributo di mille euro.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Ma lei diceva, se non ho capito male, 250 
circa aziende che potrebbero usufruirne.   
  
SINDACO: 240, sì, magari non tutte chiederanno il contributo. 
Facendo un conto, capisco dove vuole arrivare, lei dice: “Sarà un 
contributo di circa 330 euro a azienda”, è chiaro che questo 
computa tutte le realtà che magari non tutte hanno le 



caratteristiche complete, questo è il numero massimo. È chiaro che 
se, invece, c’è un importante riduzione del numero delle domande, 
non andremo a erogare 5 mila, 10 mila euro ad azienda, ma fissiamo 
un tetto a mille euro per poter, eventualmente, disporre delle 
risorse residue. Per questo dobbiamo calibrare il bando su una 
durata di circa un paio di mesi e non di più, perché con la 
variazione successiva di bilancio possiamo, in caso, destinare le 
risorse ad altre iniziative, sempre per le imprese. Dobbiamo 
essere previdenti in questo caso oppure, vedendo il livello delle 
domande, possiamo decidere di implementare questo fondo. Se non ci 
sono altre richieste passerei alla votazione sulla variazione di 
bilancio, quarto provvedimento e contestuale applicazione 
dell’avanzo. Quanti sono favorevoli? Sono contenta di dirvi che 
siamo tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. 
Passerei alla votazione dell’immediata eseguibilità: tutti 
favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.   
  
*************** 
 
CONSIGLIERE VANZIN: Quando fate qualcosa che proponiamo anche noi, 
ci siamo anche noi.   
  
SINDACO: ci tengo a dire, Consigliere, attendevamo di fare questo 
bando sapendo di avere la disponibilità, perché abbiamo fatto alle 
iniziative che riguardano le imprese… la notizia importante che 
volevo dare, sempre riguardo alle attività produttive del un 
territorio e quella che ieri sera, con la presenza di Ascom, 
dell’Amministrazione comunale, chiaramente, dell’associazione 
Aicasa e di alcuni operatori del territorio, è stata costituita 
l’associazione pubblico privata “Terre d’acqua” che vedrà, 
appunto, il suo avvio, presumo nelle prime settimane di settembre, 
per poter lavorare sul territorio con una proposta di sviluppo 
territoriale. Ricordate che nello scorso Consiglio abbiamo 
approvato il piano di marketing urbano, quindi daremo gambe a 
quella proposta e a molte altre. Stiamo lavorando su più versanti, 
proprio sul fronte delle attività produttive e abbiamo colto anche 
vostro suggerimento che già era nelle nostre intenzioni, però 
adesso che abbiamo verificato la possibilità di impiegare le 
risorse, abbiamo dato avvio all’iniziativa. 
  
CONSIGLIERE VANZIN: Volevo dire una cosa sulle microimprese che, 
probabilmente, ci sarà, anche gli autotrasportatori, quelli che 
hanno le corriere, i pullman per gite eccetera, è una categoria 
che è rimasta in (inc.) come si suol dire. Quelli che fanno 
matrimoni, non so se c’è qualcuno che fa matrimoni eccetera, 
soprattutto del wedding, l’anno scorso è rimasto tutto bloccato.   
Intervento fuori microfono del CONSIGLIERE CENEDESE che segnala i 
B&B, quale attività colpita dalla crisi. 
 
Intervento fuori microfono dell’ASSESSORE TREVISIN che evidenzia 
la crisi legata alla pandemia per il mondo della cultura   
 



SINDACO: Alcuni B&B non sono tutti registrati, quindi non tutti 
possono avere accesso. Le riflessioni su questo versante vanno 
ampliate, quindi ben vengono alcune sottolineature, come gli 
autotrasporti, il settore del wedding, magari anche con il 
confronto con le associazioni di categoria capiamo se ce ne sono 
altre. Grazie Consigliere Vanzin.   
 
Grazie a tutti. Il Consiglio Comunale è concluso. Vi avverto già 
che, probabilmente, ci sarà un Consiglio Comunale il prossimo 5 
agosto, avverto e sarete anche convocati per la riunione di 
Capigruppo.  
 
  
Il Consiglio Comunale termina alle ore 20:15. 


