
CONSIGLIO COMUNALE DI SILEA – SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2021 

 
La seduta consiliare ha inizio alle ore 19:00. 

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

 
SINDACO CENDRON: Bene. Passiamo quindi all’ordine del giorno, non 
ci sono “Comunicazione del Sindaco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO N. 2: APPROVAZIONE VARIANTE NR. 7 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. nr. 160/2010 ed ART. 4 

DELLA L.R. 55/2012, PER L’AMPLIAMENTO E CAMBIO DI DESTINAZIONE 

D’USO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DELLA DITTA “DITTA CLAUDIA AUGUSTA 

S.R.L.”  

  

SINDACO CENDRON: Procederei, appunto, visto che non ci sono 
Comunicazioni del Sindaco, alla discussione della seconda delibera 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Passiamo 
direttamente all’”Approvazione variante nr. 7 al piano degli 
interventi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010 ed art. 4 
della L.R. 55/2012, per l’ampliamento e cambio di destinazione 
d’uso dell’attività produttiva della ditta Ditta Claudia Augusta 
s.r.l.  
Pregherei, appunto, il tecnico, l’Architetto Simone Peruzzo, di 
procedere con la presentazione della variante, assistito anche dal 
responsabile d’area, l’Architetto Denis Cendron.  
Prego, se sono risolti i problemi di tipo tecnico, ridò la parola 
all’Architetto Peruzzo per l’illustrazione della variante.  
 
ARCHITETTO PERUZZO: Andremo ad illustrare il progetto di cambio 
d’uso ed ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della Legge 
Regionale 55 relativo alla ditta Claudia Augusta S.r.l. Prima di 
andare appunto a spiegare questo cambio d’uso, facciamo un piccolo 
excursus normativo per capire di cosa stiamo parlando. Il Veneto è 
stato caratterizzato da un’edificazione diffusa, come modello 
industriale, rispetto a tante altre regioni italiane, dove 
praticamente è stato contraddistinto da un’edificazione spontanea 
della piccola media impresa che è stato un po’ anche quello che è 
l’elemento trainante di quello che noi conosciamo come il Veneto 
“Locomotiva d’Italia”. La Regione Veneto per venire incontro a ciò 
e per regolare questa particolare tipologia è andata ad istituire 
una Legge, che è la Legge Regionale Veneto 55, dove va a 
semplificare e riassume delle possibilità per queste aziende che 
si trovano appunto in una zona territoriale impropria rispetto a 
quella che è la loro tipologia di attività. In questo caso, poi 
nello specifico la Legge Regionale 55 con l’art. 4 dà la 
possibilità al SUEP che è lo Sportello Unico, è un Ufficio che va 
a creare una trade union fra la Pubblica Amministrazione con tutti 
i suoi Enti e l’Ente privato aziendale che vuole interfacciarsi 
appunto con la Pubblica Amministrazione, attraverso la Legge 
Regionale 55, dà la possibilità, qualora la richiesta, la ditta si 
trovi in zona impropria, di andare a creare o un cambio d’uso o un 
ampliamento della propria attività. I requisiti principali, però, 
per effettuare questo ampliamento sono prima di tutto che ci sia 
un’attività in essere su questi stabili, quindi un’attività 
attiva, un’attività che si è insediata nel territorio da diverso 
tempo, un’attività appunto che abbia necessità reale di questo 
ampliamento, che ci sia un beneficio pubblico che vada 
praticamente e quindi deve essere esserci una corrispondenza tra 
l’interesse pubblico e l’interesse dell’impresa e che questo 
ampliamento vada a raccogliere quelli che sono praticamente i vari 



pareri dei vari Enti e quindi possa ad essere realizzato in 
maniera (inc.) in deroga allo strumento urbanistico. In questo 
caso, per il progetto in questione, quindi il progetto è stato 
sottoposto al parere di una Conferenza di servizi dove sono 
comparsi: il Consorzio di bonifica Piave, la Piave Servizi, 
l’Ufficio Genio Civile ed altri Enti che però hanno dato il 
silenzio/assenso perché non hanno ritenuto di intervenire una 
volta visionati i progetti, e si fa presente inoltre che la (audio 
disturbato) della Regione Veneto. (Audio disturbato)… Di tutti i 
vari Enti attraverso la Conferenza dei servizi e ci sia, appunto, 
il beneficio pubblico che viene stipulato attraverso una 
Convenzione che regola appunto questo ampliamento e regola i 
rapporti fra il Comune e questa concessione che viene data in 
maniera straordinaria, attraverso appunto può essere il pagamento 
di un contributo perequativo, attraverso praticamente la richiesta 
di andare a creare delle ulteriori opere urbanizzative, degli 
ulteriori sistemi di mitigazione ambientale e tutte le altre cose 
che potrebbero essere richieste dall’Ente. Venendo adesso a noi, 
per capire di ciò che si tratta, la Claudia Augusta S.r.l. che fa 
parte del Gruppo Cenedese è una ditta che opera nel campo 
operativo e ha necessità appunto di ampliare la propria attività 
perché non è più… Gli spazi attuali che lei occupa non sono più, 
diciamo, sufficienti. L’idea appunto di questo cambio d’uso e la 
variante nasce dal fatto che la società, questo gruppo fra tutte 
le varie diciamo ditte che ne fanno parte, ha anche una ditta 
agricola e presenta al proprio interno degli spazi che sono degli 
annessi agricoli e delle abitazioni dove, senza consumare il nuovo 
territorio, l’idea era quella appunto di sfruttarli cambiandone 
semplicemente la destinazione d’uso. Si scorre su quello che è il 
Gruppo Cenedese, abbiamo elencato quelli che sono i vari gruppi, 
le varie società che operano tutte all’interno del settore 
ferroviario, e attualmente il compendio e l’area si sviluppa su 
circa 70 mila metri quadri di area agricola dove praticamente 
puntualmente sono appunto autorizzati attualmente tre edifici 
principali che si possono raggruppare in tre macrogruppi: 
l’edificio 1 che è composto da una porzione ad uffici e la 
restante porzione residenziale; l’edificio 2 che sono praticamente 
una porzione di magazzino artigianale e la restante porzione di 
annessi agricoli; l’edificio 3 che è praticamente un’abitazione 
che dà su via Risaie. Quindi lo stato autorizzativo attuale sono 
tre edifici con due tipologie di destinazione: la destinazione 
dove ha attualmente la sede; gli uffici sull’edificio 1; una 
porzione praticamente ha attività produttiva in edificio 2 e 
praticamente il restante ad annesso agricolo e a destinazione 
residenziale. Qui è la carrellata dei tre edifici con l’edificio 
in fondo in via Risaie e qui si va a parlare appunto dell’azienda 
che oggi in questo compendio e nel suo entourage di persone dà 
lavoro a circa… Dagli anni dal 2015 ad oggi un trend di crescita e 
dà lavoro oggi a 114 dipendenti. La necessità, quindi, di questo 
ampliamento nasce dalla possibilità, appunto, di andare nel 
gruppo, di avere questi nuovi spazi e la necessità di andare a 
riorganizzare il sistema aziendale della ditta. Cosa andiamo a 



fare in poche parole con questo cambio d’uso? Andiamo 
semplicemente a cambiare la destinazione d’uso dell’edificio 1; 
cambiare la destinazione d’uso in maniera totale dell’edificio 2; 
demolire l’edificio 3 dove andremo a rinaturalizzare il territorio 
e la volumetria dell’edificio 3 andremo a realizzare dei piccoli 
ampliamenti sulle due porzioni di edificio esistenti. Quindi dal 
punto di vista del consumo del territorio andiamo a ridurre quella 
che è l’impronta a terra e andiamo a condensare, semplicemente 
cambiando la destinazione d’uso e operando due piccoli 
ampliamenti, l’edificio 1 e 2; il resto verrà appunto lasciato 
area agricola. Questo è lo stato di come verrà in futuro, dove 
vedete che l’edificio 3 è scomparso. L’edificio 2 ha le dimensioni 
più o meno di quello esistente, l’edificio 1 è stato soprelevato 
per una piccola porzione. Gli edifici 1 e 2 hanno avuto il cambio 
d’uso, quindi stiamo parlando di 1.500 metri a destinazione 
artigianale e 400 metri quadri a destinazione uffici. Prima c’era 
l’incremento esatto di circa 200 metri quadri per quanto riguarda 
la parte artigianale, mentre per gli uffici si è praticamente 
parlato di un cambio d’uso e un piccolo ampliamento sui 100 metri 
quadri circa. Come vi avevamo accennato all’inizio, andiamo a 
valutare ora qual è il beneficio pubblico che ne detrae 
praticamente la collettività. Il beneficio pubblico è innanzitutto 
abbiamo ridotto quella che è l’impronta (inc.) di suolo, è stato 
fatto un ampliamento a zero volume, tutto questo secondo quanto 
anche stabilito dalla Legge 14/2017 che è una Legge Regione Veneto 
che va a tutelare il consumo di suolo. L’intervento quindi prevede 
– come abbiamo detto - la liberazione dell’area, i parametri 
edilizi sono quelli paragonabili a quelli già rilasciati, quindi 
zero volume come già detto. Sono state inserite ulteriormente 
mitigazioni per ridurre l’impatto di questi edifici che, 
innanzitutto, c’è da dire che hanno un aspetto agricolo perché non 
stiamo parlando di capannoni a forma rettangolari, stiamo parlando 
di un’abitazione tetto a falde, coppi, la tipologia tipica 
dell’abitazione rurale e un annesso agricolo che è stato 
convertito, quindi con tipologia estetica propria della zona 
agricola. È stata messa in sicurezza idraulica l’intera area, 
perché sono state realizzate, secondo quanto richiesto dal 
Consorzio delle vasche di laminazione, se pur non è stata 
aumentata la superficie perché resterà inghiaiata, quindi non è 
stata aumentata la superficie pavimentata rispetto a quella 
esistente che c’è già attualmente. Dopodiché c’è anche da dire che 
per quanto riguarda l’incremento del traffico della zona, resterà 
più o meno immutata, perché si andrà a crescere, andranno a 
crescere solo le maestranze all’interno degli uffici, perché per 
quanto riguarda la tipologia del lavoro aziendale, viene 
praticamente realizzato in opera sui cantieri. Stiamo parlando di 
una ditta che fa tratti ferroviari di binari in zona Trieste, in 
tutto il nord Italia e quindi logicamente le macchine e gli operai 
sono dei macchinari pesanti che corrono su rotaia e che 
praticamente vengono trasportati da cantiere a cantiere. La 
funzione di questi magazzini di cui si è chiesto il cambio di 
destinazione d’uso è solo praticamente una funzione di deposito 



logistico al fine di accentrare quelle che sono tutte praticamente 
le derrate di queste ditte di cui fa parte il Gruppo Cenedese, le 
varie ditte. Come ultimo beneficio pubblico, si può anche dire che 
appunto si fa presente che è stato richiesto l’accoglimento di una 
domanda di ampliamento di una ditta che dà lavoro a 100 posti di 
lavoro, 114, con quasi cento anni di storia perché è stata fondata 
nel 1920, i primi anni ’20, e senza considerare tutte le ditte a 
cui dà lavoro ad essa collegate, quindi stiamo parlando di un 
indotto di 200 – 300 persone. Questa slide va a riassumere quelle 
che sono state fatte, le piantumazioni di mitigazione ad 
integrazione del verde già esistente, al fine di mascheramento 
delle aree, che adesso si concentrano solo in due punti rispetto a 
tutta l’area esistente. E infine, come avevo detto prima, secondo 
quanto stabilito dal D.P.R. 380, questo cambio di destinazione 
d’uso porta oltre agli oneri di costruzione, che quelli sono 
comuni, porta diciamo un contributo perequativo che è stabilito 
praticamente come una differenza, una percentuale sul rispetto del 
plusvalore generato da questo cambio d’uso, se prima valeva dieci, 
adesso vale venti, il plusvalore di dieci, e queste dieci vanno 
restituiti alla collettività, generando praticamente un importo 
perequativo di cui è stata verificata la stima e la perizia di 
circa 233 mila euro. La Claudia Augusta per il resto ha chiesto la 
monetizzazione di questi importi anche per quanto riguarda gli 
oneri, ovvero gli oneri di urbanizzazione primaria e gli oneri di 
urbanizzazione secondaria e gli oneri di monetizzazione dello 
standard… Ha chiesto lo sconto. Propone praticamente la 
realizzazione eventualmente di un’opera pubblica di pari o 
superiore valore che viene praticamente stabilita dal Comune, 
quindi viene trattata alla fine come un’opera pubblica con quelli 
che sono i prezzi stabiliti, come viene realizzata un’opera 
pubblica, però viene eventualmente realizzata dal privato e poi 
ceduta appunto al Comune.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sulla delibera infatti è scritto che il 
Consiglio Comunale prende atto di questa richiesta e la coglie e 
sarà la Giunta a definire l’opera che non è ancora stata 
individuata. Abbiamo finito.  
  
SINDACO CENDRON: Questa è la presentazione della variante. Chiedo 
appunto se ci sono richieste di approfondimento, visto che abbiamo 
a disposizione i due Tecnici: l’Architetto Peruzzo e l’Architetto 
Cendron. Prego Consigliere Frezza.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Allora non è semplice cercare di mantenere un 
equilibrio tra una mia visione personale, ma anche del gruppo di 
tutela dell’imprenditore, dell’attività e della capacità di fare 
impresa, che chiaramente viene rispettata e dal nostro punto di 
vista considerata assolutamente prioritaria perché è in dubbio che 
il Veneto - lei lo citava in un modo, io lo interpreto in un altro 
- ha una diffusa imprenditoria, che è la ricchezza del nostro 
tessuto sociale, prevalentemente, noi viviamo di questo. Per cui 
io peraltro ho una visione liberale della politica e quindi non 



posso che immaginare che dobbiamo dare sicuramente sostegno e 
appoggio all’iniziativa privata che conduca a creare posti di 
lavoro, ricchezza sul territorio, eccetera. Però qui, l’abbiamo 
anticipato nelle riunioni di Capigruppo, c’è un problema politico, 
sul quale noi vorremmo avere alcune delucidazioni che francamente 
hanno una lettura direi quasi specularmente opposta a quella che 
ha presentato l’Architetto adesso. L’Architetto dice che viene 
meno un’attività agricola e noi, senza consumare ulteriore 
metratura, usiamo questi annessi o edifici ad uso agricolo e li 
trasformiamo in produttivo. La prima domanda che ci viene a fare: 
ma questi 70 mila metri quadri di agricolo senza annessi che fine 
faranno? Cioè questa attività di tipo agricolo, peraltro in una 
zona territoriale sicuramente ha indirizzo e peculiarità – forse 
userei un altro termine – caratterizzazione di tipo agricolo, 
legata al verde, legata al Silea, legata a una zona di Silea verso 
Roncade Casale dove di produttivo c’è poco. Perché, Architetto, la 
prima domanda che ci viene a porre: ma questa società così 
articolata non ha altri terreni o proprietà nel Comune di Silea 
che abbiano già una caratterizzazione di tipo produttivo? E se ce 
l’ha, vorremmo conoscerli, perché a fronte di questa diciamo 
possibilità emergono una serie di riflessioni che sono legate, e 
dopo ci torneremo, al compito che il Comune ha di garantire una 
pianificazione equilibrata del territorio. Cioè questo è un 
territorio ormai come il “formaggio Svizzero”, pieno di buchi 
impropri, di attività produttive che spesso, nonostante noi 
abbiamo delle aree dedicate, tendono ad aumentare nel territorio, 
creando che cosa alla fine? Una simmetria da tanti punti di vista, 
io non sono un urbanista, ma da un punto di vista paesaggistico 
del traffico dell’impatto, del destino futuro, di quello che noi 
lasciamo ai nostri figli. Allora, il Comune, al di là della Legge 
55 dello sportello, è il regista di queste situazioni e non può 
non occupare questo spazio di regista, sennò noi veniamo meno a 
una funzione per cui i cittadini ci hanno eletto. Ci hanno eletto 
per assumerci delle responsabilità, pur rispettando il privato, 
gli indirizzi, così come quando ci occupiamo, l’abbiamo visto 
prima, di associazioni sportive, ci sono vari interessi, ma chi le 
mitiga e le mantiene in equilibrio è il Comune, che qui il Sindaco 
viene citato in delibera, nella premessa, dicendo: “Il Comune ha 
condiviso la scelta”. Ma francamente noi non abbiamo condiviso 
niente, forse la Giunta l’ha condiviso, ma non il Comune. Il 
Comune è l’Ente che dopo un’approvazione in Consiglio Comunale 
legittima delle scelte di questa portata. Quindi, Architetto, la 
prima domanda che ci poniamo è: ma questa società così complessa 
che magari avremo anche modo di andare a incontrare, ha altre 
proprietà di tipo produttivo nel nostro territorio?   
  
ARCHITETTO CENDRON: Faccio solo una specificazione, lo diceva 
prima il Dottore, il territorio agricolo non cambia destinazione 
proprio perché l’art. 4 prevede che è deroga, quindi rimane 
territorio agricolo, non diventa zona produttiva.   
  



CONSIGLIERE FREZZA: Dopo lì ci torniamo un attimo. Dopo lì ci 
torniamo un attimo, però la mia è: siccome abbiamo delle aree 
produttive ben definite all’interno del territorio, che secondo me 
sono già anche troppe perché ne parlavamo in Commissione dei 
Capigruppo, ce n’è una a Silea, una a Roncade cioè ogni Comune ha 
la sua area produttiva. Se dopodiché le diffondiamo, a Treviso le 
abbiamo, in via Treviso, lungo il Sile, attorno al Casello e altre 
disposte, noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo porci delle 
domande, quindi in equilibrio con le richieste del privato ma con 
l’attenzione della responsabilità pubblica di chi è eletto dai 
cittadini.   
  
ARCHITETTO PERUZZO: La ditta Cenedese ha un altro opificio 
artigianale, una piccola minuteria varia fuori dal casello di 
Treviso Sud, purtroppo pur praticamente tante volte cercando la 
possibilità di ampliarlo, eccetera, non hanno trovato la 
possibilità di andare ad implementare questa loro area e trovare 
le caratteristiche idonee per la propria attività. È anche vero 
che appunto il territorio, loro vogliono un edificio, un’area dove 
possano muoversi come adesso un’unica area, tutto in un’unica 
azienda. Se iniziano ad avere il capannoncino qua, il capannoncino 
a Roncade, è quello che l’idea di riorganizzazione aziendale 
voleva di creare, un dipendente parte alle 8:00 e a mezzogiorno 
non si sa dove è stato, cioè l’azienda aziendale è quella di 
andare ad accorpare in un’unica sede tutte quelle che sono le 
attività e anche di questi gruppi, tutte ditte che lavorano in 
sinergia, e quindi praticamente l’idea complessiva era quella di 
creare un unico polo, dove praticamente d’edificio piccolo che 
sono 900 metri quadri, quindi sono un po’ meno, che è fuori 
dall’autostrada, andava praticamente a creare una piccola sede per 
eventuali piccole minuterie che potevano servire ai vari cantieri. 
E quindi l’idea era quella di creare un unico polo, l’idea, la 
necessità era quella di creare un unico polo. Per quanto riguarda 
gli spazi agricoli che restano, non è che in tutte le campagne 
devono esserci gli annessi agricoli, sennò noi avremmo una 
sterminata distesa di terreni con le varie casette come ci sono in 
montagna per tenere la legna. In questo caso restano aree a prato 
che possono essere anche coltivate a conto terzi, tutto qua. La 
società vede che poi cresce e l’attività di coltivazione 
dell’annesso agricolo diventa una società che rispetto al 
fatturato del gruppo ha lo 0,5% capisce che non ha senso che vada 
a manutentare trattori, pagare, eccetera, ma viene sì che ci siano 
delle ditte che fanno solo agricoltura, che vanno a centrare e 
vanno a ottimizzare quelli che sono i costi e si dà la 
coltivazione di questi terreni che restano ad uso agricolo a conto 
terzi, insomma.  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, la risposta dell’Architetto c’è utile 
a fare una considerazione e poi peraltro non condivido queste 
riflessioni sulla gestione poi agricola dell’area. Intanto se 
l’azienda ha fuori dal casello di Treviso Sud degli spazi, oggi 
già operativi? Domando. Ci sono fior di lotti in attesa di essere 



assegnati, e noi conosciamo una storia ventennale su questo, 
nonché ormai quattro anni di discussioni in Consiglio Comunale, 
dove lei, Architetto, con tutto rispetto, le faccio solo una 
riflessione, non era presente, ma noi abbiamo discusso più volte 
della necessità di mantenere una destinazione di un certo tipo, 
evitando un accumulo di volumetria commerciale che richiama 
traffico in maniera smisurata, almeno questo è il nostro parere. 
Ma detto questo, le vostre prima riflessioni, anche espresse in 
delibera, sul fatto che vi sia la necessità di avere un deposito 
logistico per accentuare tutte le necessità di questo gruppo, fa 
immaginare che più è vicino all’autostrada e meglio è, perché 
comunque se io devo entrare nel territorio e raggiungere 
un’azienda in piena area agricola per garantire un flusso di merci 
personali e attività, perché qui stiamo immaginando di raddoppiare 
l’azienda, perché l’azienda in volume raddoppia. Quindi anche 
l’idea che non ci sarà un aumento di traffico, scusatemi, ma in 
base a che cosa la determiniamo, a una diciamo indicazione della 
proprietà o dei tecnici che la proprietà ha incaricato? Credo che 
sia un po’ limitativo, perché un domani i residenti di quelle aree 
si troveranno un aumento di traffico in dubbio e io su questo – se 
volete - ce la racconteremo fra qualche anno quando sarà, non ho 
dubbi che avverrà questo perché è nella storia di qualsiasi 
azienda. Se l’azienda raddoppia, raddoppia anche il traffico. Poi 
tornando al discorso, Architetto Cendron, cioè a me risulta che 
queste aree agricole nascano sugli annessi e sulla volumetria 
anche in base alla metratura che hanno in quanto attività 
agricole. Quindi, la prima domanda che mi viene: ma le prime 
concessioni che sono state date perché vengano costruiti annessi 
agricoli in quell’area, sono state legate o meno ai metri quadri 
di quest’azienda da un punto di vista della loro attività, sì o 
no?   
  
ARCHITETTO CENDRON: Gli annessi che sono presenti sono datati, 
quindi non siamo risaliti… Sono sicuramente titolati ad essere 
presenti, quindi sono regolari. Siccome sono stati costruiti 
presumo che siano stati costruiti secondo…  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Con questa logica.   
 
ARCHITETTO CENDRON: Allora c’era la Legge 24 dell’85.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Che ogni 10 mila metri di… era garantito tot 
cubatura.  
 
ARCHITETTO CENDRON: Sì, era un tot metri quadri.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Quindi, come dire, che se noi vogliamo leggere 
in maniera molto equilibrata le vicende negli anni, arriva la 
cubatura perché c’è il terreno, qui togliamo la cubatura, il 
terreno poi lo coltiverà qualcun altro. È un po’, mi passi il 
termine, è un po’ una lettura a unico senso, cioè dal senso di chi 
vuol fare quell’attività. Per cui, noi rimaniamo un po’ perplessi 



in quest’operazione perché intanto andava condivisa prima su un 
piano politico, e due vorremmo un attimino capire se il Comune non 
ritiene utile fermare un attimo le macchine su questa vicenda, 
chiarirla un po’ meglio perché c’è una tutela del territorio che 
noi dobbiamo garantire, a fronte di un aiuto e di un sostegno 
sicuro alle imprese. Però qui l’impresa qualche possibilità 
alternativa a questa operazione ce l’ha? Allora mi chiedo: e non 
conveniva o non converrebbe proporgliela? Perché è chiaro che a 
noi avere un’attività di impresa attorno al casello è sicuramente 
più utile che non pensare di averla in mezzo alla campagna, dove 
la destinazione agricola è storica, propria, naturale. Ecco, 
questa è la prima domanda e il tema su cui noi vorremmo anche un 
po’ un confronto con il Sindaco e la Giunta su questo.  
 
SINDACO CENDRON: Consigliere Frezza, allora è chiaro che è frutto 
di un confronto e anche di una valutazione complessiva il fatto 
che si arrivi a portare in Consiglio Comunale, cioè quando si dice 
che il Comune ha condiviso è perché chiaramente è stata fatta una 
domanda attraverso lo sportello unico, però poi è chiaramente la 
Giunta e la Maggioranza che portano in Consiglio Comunale questa 
proposta. Quindi la proposta della ditta Claudia Augusta è stata 
condivisa, è chiaro che c’è stato anche un confronto sul fatto che 
la ditta potrebbe avere spazi che però non sono stati giudicati 
come sufficienti e già utilizzati. La ditta Cenedese è una delle 
cosiddette aggiudicatarie di uno dei bandi, forse ancora del primo 
bando che è stato emesso nella cosiddetta “area artigianale”, però 
appunto sia la superficie che è limitata, adesso non ricordo il 
dettaglio della metratura, che è già attualmente utilizzata, non 
soddisfa quelli che sono i parametri dell’ampliamento. È chiaro 
quello che dice il Consigliere Frezza, cioè il fatto che la 
valutazione di un cambio di destinazione d’uso, specialmente in 
un’area agricola, è frutto di una valutazione complessiva che vede 
vari elementi in discussione, il primo elemento è soprattutto 
quello dei parametri urbanistici edilizi che sono in questo caso 
paragonabili a quelli ai titoli abilitativi già rilasciati e 
quindi abbiamo un consumo del suolo relativo perché appunto i 
parametri urbanistici rimangono sostanzialmente gli stessi, sono 
per lo meno omogenei, e l’accorpamento di più edifici in questo 
caso permette di liberare l’area prospiciente a via Risaie con 
l’edificio appunto con l’annesso rustico esistente. Infatti per 
questo è prevista quella che è la demolizione e anzi la 
rinaturalizzazione dell’area e quindi anche qui viene ripristinata 
un’area a funzione agricola. Quello che è stato chiesto anche in 
sede di valutazione di impatto ambientale è anzi di aumentare 
quelle che sono le misure di mitigazione perché è una zona che ha 
una piantumazione arborea già ampiamente corredata, ma appunto 
viene ulteriormente richiesto quello che è il potenziamento di 
quella componente cosiddetta “arborea, arbustiva” che va quindi ad 
integrare quelle che sono funzioni di tipo paesaggistico e 
ambientale. Anche la valutazione sull’accessibilità e la viabilità 
esistente è stata aggiudicata pressoché inalterata, nel senso che 
l’attività si compone più che altro non di un produttivo puro 



quindi che vede uno scarico merci, un’operatività, ma più che 
altro una sede di tipo logistico che in parte, diciamo, per una 
piccola parte già assolve. Queste considerazioni, assieme appunto 
all’espressione che quando si va ad incidere su scelte di tipo 
urbanistico del territorio e anche, come dire, in linea con quella 
che è la Legge sulla tutela del consumo del suolo, va a 
considerare dei parametrici di economicità pubblica e di pubblica 
utilità che guardano alla valutazione complessiva, anche a quello 
appunto che sottolineava lei, cioè al fatto che l’azienda oltre ad 
avere una storia e oltre ad avere un numero di dipendenti 
rilevante, ha anche una funzione economica sul territorio che va 
preservata. Anzi, diciamo che la variante, proprio per tutelare 
quello che è un… Anche il fatto di essere legata proprio 
all’attività della società Claudia Augusta, cioè non sarà una 
variante valida erga omnes, è legata a questa singola attività, 
anche per evitare fini di tipo speculativo. Quindi questa 
maggioranza, attraverso una valutazione complessiva dei fattori 
che incidono sulla scelta e sulla proposta di variante, ha 
determinato il fatto che in maniera complessiva è favorevole a 
questo cambio di destinazione d’uso che appunto cerca di mantenere 
quelli che sono in particolare i parametri urbanistici simili a 
quelli già in possesso della ditta.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Vi chiediamo un attimo una sospensione del 
Consiglio su questo punto all’ordine del giorno. Ci riuniamo un 
attimo e vediamo il da farsi.  
  
SINDACO CENDRON: Sospendiamo il Consiglio per cinque minuti.  
 
Alle ore 20:10 si sospende il Consiglio.   

 
SINDACO CENDRON: La Seduta del Consiglio Comunale riprende. Ci 
sono appunto altre richieste, dichiarazioni di voto? Prego 
Segretario.  
 
APPELLO. 
 
SINDACO CENDRON: Bene. Ci sono altre richieste? Dichiarazioni di 
voto? Prima di approvare la delibera. Bene, se non ci sono altre 
richieste o dichiarazioni di voto, direi di procedere…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: No, no, non è che usciamo per prendere una 
boccata d’aria!   
  
SINDACO CENDRON: Bene. Allora Consigliere Frezza le do la parola.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, ma guardi Sindaco, con tutto il 
rispetto per il vostro impegno e la vostra dedizione, noi non 
approviamo assolutamente questa linea politica, non tanto la 
richiesta di un’azienda privata che ha i suoi diritti di fare 
delle istanze e di, come è ovvio, perseguire un profitto, che sia 
poi legato ad un guadagno proprio di chi fa l’imprenditore, alla 



necessità o opportunità di creare impresa e creare posti di 
lavori, su cui noi abbiamo e diamo e voglio che sia scritto in 
verbale, il massimo rispetto e appoggio. Quindi qualsiasi azienda 
che si colloca nel territorio, vuole produrre profitto all’interno 
di regole e produce occupazione ha il nostro benestare placido e 
massimo sostegno. Però qui non ci convince per niente la linea 
politica del Sindaco Cendron e della Maggioranza perché viene meno 
una capacità del Comune e delle Istituzioni di regolare uno 
sviluppo equilibrato del territorio, dove noi approviamo piani 
regolatori, PAT, strumenti, mi corregga l’Architetto perché faccio 
un altro lavoro, dove decidiamo che qui c’è l’area residenziale, 
qui i campi sportivi, qui area produttiva e adesso facciamo finta 
che non ci sia nessuno strumento che, a fronte di una richiesta di 
non usare altra cubatura, noi ci dimentichiamo che il territorio 
ha delle sue peculiarità, e non veniteci a dire che non aumenterà 
il traffico, non aumenterà l’impatto su quell’area e quanto altro, 
perché è evidente che non sarà così. Altro aspetto non 
trascurabile è che i cittadini vanno trattati tutti alla stessa 
stregua, quindi la mia domanda è: non è che così noi andiamo a 
creare dei precedenti e chiunque voglia sviluppare un’attività 
produttiva in area non produttiva domani ce lo chieda? Perché poi 
il mondo è fatto anche di, come dire, iniziative che partono e 
altri che poi seguono, e così viene meno ulteriormente la nostra 
capacità di regolare questo sviluppo. Quindi noi gli avevamo 
chiesto di fermarvi un attimo, ma vediamo un’ostinazione 
eccessiva, peraltro anche con la sorpresa che queste richieste 
sono state fatte il 03/05/2021 sei mesi fa. Ci sono cittadini che 
prima di avere l’approvazione di un iter aspettano non dico anni, 
ma forse sì, ma di certo non sei mesi. Quindi qui c’è 
un’accelerazione che secondo noi con l’estate oltretutto di mezzo 
non favorisce un’adeguata sedimentazione e riflessione su un 
argomento così importante, per cui noi votiamo contro a questa 
delibera, pur approvando l’iniziativa privata, approvando lo 
sviluppo dell’azienda Claudia Augusta, approvando l’aumento dei 
suoi dipendenti, ma non con queste modalità concesse al Comune, 
perché secondo noi potevano esserci strumenti in cui, sì, il 
Comune si mette a disposizione, crea incentivazioni, facilità, 
perché si ricollochino all’interno del Comune nelle aree previste, 
quelle vicino al casello, per esempio, dove hanno già una 
proprietà e dove noi siamo andati alla disperata ricerca di 
persone interessate a collocarsi e magari non ha fatto niente 
perché si collochino o poco o sennò potevate coinvolgerci, allora 
a quel punto avremmo capito meglio. Perché allo stato attuale 
delle cose le motivazioni sono molto deboli da un punto di vista 
politico non dell’Architetto che rappresenta la proprietà e che fa 
gli interessi della proprietà, come è ovvio che sia, parlo 
dell’Architetto, non ricordo il nome, quindi non di certo il 
nostro dirigente di settore che fa il suo lavoro in maniera 
encomiabile. Ecco, quindi ribadisco il voto contrario della 
Minoranza su questa delibera per un’assoluta contrarietà alla 
linea politica che voi state adottando di utilizzo del territorio 
da agricolo a produttivo.   



SINDACO CENDRON: Bene. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ecco, 
nel ricordarle, appunto, tutti gli Enti che hanno dato parere 
positivo…  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Tre, perché gli altri non hanno partecipato.   
  
SINDACO CENDRON: Non hanno partecipato o comunque esprimono un 
silenzio/assenso.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Un silenzio/assenso vuol dire che non hanno 
messo bocca su questo. 
 
SINDACO CENDRON: Certo, perché non ci sono gli estremi per 
metterci bocca.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Non è che avete fatto una Conferenza di 
servizi invitando anche a Minoranze o chissà chi per discutere.   
  
SINDACO CENDRON: Beh, la Conferenza dei servizi non prevede la 
partecipazione della Minoranza. Comunque ricordo il parere della 
Commissione Regionale della valutazione ambientale e strategica, 
in data 14 ottobre 2021. La variante allo strumento urbanistico 
del Comune di Silea presentata tramite procedura SUAP dalla Ditta 
Claudia Augusta S.r.l. per ampliamento e cambio di destinazione 
d’uso di attività produttiva non comporta effetti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, subordinatamente al 
recepimento degli esiti della valutazione di incidenza ambientale. 
Quindi, appunto, passata la Commissione Regionale VAS, avute 
appunto le autorizzazioni e i nullaosta necessari della Regione 
del Veneto, Ufficio del Genio Civile di Treviso, il Consorzio di 
Bonifica Piave, l’azienda ULSS, i Vigili del Fuoco l’ARPAV, ENEL 
Piave Servizi, SNAM Rete Gas Telecom e ARPAV… No, appunto, non è 
che non hanno partecipato, solo alcuni Enti hanno dato riscontro 
perché altri non rilevava e quindi hanno dato il loro tacito 
assenso. Andiamo, quindi, ad approvare quella che è la delibera 
per la variante numero 7 al piano degli interventi.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Scusi signor Sindaco sarebbe anche da citare, 
in premessa: il Comune ha condiviso la scelta in quanto ritiene 
che tale procedura possa generare evidente vantaggio per la 
collettività, perseguendo obiettivi economici di attività pubblica 
riconducibili alla tutela del territorio, ma dove? E dei livelli 
occupazionali, con espressa esclusione di intenti speculativi come 
ci avete indicato. Ecco, ci sono anche questi aspetti che non 
tornano, eh!   
  
SINDACO CENDRON: Sì, appunto, che indicano proprio il recupero del 
patrimonio esistente e a destinazione rurale e residenziale e 
riconversione dello stesso nell’ottico del contenimento dal 
consumo del suolo, per completare appunto quello che lei ha 
citato. Quindi andiamo ad approvare la delibera con la cosiddetta 
“Variante 7 al piano degli interventi” e anche “La relativa 



convenzione che regola i rapporti tra la ditta e il Comune di 
Silea”. Quanti sono favorevoli? Quanti sono contrari? Nessun 
astenuto.  
 
VOTAZIONE  
   
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità.  
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e 
nessun astenuto.  
  
VOTAZIONE  
 
SINDACO CENDRON: Bene. Ringrazio l’Architetto Peruzzo. Invece 
l’Architetto Cendron ci fa ancora compagnia.  
 



OGGETTO N. 3: PIANO REGOLATORE COMUNALE. ESAME ED ADOZIONE DELLA 

VARIANTE NR. 8 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, ART. 18 DELLA L.R. 

23.04.2004 NR. 11.  

  

SINDACO CENDRON: Passiamo appunto al terzo punto all’ordine del 
giorno: “Piano Regolatore Comunale. Esame ed Adozione della 

variante nr. 8 al Piano degli interventi, art. 18 della L.R. 

23.04.2004 nr. 11”. 

Prego Architetto Cendron, coadiuvato dall’Ing. Benato.   

 
Alle ore 20:30 entra il Consigliere Andrea Scomparin. Pertanto i 

presenti in aula risultano nr. 11  

 
INGEGNERE BENATO: Buonasera. Io sono l’Ingegner Benato Sandro che 
insieme coadiuvato dall’Architetto Gabriella Bravin hanno redatto 
questa variante al piano degli interventi che recepisce i tre 
accordi pubblico/privato che avete recentemente approvato, 
accolto, in sede di Consiglio Comunale, che riguardano la ditta 
ADI 3 S.a.s., la ditta Seven Investimenti S.r.l. e la ditta 
Cadamuro Silvana, Zonta Walter e Zonta Andrea. In sostanza, si 
tratta di tradurre quello che è appunto l’accordo pubblico e 
privato e dare una veste urbanistica che adegui lo strumento 
appunto urbanistico del piano degli interventi a quella che è la 
volontà espressa dal Consiglio Comunale nell’accoglimento di 
questi accordi programma fatti ai sensi dell’art. 6 della Legge 
11. Il primo accordo che è la ADI 3 riguarda sostanzialmente la 
modifica della destinazione d’uso di alcuni fabbricati del tutto 
esistenti che si trovano in una zona produttiva, appunto si vede 
l’estratto del PAT, questi sono invece i 5000 e i 2000, le tavole 
del piano degli interventi vigenti, quindi è semplicemente un 
cambio di destinazione d’uso di questi fabbricati esistenti da 
produttivo a uffici, a residenziale, scusate, senza cambio di 
destinazione per quanto riguarda l’area che rimane di tipo 
produttivo. Qui vediamo in dettaglio la scheda 2000, l’estratto 
del piano di interventi al 2000 e queste sono le schede che sono 
state approvate in sede di accordo di programma dove fa vedere la 
variazione della destinazione d’uso appunto della porzione del 
fabbricato che da produttivo uffici passa appunto a residenziale. 
Questo secondo accordo, invece, riguarda la Seven Investimenti e 
con questo accordo, sostanzialmente, sono stati accordati 2835 
metri cubi in più rispetto a quella che era la capacità esistente, 
esprimibile dal piano, è stato tolto il vincolo della destinazione 
pubblica dei fabbricati, dell’edilizia convenzionata. Questo 
intervento è un intervento che già è stato realizzato per una 
parte, per lo stralcio 2 che è questo qui che si vede, adesso con 
questo aumento di volumetria si intende dare attuazione a quello 
che è lo stralcio 1 che avete già potuto esaminare appunto 
nell’approvazione dell’accordo, questi sono gli estratti intanto 
per quanto riguarda il piano degli interventi. Eccolo qui, quello 
che avete potuto vedere, apprendere, questo è lo stralcio 2 che è 
stato realizzato e questo sarebbe lo stralcio 1, cioè i 12013 
metri cubi complessivamente che si possono realizzare, quindi vuol 



dire che già di suo c’erano circa 10000 metri cubi, poco meno, 
9500, e questi 12000 metri cubi vengono distribuiti in queste tre 
palazzine dove questa qui a sinistra, che è più vicina alla strada 
quattro piani massimi, mentre gli altri sono da cinque piani. 
Quindi è già questa un’indicazione di planivolumetrico di variante 
rispetto al PUA che poi ci tornerà utile per un ragionamento che 
faremo in coda alla presentazione. Questo è l’ultimo intervento di 
accordo pubblico o privato e riguarda sostanzialmente, lo vediamo 
meglio qui, la variazione di un’area che è a verde privato come 
un’area edificabile che passa a edificabile con una volumetria 
assegnata. Questi 1400 metri cubi è la volumetria assegnata e 
sostanzialmente siamo proprio a ridosso di quella che è l’area 
residenziale che è evidenziata qui sotto, ecco; questo consente 
l’edificazione appunto di 1400 metri cubi, quindi di un’unità 
abitativa che verrà comunque realizzata fuori da quello che è il 
limite del vincolo ambientale legato appunto alla presenza di 
questo fiume. Ecco, anche qui c’è da dire, questo è il dettaglio, 
qui si vede riportato anche il limite del vincolo ambientale, 
quindi il fabbricato sorgerà qui, anche se interessa in parte, 
appunto, area che ricade all’interno. Allora, per quanto riguarda 
le attività successive, c’è prima di tutto la verifica alla 
compatibilità idraulica che non è necessaria perché non interessa… 
Beh, la prima è un cambio di destinazione d’uso, per cui è già 
tutto fatto, la seconda è un piano attuativo che è già stato 
approvato e tutto quanto, quindi non ci sono problemi, sarebbe per 
il terzo accordo, ma che comunque è inferiore ai 1000 metri 
quadrati, quindi non sarebbe necessario. Comunque se 
l’Amministrazione riterrà e se il Consorzio di bonifica competente 
richiederà, si passerà a quella che è la verifica di compatibilità 
idraulica. C’è da tenere presente che queste varianti non 
consumano suolo, cioè la SAU cioè la Superficie Agricola Utile non 
viene assolutamente intaccata per i motivi che abbiamo detto, che 
abbiamo illustrato, appunto, nella fase di illustrazione della 
variante. Inoltre, ecco il ragionamento che si faceva, siccome 
abbiamo già all’interno dell’accordo, ma esplicitato meglio ancora 
qui nell’adozione della variante il planivolumetrico, voi sapete 
che ogni variante che si propone al piano degli interventi deve 
essere sottoposto a bassa valutazione ambientale strategica, ecco, 
dopodiché, una volta avuta l’approvazione da parte dell’organo 
regionale, si può approvare la variante. Però siccome qui abbiamo 
a che fare con una variazione al PUA al Piano Urbanistico 
Attuativo, mi riferisco sempre alla variante, all’accordo, al 
secondo accordo, sarebbe necessario un ulteriore passaggio in 
regione. Allora, sentita la Regione, eccetera, si è convenuto che 
inserendo già il conto del planivolumetrico del PUA all’interno 
della variante del piano interventi non serve fare il doppio 
passaggio perché sarebbe una ripetizione. Quindi, in sostanza, con 
questa dicitura e con le indicazioni che abbiamo dato, si farà un 
unico passaggio, quindi, una volta adottata la variante con la 
delibera di questa sera, se riterrete di adottarla, ovviamente, si 
passerà alla formulazione della VAS e quindi la presentazione in 
regione, ottenuta questa poi ci sarà l’approvazione della variante 



e il via libero definitivo, insomma. Questo è quanto, insomma, 
molto sintetico, molto conciso, perché d’altronde è un recepimento 
di accordi che già avete visto e quindi che avete discusso e che 
avete esaminato e che avete anche più o meno concordato, adesso io 
non… Non so se sono stati tutti d’accordo o meno. Se ci sono 
domande, sono qui.  
 
SINDACO CENDRON: Abbiamo già visto appunto le proposte di accordo 
in Consiglio Comunale, sono state appunto anche spiegate nel 
dettaglio, adesso siamo nella fase di esame di adozione della 
variante 8. La ringrazio, Ingegner Benato. Chiedo se ci sono 
ulteriori richieste. Vedo già il Consigliere Frezza.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Volevamo sapere, ma questa delibera deve 
essere approvata così com’è o possiamo approvare singolarmente i 
tre interventi? Perché da un punto di vista politico il Gruppo si 
era espresso in maniera differente sui tre interventi che hanno 
valenza indubbiamente diversa e quindi non è tanto una questione 
tecnica, poi magari descriviamo il perché, è una questione di 
metodo e anche giuridico formale, ecco, chiedo al Segretario.   
  
SINDACO CENDRON: Sì, la variante è unica. Chiedo il supporto del 
Segretario.   
  
ARCH. CENDRON: La variante è unica.   
  
SINDACO CENDRON: Deve essere votata come una delibera unica.   
  
ARCH. CENDRON: Però in altri casi abbiamo votato caso per caso.   
  
SINDACO CENDRON: In maniera disgiunta, quindi possiamo anche 
esprimere la votazione, distinguendo le singole proposte. Quindi 
possiamo votare in maniera distinta.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: A parere nostro, anche dai risultati delle 
votazioni in Consiglio, la variante che riguarda la ditta ADI 3 e 
la variante che riguarda la ditta Cadamuro Silvana è una variante 
fattibile. Per quanto riguarda la Seven Investimenti noi avevamo 
già votato al contrario sul Consiglio perché per i motivi che 
avevamo già a suo tempo spiegato.   
  
SEGRETARIO: Sì, l’unica cosa è fare chiarezza, nel momento della 
votazione, su cosa i consiglieri stanno votando, cioè a quale ci 
stiamo riferendo, quindi occorre identificare esattamente 
l’oggetto della votazione.  
 
SINDACO CENDRON: Allora procederei con la votazione della variante 
8 al piano degli interventi per quanto riguarda appunto l’esame di 
adozione della proposta della Ditta ADI 3. 
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 



VOTAZIONE  
Favorevoli: n.11  
Contrari: n.0  
Astenuti: n.0  
 
 
SINDACO CENDRON: Passiamo, quindi, all’esame adozione della 
variante numero 8, al piano degli interventi per quanto riguarda 
la ditta “Seven Investimenti S.r.l.” Quanti sono favorevoli?   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Scusi Sindaco, un attimo. Io non ero presente 
in Consiglio Comunale, mi pare che fosse fine luglio, ero fuori 
Treviso, i colleghi avevano espresso un parere contrario a questo 
intervento. Io ne approfitto per esprimere un parere personale 
oltre che di Capogruppo. Intanto condivido a pieno la contrarietà, 
perché io ero peraltro Assessore All’Urbanistica quando si è 
deciso e non ero assolutamente d’accordo che quell’area avesse uno 
sviluppo residenziale al posto che area PEEP, stiamo parlando dei 
primi anni 2000, proprio perché quell’area ha avuto e avrebbe 
avuto e oggi ha uno sviluppo eccessivamente urbanizzato, cioè 
tante persone in un’area ristretta. Quindi ancora di più oggi, 
visto poi l’epilogo di questa trasformazione d’area PEEP a 
residenziale che è stato fallimentare peraltro per altri motivi, 
ma neanche a farlo a posta, oggi lo stiamo aumentando di 
volumetria. Una logica che io posso anche capire che comunque 
quella situazione andava in qualche misura sanata, però - 
attenzione - perché la domanda che io pongo e che rimanga agli 
atti: il volume, a fronte di questo aumento di volumetria, ha 
calcolato bene gli indici rispetto agli abitanti presenti in 
quell’area di aree verdi, servizi, momenti di aggregazione, 
supporto e quanto altro? Perché l’impressione che ho ulteriormente 
è che questo aumento di volumetria crei uno sbilanciamento tra 
persone residenti in un’area e standard di qualità di vita.  È 
ulteriormente una motivazione del perché noi votiamo contro, 
perché già era ed è un intervento ad altissima densità, aumentando 
la volumetria lo creiamo ancora di più. Senza parlare di aspetti 
legati ad aspetti di disservizi alle utenze di quell’area che 
cominciano ad essere tante. Abbiamo accennato sul piano delle 
acque e su aspetti tecnici di dove poi tutte queste residenze 
vanno a far confluire le acque bianche, nere, eccetera; ecco tutti 
aspetti su cui l’obiettivo nostro è quello di alzare molto 
l’asticella dell’attenzione. Per questo motivo anch’io condivido 
la scelta dei colleghi di contrarietà a questo aumento di 
volumetria.   
  
SINDACO CENDRON: Sì. Chiedo magari al Tecnico di esprimersi 
rispetto alla parte di sua competenza e chiaramente, voglio dire, 
i calcoli sono già in essere, altrimenti non potremmo fare una 
valutazione complessiva.   
  
INGEGNERE BENATO: (microfono spento).   
 



SINDACO CENDRON: Grazie, Ingegnere Benato.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: No, ma lei, Ingegnere, si spiega benissimo sul 
piano tecnico.   
  
SINDACO CENDRON: Sì, anche perché l’Amministrazione non può fare 
interventi non calibrati.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Il problema è che lì non c’è un parco a uso 
direi adeguato per i residenti che ci sono, non c’è una zona di 
aggregazione, non ci sono… Cioè, intendo dire ci sono tante 
abitazioni tutte concentrate e con questo intervento ancora di più 
in un’area dietro un’area commerciale, dove se uno vuole trovare 
cinque minuti di relax deve entrare in Centro Commerciale. Non è 
questo il concetto di equilibrio in termini di qualità di vita di 
una residenza. Qua spetta al Comune, insomma, garantire questo.   
  
SINDACO CENDRON: È un’area vocata alla residenza.  
  
INGEGNERE BENATO: C’è il verde primario che ovviamente deve 
trovare collocazione lì dove c’è la popolazione espressa. Il verde 
secondario che è quello che serve per i servizi in generale come 
scuole, ospedali, eccetera, eccetera, non è che siano dislocati in 
tutte le lottizzazioni, a meno che non abbiano estensioni 
veramente importanti, voglio dire, ma nei nostri paesi, cioè in 
genere, insomma non quella che è la realtà veneta, sono 
concentrati nei centri più importanti, addirittura, voglio dire 
determinati servizi. Per gli altri di solito si va verso il cuore 
del Comune della realtà territoriale, questo è… Si parlava prima 
che il Veneto effettivamente è una realtà diffusa, c’è 
un’urbanizzazione diffusa, questo ha il suo contro e…  
  
SINDACO CENDRON: Sì. E dell’operazione metterei soprattutto in 
risalto quello che è l’intervento di rigenerazione urbana che è 
consentito perché appunto abbiamo avuto l’ecomostro, chiamiamolo 
così, per una quindicina di anni e finalmente, appunto, la 
situazione può essere risolta dando, come dire, un sollievo anche 
di tipo estetico, mi sento di dire, oltre che funzionale, a una 
parte del Comune che era identificato come una delle brutture di 
tipo edilizio della provincia. Quindi è importante anche 
sottolineare proprio l’aspetto di rigenerazione urbana con tutti 
gli annessi di sicurezza, incolumità e anche sanità pubblica, con 
interventi che sono stati fatti più volte contro animali, 
infestazioni e altri tipi di presenze nel fabbricato esistente.   
  
INGEGNERE BENATO: Parlo da ex amministratore, adesso non c’entra 
niente, ma è un tema questo dei servizi più prossimi al cittadino 
che si disquisisce molto, sempre si è disquisito sul fatto che c’è 
bisogno di avere un po’ di verde perché questi ragazzetti, questi 
bambini, dove vanno a giocare, eccetera, stiamo parlano dei 
quartieri… Però è anche vero che se hanno dimensione ridotta poi 
alla fine, come dire, sono un costo per l’Amministrazione Comunale 



che deve mantenerle, manutentarle, eccetera, e sono tante e ci si 
fa fatica. Allora si vuole concentrarle, però ovviamente questo 
comporta il fatto che poi la gente si deve spostare. È una storia 
vecchia che noi l’abbiamo risolta facendo una certa politica e…  
  
SINDACO CENDRON: Diciamo che gli interessi da contemperare sono 
numerosi e in molti casi le aree sono già avocate per motivi 
storici.  
 
INGEGNERE BENATO: Le dico così, abbiamo fatto il verde primario 
lì, il secondario monetizzato e poi acquistato grandi aree per 
fare dei parchi. Chiedo scusa, se mi sono…  
  
SINDACO CENDRON: No, no, guardi, anche noi abbiamo una situazione 
in cui abbiamo un grande sfogo nel cosiddetto “Parco dei Moreri”, 
oltre a delle realtà più contenute nei pressi delle residenze con 
dei piccoli parchi, tenuti appunto a verde, con la possibilità 
magari di attrezzarla per giochi per bambini. Però in effetti a 
Silea spesso si interviene su situazioni già avocate e già 
impresse storicamente, quindi è molto difficile sradicare una 
tendenza che magari è già stata decisa vent’anni fa. Ora noi ci 
ritroviamo esattamente con le impressioni e la direzione che è 
stata data vent’anni fa di fatto. Se non ci sono altre 
dichiarazioni di voto procederei con il voto dell’esame 
dell’adozione della variante 8 per quello che riguarda la ditta 
Seven Investimenti S.r.l. Quanti sono favorevoli? Quanti sono 
contrari? Nessun astenuto.  
 
VOTAZIONE  

Favorevoli: n. 7  
Contrari: n. 4  
Astenuti: n. 0  
 
SINDACO CENDRON: Passiamo, quindi, all’esame adozione della 
variante numero 8 al piano degli interventi per quello che 
riguarda la ditta Cadamuro Silvana, Zonta Walter e Zonta Andrea. 
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
VOTAZIONE  

Favorevoli: n. 11  
Contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0  
 
SINDACO CENDRON: La ringrazio, Ingegner Benato e le auguriamo 
anche noi buone feste. Grazie anche all’Architetto Cendron per 
l’assistenza tecnica.  
  
 



 

 

OGGETTO N. 4: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

(EX ARTICOLO 20 DEL T.U.S.P.). PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 E 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020.  

 

SINDACO CENDRON: Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: 
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex articolo 

20 del T.U.S.P.). Piano di razionalizzazione 2021 e relazione 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione 2020. 
Chiedo al Vice Sindaco Ylenia Canzian di esporre la delibera.   
  
VICESINDACO CANZIAN: Buonasera a tutti. Allora siamo qui chiamati 
a verificare la revisione periodica delle partecipazioni. Si 
tratta di un’azione che l’Amministrazione è tenuta a fare su 
obbligo di Legge, in quanto l’articolo 20 del TUSP prevede 
l’obbligo per l’Ente territoriale di verificare almeno una volta 
all’anno le proprie partecipazioni in società, tanto è vero che 
anche gli Enti che non hanno alcuna partecipazione in società 
devono provvedere alla revisione facendo un’apposita 
dichiarazione. Il Comune di Silea ha le partecipazioni societarie 
per quanto riguarda Piave Servizi S.p.a. per la percentuale del 
4,4%, ovvero della società che si occupa dei servizi idrici 
integrati e la società mobilità di marca per lo 0,29%, società che 
si occupa del trasporto pubblico locale e territoriale. In più 
viene revisionata, quindi viene accertata, specificamente anche, 
come avete visto negli allegati che vi sono stati inoltrati per la 
preparazione in Consiglio Comunale anche della partecipazione in 
diretta di “Viveracqua Scarl” che è una partecipazione in diretta 
di Piave Servizi S.p.a., anche questa è una precisazione che è 
prevista dalla Norma in quanto prevede sia partecipazioni dirette 
da razionalizzare e da revisionare, sia delle partecipazioni 
dirette. Ora come avete visto la situazione esaminata dagli uffici 
ed in particolare dalla nostra ragioniera, responsabile di area, 
Annalisa Zanette, ci ha fatto un prospetto della situazione che 
rispetta la normativa di cui all’articolo 20 e viene fatta anche 
praticamente una scheda che verifica lo stato praticamente della 
società. Quindi voi potete vedere, ad esempio per Piave Servizi, 
tutti i dati societari e i ricavi e il risultato di esercizio, per 
avere anche una panoramica sullo stato di salute finanziaria ed 
economica dell’azienda, in modo che i parametri previsti 
dall’articolo 20 siano rispettati. Lo stesso vale per Mobilità di 
Marca, in particolare si può osservare per quanto riguarda questa 
società che rispetto all’anno 2019 che registrava un risultato di 
esercizio negativo, l’esercizio del 2020 invece si è chiuso con un 
risultato positivo di esercizio. Ecco, anche questo come vi dicevo 
si tratta di un obbligo per gli Enti Locali in modo da tenere 
monitorate le proprie società di cui hanno le partecipazioni anche 
di piccolo importo come il Comune di Silea, ma che devono 
rispettare tutti i parametri di Legge. Nel nostro caso questo 
esame ha dato esito positivo, nel senso che tutti i parametri sono 
registrati in modo adeguato e quindi non è necessario provvedere 



praticamente alla dismissione o attivare piani di emergenza. Se ci 
domande, resto a disposizione.   
SINDACO CENDRON: Grazie, Vice Sindaco.   
  
ASSESSORE VANZIN: Volevo sapere qualcosa di più su questa società, 
visto che è anche a Verona, cioè fa parte del gruppo da quando è 
entrata perché l’anno scorso non c’era, Viveracqua, avere qualche 
informazione in più, e come mai c’è stato questo aggancio con una 
società di Verona che, tra l’altro, come provincia, non è neanche 
con Treviso.   
  
VICESINDACO CANZIAN: Sì. Allora la società Viveracqua è una 
società cooperativa con finalità mutualistica ed ha come soci 
praticamente tutte le società che si occupano praticamente del 
servizio idrico, tanto è vero che tra i soci vediamo che c’è la 
Veritas che copre l’ambito del veneziano; poi abbiamo la ATS che è 
l’Alto Trevigiano Servizi che è in un’altra area, però sempre del 
nostro territorio, praticamente raggruppa tutte queste società che 
si occupano della medesima tipologia di attività che appunto è 
quella dei servizi idrici e serve per fare praticamente un’azione 
creando un centro di servizi che possa meglio sviluppare anche 
infraterritorialmente i sistemi idrici integrati. Naturalmente la 
particolarità di questa società è che è a carattere mutualistico, 
quindi non ha scopo di lucro, è praticamente, sostanzialmente, un 
consorzio che raggruppa tutte queste società e cerca di fare delle 
azioni che possano coprire anche dei territori più vasti perché 
sappiamo che per esempio la nostra parte qua è servita da Piave 
Servizi, territorio di Silea, però Treviso è sotto Alto Trevigiano 
Servizi, e quando praticamente, considerato che magari le tubature 
fanno dei giri che possono essere anche infracomunali, 
infraterritoriali, eccetera, questo crea la possibilità di 
sinergie nuove e anche in una visione territoriale più ampia.   
  
SINDACO CENDRON: Bene. Se non ci sono altre richieste, procediamo 
alla votazione della delibera, appunto di “Revisione periodica 
delle partecipazioni pubbliche”.  Quanti sono favorevoli? Quanti 
si astengono? Quanti sono contrari? Tutti favorevoli, nessun 
contrario, nessun astenuto. 
  
 
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. 
Quanti sono favorevoli? Tutti. Nessun contrario e nessun astenuto.  
 



 
 
OGGETTO N. 5: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022-2024 

    

OGGETTO N. 6: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022 – 2024 E RELATIVI ALLEGATI.  

 
SINDACO CENDRON: Bene. Proporrei per il Punto 5 e 6, appunto, di 
trattarli, essendo appunto uno: “Nota Aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione”. E l’altro: “Il Bilancio Previsione 2002-
2024” di introdurli ella medesima descrizione, e poi appunto 
passare eventualmente alla votazione separata, visto che gli 
argomenti si ripetono e sono omogenei. Bene, nessun consigliere è 
contrario.  
 
Alle ore 21.05 esce il Consigliere Cogo. Pertanto i Consiglieri 

presenti in aula sono nr. 10  

 
SINDACO CENDRON: Per quanto riguarda il Punto numero 5, voi sapete 
che il DUP come ogni anno, il Documento Unico di Programmazione, 
entro il 31 luglio la Giunta lo presenta al Consiglio per quelle 
che sono le successive deliberazioni. E appunto adesso andiamo ad 
approvarlo prima appunto di quello che è il Bilancio triennale 
2022 – 2024. Sapete ormai da lunga esperienza che vede il 
Documento Unico di Programmazione quella che è una sezione 
strategica attinente alle linee di mandato e una sezione più 
operativa in cui si assegnano obiettivi e anche appunto a quelle 
che sono le risorse umane e finanziarie per poter dare gambe a 
quelle che sono appunto le linee strategiche dell’Amministrazione. 
Diciamo che non è stato facile, comunque, delineare un cosiddetto 
“piano strategico” in un tempo sospeso come questo, come un tempo 
di pandemia in un tempo di cosiddetta “Emergenza Sanitaria” che ha 
comunque delle pesanti ripercussioni economiche sociali e che 
anche alterato quello che è il normale corso dell’operatività di 
un’Amministrazione Comunale. Va detto che è stato necessario sia 
l’anno scorso, ma anche quest’anno, ripensare completamente quello 
che è un modello anche di sviluppo che va contemperato a quelle 
che sono le esigenze presenti, create anche dalla Pandemia e che 
vede anche cambiamenti in quelle che sono le modalità di vita, 
pensiamo - per esempio - alla socialità, al lavoro che ha cambiato 
forma, anche con la presenza dello smart working in maniera 
massiccia, la gestione anche dei temi legati alla salute e alcuni 
riferimenti non sono venuti meno per quello che riguarda la nostra 
Amministrazione, in primis sicuramente l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e quindi guardando uno spazio anche a quelli 
che sono gli obiettivi fissati a livello dell’Unione Europea, il 
cosiddetto “green deal” con la digitalizzazione, la lotta alle 
disuguaglianze, l’innovazione e l’idea sempre di creare 
un’occupazione più duratura e di qualità. Anche qui a Silea 
abbiamo proseguito in questo sforzo, per esempio con iniziative a 
supporto di quelle che sono le imprese e un interessante novità è 



quella della nascita dell’associazione pubblica o privata “Terre 
D’Acqua” che è stata costituita per volontà dell’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con ASCOM, con l’associazione AICASA e 
appunto a un gruppo di operatori economici locali e l’obiettivo 
netto è proprio quello della valorizzazione del sistema economico 
locale del territorio. Viviamo proprio in prima persona quella che 
è la necessità che un territorio faccia sinergia e le proprie 
istituzioni locali collaborino strettamente con quello che è un 
senso di solidarietà diffusa, ma anche di visione strategica 
comune. E Silea, in questo tempo difficile, è diventato anche 
distretto urbano del commercio, riconosciuto dalla Regione Veneto 
con lo scopo proprio di elaborare strategie che possono dare 
risposta anche a un momento epocale, possiamo dire, per i nostri 
operatori che non riguarda solo il commercio, ma riguarda proprio 
un passaggio generazionale e soprattutto culturale su quella che è 
la promozione delle proprie attività e le attività di sviluppo 
economico della singola attività. Altri fari nella nostra 
conduzione restano comunque quello che è il piano di azione per 
l’energia sostenibile e il clima, quindi il cosiddetto “PAESC”, 
anche appunto in linea con quello che propone il PNRR tanto 
nominato, il famoso Piano di Ripresa e Resilienza che vede i 
Comuni in prima linea sulla programmazione della spesa dei fondi. 
Oltre, appunto, ad avere, come obiettivo, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e la riduzione di almeno il 40% delle 
emissioni di CO2 abbiamo quella che è un’occasione storica, ce lo 
siamo già detti. Il Piano di Ripresa e Resilienza è fondamentale 
per i Comuni, uno perché i Comuni sono i principali investitori 
pubblici e quindi hanno una capacità di fare sintesi dei bisogni 
del territorio nettamente superiori agli altri livelli di Governo 
e due perché i settori di riforma che sono stati individuati come 
i principali settori di azione, quindi sostenibilità e transizione 
energica, la trasformazione digitale, il contrasto alla povertà, 
riguardano proprio strettamente quello che è il campo d’azione dei 
Comuni. Quindi il Comune già si è mosso su queste linee, ma 
persegue in maniera molto puntuale questi obiettivi, monitorando 
strettamente quelle che sono le opportunità. Già appunto per 
quanto riguarda la cosiddetta “Green Revolution”, il nostro filone 
diciamo di sostenibilità continuiamo a sostenere quelle che sono 
azioni semplici, ma efficaci, come il cambio delle caldaie e delle 
auto obsolete, la creazione di nuovi spazi verdi, 
l’efficientamento energetico nelle strutture pubbliche e anche in 
quella che è l’illuminazione, per esempio, il cambio di passo per 
quello che riguarda l’illuminazione pubblica. Importanti e sempre 
a fuoco nelle nostre diciamo priorità per le opere, sicuramente 
sono le piste ciclabili, sia appunto il completamento della rete 
interna delle piste ciclabili, ma anche il grande lavoro che si 
sta facendo a livello di intesa programmatica area di Treviso con 
altri venti Comuni dell’area del Trevigiano per la cosiddetta 
“cucitura delle piste ciclabili” che sarà uno dei primi progetti a 
livello nazionale ad essere candidato per i fondi sulla mobilità 
sostenibile del PNRR. Altro punto fondamentale è quello della 
riqualificazione degli impianti sportivi e il completamento del 



recupero dei centri storici. Sicuramente non può mancare 
all’interno del nostro programma la valorizzazione di quelle che 
sono le opportunità per famiglie e giovani, sia per quanto 
riguarda lo sport, la musica, la cultura, le tecnologie, le lingue 
straniere e tutti i progetti che riguardano l’istruzione con cui 
sosteniamo il nostro istituto comprensivo. Il settore dei servizi 
alla persona è giustamente uno dei settori anche più colpiti a 
livello di mole lavorativa, proprio per le problematiche 
determinate dalla pandemia e quindi ha determinato un incremento 
di impegno per quello che riguarda le emergenze sociali in atto e 
soprattutto risposte con – per esempio – per quello che riguarda 
le spese alimentari, fondo affitti, fondo utente, i servizi di 
assistenza sociale rafforzati, a favore di tutte le fasce della 
popolazione. Rimangono, appunto, un elemento chiave della nostra 
programmazione gli interventi nelle aree di pregio dismesse, ne 
cito solo una che vale anche per le altre, l’area per esempio 
della Chiari & Forti su cui adesso appunto attendiamo novità a 
breve. Sicuramente il tema della sicurezza con anche la 
declinazione della videosorveglianza è un altro tema che ci sta a 
cuore e diciamo che il nostro sforzo in questo tempo sospeso – tra 
virgolette – è quello comunque di mantenere Silea in movimento per 
così dire, consapevole che dobbiamo costruire un progetto che 
abbia un’alta qualità di vita che passi anche attraverso questa 
emergenza sanitaria, l’obiettivo è sempre quello di poter 
costruire per i cittadini di Silea quello che è uno spazio di vita 
con una qualità alta e una vita proprio sostenibile a tutti i 
livelli. Ovviamente il DUP è stato approvato dal Consiglio 
Comunale in data 30 settembre 2021, ma si rende necessario in 
questa fase aggiornarlo con alcuni elementi: abbiamo la nuova 
programmazione, il fabbisogno del personale nel triennio 
considerato; delle variazioni finanziarie che costituiscono gli 
stanziamenti di Bilancio di Previsione 2022-2024; il piano 
triennale delle opere pubbliche; il piano biennale per gli 
acquisti di beni e servizi. Siccome appunto è anche in discussione 
in Parlamento il Decreto Legge per il Bilancio 2022, la nostra 
Finanziaria, non sono ancora chiare le ricadute sulla Finanza 
Locale e quindi procederemo man mano, appunto, che potremmo 
acquisire le novità a variare la programmazione, questa è in buona 
sostanza la visione del nostro Documento Unico di Programmazione. 
Inviterei il Vicesindaco, come abbiamo stabilito, a procedere 
anche con la presentazione dell’approvazione con l’esame del 
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e poi magari lasciamo spazio 
alla discussione.  
 
Alle ore 21:15 rientra il Consigliere Cogo.Pertanto i Consiglieri 

presenti in aula sono nr. 11  

  
VICESINDACO CANZIAN: Infatti questa sera andiamo a presentare 
quello che è il Bilancio di Previsione 2022 – 2024.  Come ormai 
sapete l’Ente Locale può utilizzare questo importante strumento, 
che è il principale strumento, con la funzione di indirizzo e di 
programmazione, con il quale viene definita la distribuzione delle 



risorse finanziarie e dei programmi e dell’attività che 
l’Amministrazione intende porre in essere, quindi racconta quello 
che è la previsione dell’azione amministrativa sul territorio. Il 
Bilancio di Previsione ha una serie di funzioni, una funzione 
politica, una funzione amministrativa, una funzione di obiettivi, 
ma dal punto di vista tecnico ha principalmente una funzione 
autorizzativa, soprattutto per quanto riguarda la spesa, perché 
questo suo specifico carattere autorizzatorio costituisce il 
limite agli impegni di spesa e ai pagamenti. La funzione 
autorizzatoria è meno pregnante per quanto riguarda la parte 
entrate perché in questo caso è limitata alla sola accensione di 
prestiti. Quindi per l’illustrazione del Bilancio in modo più 
chiaro, mi sposto e procedo con la proiezione delle slide su 
alcuni e brevi, quindi, focus che andiamo a fare su quelle che 
saranno poi le entrate e le spese. Procederemo con delle slide e 
grazie all’ausilio e alla collaborazione con la nostra dirigente 
di area dell’ufficio ragioneria, la Ragioniera Annalisa Zanette. 
Approfitto per darvi appunto una notizia di poco fa che va a 
confermare quanto accennava prima il Sindaco sul periodo di 
difficoltà e di programmazione e anche di azione amministrativa 
nella quale si trovano gli Enti Locali perché si è da poco 
conclusa la seduta straordinaria della conferenza stato città che 
ha trovato l’intesa sul rinvio della scadenza per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, cioè quello che stiamo 
esaminando e noi valutando e poi eventualmente approvando in un 
successivo momento questa sera fino al 31 marzo 2022, proprio per 
dimostrare l’effettiva difficoltà. Quindi il lavoro che noi 
cerchiamo di fare e di avere già la programmazione pronta per 
stasera, in modo da rispettare la scadenza originaria e tipica di 
fine anno, significa praticamente che è frutto di un grande lavoro 
degli amministratori, ma soprattutto anche degli uffici che fanno 
costantemente un lavoro di attuazione del programma e di 
elaborazione di quello che è l’obiettivo futuro che si traduce 
proprio nel Bilancio di Previsione. Naturalmente questo Bilancio, 
noi siamo obbligati a fare una previsione che va al 2022, 2023, 
2024 anche se chiaramente il mandato scade nel 2022, questo perché 
l’occhio della Pubblica Amministrazione deve essere sempre puntato 
in avanti, anche se il mandato sta per finire, perché la 
sostenibilità delle scelte della Pubblica Amministrazione devono 
essere coerenti e soprattutto sostenibili e quindi trovare le 
adeguate coperture finanziarie proiettate proprio nel futuro, 
quindi va a spalmarsi e ad interessare una pluralità di anni, 
ovvero il triennio. Riassumiamo praticamente le aree strategiche 
di mandato che sono quelle che ha già praticamente esposto il 
Sindaco, quindi vado abbastanza veloce, qua vi lascio fare… Quindi 
politiche per la persona della famiglia, l’infanzia, i giovani, 
gli adolescenti, politiche per la terza età, l’insegnamento e il 
sostegno con persone con disabilità, associazionismo volontariato, 
cultura, istruzione, sport e salute. Allora queste aree 
strategiche di mandato riguardano anche servizi istituzionali di 
partecipazione, una comunicazione e la partecipazione nei 
confronti del cittadino, le ricorrenze civili in modo anche questo 



dare ufficialità a certe tappe, a certe ricorrenze civili e poi le 
politiche per la sicurezza e la legalità. Altro ambito di aree 
strategiche riguardano il territorio e l’ambiente, quindi le 
politiche abitative, l’efficientamento energetico, le politiche 
turismo e marketing, lo sviluppo delle attività economiche, le 
opere pubbliche anche di interesse sovracomunale di cui ci siamo 
già occupati qualche Consiglio fa, riqualificazione e 
valorizzazione del capoluogo delle frazioni, piste ciclabili 
percorsi ciclo pedonali, la manutenzione e la cura del patrimonio, 
la gestione e l’educazione ambientale e l’urbanistica. Ora 
entriamo proprio nel vivo di quello che è il Bilancio di 
Previsione e naturalmente le prime poste che vanno ad essere 
analizzate sono quelle che afferiscono alle entrate di parte 
corrente, ovvero le risorse economico – finanziarie sulle quali 
l’Ente può fare affidamento, sulle quali poi, sulla corresponsione 
e ricevimento delle entrate da parte dell’Ente poi naturalmente 
viene calibrata anche quella che può essere la spesa. Sempre noi 
dobbiamo ricordare, appunto, che poi la spesa, ci sarà anche una 
spesa fissa e una spesa poi che può essere poi gestita dall’azione 
amministrativa. Allora l’andamento e le composizioni delle 
entrate, le principali entrate dell’Ente come ormai abbiamo avuto 
modo di verificare in più valutazioni, esposizioni del Bilancio di 
previsione, sono le entrate di natura tributaria. Come vedete, c’è 
un andamento abbastanza diciamo coerente nel tempo, per le quali 
le entrate vedono sempre un certo trend di coerenza e di andamento 
positivo, anche nella valutazione dei vari anni, perché 
chiaramente è bene, come dire, fare una valutazione di previsione 
essendo questo appunto un Bilancio che si proietta nel futuro, 
diciamo, che tenga conto naturalmente per la sua costruzione, ma 
anche nella nostra visione, di quello che è stato l’andamento 
degli anni precedenti. Ecco, quello che adesso così emerge in 
maniera più chiara sono praticamente i vari… L’andamento quindi 
con questo grafico è più chiaro. Ci sono delle leggere variazioni, 
però non sono particolarmente significative e naturalmente sono 
dovute a quelli che sono… Dipende dagli accertamenti delle imposte 
stesse e che possono variare di anno in anno e quindi avere un 
andamento leggermente differente. Allora rimangono invariate le 
scelte che sono state apportate dall’Amministrazione in questo 
tempo di mandato perché la pressione fiscale si è mantenuta 
contenuta, inalterate sono rimaste le aliquote IMU, in particolare 
poi c’è l’aliquota ridotta allo 0,56% per gli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito, a parenti di linea retta di primo grado e 
l’addizionale IRPEF, le aliquote invariate stabilite per le fasce 
di reddito a partire dallo 0006% e rimane confermata la soglia di 
esenzione fino a 10.000,00 euro introdotta nel 2019. Qui poi 
abbiamo un esame di quelli che sono i contributi dello Stato e i 
trasferimenti, anche delle Regioni o di altri Enti. In questo caso 
possiamo notare, naturalmente, i due anni che spiccano, che sono 
il 2020 e il 2021, proprio perché hanno avuto la caratteristica di 
avere gli anni di pandemia che hanno avuto delle connotazioni 
particolari, in quanto lo Stato ha messo a disposizione degli Enti 
territoriali delle risorse straordinarie che naturalmente, in 



previsione, per il 2022 ad oggi non sono state indicate delle 
nuove risorse di natura dello stesso tipo. Quindi non è detto che 
non ci siano poi dei ristori o dei contributi, ma chiaramente in 
un’ottica prudenziale di cui non possiamo avere contezza e 
certezza, manteniamo un trend di, come dire, pur più alto degli 
anni precedenti, quindi quelli riferimenti al 2019 e 2018, ma che 
comunque hanno una sua connotazione. In più giustamente mi 
ricordava la Ragioniera Zanetta che nel 2021 ancora per ha abbiamo 
avuto l’esito del giudizio davanti alla Corte dei Conti e del 
giudizio di ottemperanza, quindi abbiamo avuto i famosi rimborsi 
dei 490 mila euro e quindi anche quelli, naturalmente, 
costituiscono un’entrata straordinaria dell’Ente che difficilmente 
potrà essere replicata negli anni successivi, che mantengono un 
trend più basso. Le entrate extratributarie 2015 e 2024 per 
vendita di beni e servizi, proventi di attività di controllo, 
interessi attivi, rimborsi ed altre entrate che hanno un trend 
piuttosto costante. Passiamo ora alla parte relativa alle spese. 
La tipologia della spesa corrente, naturalmente è rilevante il 
dato che è sempre legato alla spesa del personale dipendente, 
nonché la spesa di acquisto di beni e servizi che in parte 
racchiude anche la spesa che l’Ente deve sostenere per il 
mantenimento quindi dei locali, quindi spese di riscaldamento, 
spese di illuminazione pubblica, spese di manutenzione, spese di 
assicurazione, spese per quanto riguarda anche l’indennità degli 
amministratori, le spese per il revisore, quindi ci sono una serie 
di spese che sono fisse, che sono state stimate complessivamente 
tra i 2.500.000,00  euro e 3 milioni di euro, quindi questo tipo 
di spesa costituisce, come dire, il nocciolo duro che l’Ente deve 
sostenere per poter funzionare. Quindi, per quanto riguarda anche 
la posizione del nostro Comune, non ci sono grossi scossoni, non 
ci sono situazioni particolarmente, insomma, rilevanti. Poi 
vediamo nel dettaglio le spese per missioni che sono poi dei 
raggruppamenti che riguardano le varie macroaree, dove vengono poi 
catalizzate, indirizzate le spese, che possono essere appunto 
l’istruzione, la tutela dei beni, le politiche giovanili, turismo, 
le politiche del lavoro, il soccorso civile… Gli investimenti poi 
nel triennio 2022 e 2024 rimangono, come aveva già accennato il 
Sindaco nella presentazione della nota di aggiornamento al DUP, 
riguardano sostanzialmente uno dei temi che l’Amministrazione 
naturalmente ha fatto proprio, ovvero la mobilità sostenibile, la 
viabilità e la sicurezza stradale che per il triennio 2022 – 2024 
si attesta per investimenti di 4.185.000,00 euro, questo nel 
dettaglio piste ciclabili, percorsi pedonali, interventi di 
sicurezza stradale e le rotatorie. Poi abbiamo la riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio edilizia comunale, con 
riqualificazione degli impianti sportivi, la pista di atletica, 
l’area ricreativa parco giochi, l’antisismica, l’efficientamento 
energetico delle scuole, gli alloggi popolari e anche la 
riqualificazione energetica della sede municipale. Questa è la 
spesa in conto capitale per missioni. Che cosa significa spesa in 
conto capitale? Significa spesa per gli investimenti. Per esempio, 
vi faccio vedere qua: istruzioni diritto allo studio, voi potete 



dire: “Ma come nel 2022 non mettete niente?”, questo si tratta 
praticamente di investimenti sulle strutture, quindi sulle scuole 
gli interventi che sono stati fatti sugli edifici che hanno 
caratterizzato l’Amministrazione negli interventi che sono stati 
eseguiti negli anni precedenti. Nel 2022 non ci sono previsioni di 
interventi sugli edifici scolastici ed è per questo motivo che 
vedete qua che non c’è il relativo importo. Qui abbiamo il 
riepilogo di quello che è il piano triennale delle opere. Per il 
2022 la programmazione dell’Amministrazione è basata su alcuni 
temi particolari, che sono quelli che abbiamo già visto in buona 
sostanza, ma che qua si concretizzano dal punto di vista anche 
monetario ed economico e anche di realizzazione nel tempo perché 
vengono indicati, individuati, in un determinato anno. Quindi nel 
2022 vediamo la realizzazione dell’area ricreativa del parco 
giochi, nella zona degli impianti sportivi, la riqualificazione 
copertura interna in degli alloggi popolari, si tratta di una 
politica che ha già messo in campo l’Amministrazione da qualche 
anno, che ha fatto gli interventi sui tetti degli alloggi 
popolari, rifacendo appunto le coperture che avevano dei problemi 
di infiltrazioni e di poco efficientamento e adesso per spostarsi 
anche all’interno, quindi di fare delle azioni che proprio sono 
mirate anche all’interno degli alloggi popolari, sia per 
l’efficientamento energetico, ma anche di esigenze di 
manutenzione. La pista ciclabile Via Pozzetto, primo stralcio, che 
ha un importo di 490.000,00 euro; pista ciclabile Via Belvedere, 
secondo stralcio; le asfaltature delle strade comunali e la 
rotatoria di Lanzago. Come avevamo già esposto, in particolare la 
rotatoria di Lanzago è stata, come dire, un’iniziativa, un 
intervento che ha visto la possibilità di ottenere un 
cofinanziamento da parte della Regione Veneto che cofinanza per 
300.000,00 euro l’opera. Quindi sulla SR53 ci stiamo già attivando 
per realizzare la progettazione, anche perché ha dei tempi molto 
stretti in quanto la Regione Veneto ha dato un timing entro giugno 
di dovere affidare i lavori, naturalmente ciò ha comportato anche 
attività, come dire, preliminari, di progettazione, di valutazione 
delle aree, di interfaccio con altri Enti, quindi per fare 
un’opera di questo tipo, anche l’attività preliminare e prodromica 
è molto intensa.   
Il 2023 e il 2024 prevedono sempre sul filone, sul quale 
l’Amministrazione ha concentrato i propri investimenti, una, come 
dire, continuazione di quella che è la programmazione, quindi: la 
manutenzione straordinaria della sede municipale secondo stralcio; 
la riqualificazione energetica della scuola media; la 
riqualificazione impianti sportivi primo e secondo stralcio. Già 
vi avevamo anticipato che, come dire, in data straordinaria della 
Sentenza andava indirizzata e, come dire, destinata a quella che 
era la riqualificazione degli impianti sportivi. Poiché i lavori 
verranno eseguiti quest’anno, però come vi dicevamo c’era una 
programmazione molto più ampia perché è una spesa che va su 
1.200.000,00 euro. Questa spesa, naturalmente quest’anno vengono 
fatti i lavori che però sono già imputati 2021, gli ulteriori 
lavori vengono naturalmente programmati per gli anni successivi, 



giusto per capire che chiaramente non è che si può iniziare un 
lavoro e dopo lasciarlo a metà. La rotatoria di Sant’Elena, che fa 
parte sempre del progetto sicurezza stradale, la pista ciclabile 
via Internati, pista ciclabile Lanzago, Parco Moreri, via Friuli, 
asfaltature delle sedi stradali comunali, la realizzazione della 
strada di collegamento via Molino – Vicolo Pantiera e la 
riqualificazione della viabilità di Lanzago. Per il 2024 troviamo 
adeguamento sismico, palestra della scuola di Lanzago; la 
riqualificazione di impianti sportivi primo e secondo stralcio; 
pista di atletica; riqualificazione copertura interni degli 
alloggi popolari; pista ciclabile Via Postumia a Lanzago Olmi; 
asfaltatura sempre delle sedi stradali comunali e la 
riqualificazione della viabilità di Lanzago, quindi una 
progettazione che ha tutto un filone e che viene mantenuto in 
questa pluralità in questa triennalità. Allora, il totale dei 
nuovi investimenti da effettuarsi con gli investimenti per questo 
triennio 2022 – 2024 prevede un investimento molto ambizioso, 
molto importante di più di 10.000.000,00 di euro e questo risorse 
dove vengono individuate per la copertura di queste 
programmazioni? Allora risorse proprie per 1.845.000,00 euro con 
proventi che derivano da permessi a costruire ed entrate correnti 
e risorse che provengono da terzi per i restanti 8.200.000,00 
euro, quindi abbiamo contributi dello Stato, contributi della 
Regione, di cui già qua vengono individuati i 300.000,00 euro già 
riconosciuti dalla Regione Veneto, contributi della provincia, 
accensioni di nuovi finanziamenti, oneri a scomputo e perequazioni 
urbanistiche, anche queste due voci sono frutto di scelte 
dell’azione amministrativa che, appunto, attraverso gli oneri a 
scomputo e le perequazioni urbanistiche ottengono la copertura di 
quelle che sono la programmazione e la realizzazione di opere. Per 
quanto riguarda istruzioni e servizi scolastici permane il 
servizio della mensa, il tempo integrato, i libri di testo e spese 
per progetti educativi scolastici. Le attività culturali della 
biblioteca riguardano 184.000,00 euro per il 2022 e vedono 
innanzitutto il mantenimento dei servizi culturali della 
biblioteca, i contributi di sostegno iniziative culturali, 
volontari e manifestazioni programmate, politiche giovanili, sport 
e tempo libero, rimangono iniziative sportive attive e per il 
Bilancio 2022 abbiamo una programmazione di una spesa di 
194.600,00 euro. Rimane il progetto sport e musica per tutti, poi 
contributi della società sportiva, spese per la gestione degli 
impianti e spese per le politiche giovanili. Allora volevo 
soffermarmi sulle politiche sociali della famiglia perché 
naturalmente, come vedete, è un importante importo quello che 
viene indicato. Tuttavia questo importo di 970.900,00 euro 
riguarda sostanzialmente varie voci ed alcune voci di spesa che 
vale la pena soffermarsi e meglio specificare, mi riferisco in 
particolare ai servizi socio – sanitari e sociali. Qui noi abbiamo 
una quota di 320.000,00 euro che l’Ente deve versare come quota 
capitale e quota assistenziale direttamente all’ULSS 2. In più, 
con questi tipi di servizi sanitari viene ricompresa anche una 
parte della spesa per il personale. Quindi alcune voci, pur – come 



dire – essendo delle voci importanti, non sono di gestione 
autonoma della spesa, ma diciamo che è una sorta di spesa quasi 
vincolata e consolidata. Poi abbiamo gli interventi per gli 
anziani, gli interventi per le famiglie perché anche gli 
interventi per le famiglie contengono alcuni interventi che 
riguardano l’azione amministrativa e in particolare gli interventi 
per l’infanzia, per i minori, per esempio riguardano i centri 
estivi, interventi per gli anziani, abbiamo le rette di ricovero, 
l’assistenza domiciliare, gli interventi per le famiglie 
riguardano alcune anche l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, il programma donna, ci sono alcune azioni che 
vengono fatte direttamente appunto dall’Amministrazione, e 
cooperazione, associazionismo e poi il servizio necroscopico e 
cimiteriale che naturalmente l’Amministrazione fa e che 
naturalmente non può sottrarsi, anche se è una spesa anche 
abbastanza rilevante, ma è una spesa importante da sostenere.  Se 
per caso ci sono domande, possono rispondere eventualmente i 
colleghi, in caso di specifiche loro materie di riferimento.   
  
SINDACO CENDRON: Grazie Vicesindaco. Prego Consigliere Frezza.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Due o tre delucidazioni proprio relative ad 
alcuni numeri che sono scorsi sulle slide, 700.000,00 euro per la 
realizzazione del parco giochi; questa noi l’abbiamo approvata, 
abbiamo un progetto, credo che sia una cifra importante per un 
parco giochi.   
  
VICESINDACO CANZIAN: Cioè, si tratta di un’opera…   
  
CONSIGLIERE FREZZA: No, no, su quella fase triennale.   
  
VICESINDACO CANZIAN: Sì, è la fase, praticamente si tratta di 
un’opera che l’Amministrazione ha scelto di mettere in campo…   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ma dov’è quest’opera?   
  
VICESINDACO CANZIAN: Non è ancora realizzata.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Dove la faremo?   
  
VICESINDACO CANZIAN: Praticamente dove ci sono gli impianti 
sportivi, davanti tra Cendon e Silea, dove ci sono gli impianti 
sportivi c’è un’area che è di proprietà del Comune che ha una 
destinazione specifica per attività sportiva e che verrà 
destinata, secondo la programmazione dell’Amministrazione, alla 
realizzazione proprio di un ampio parco giochi.   
  
SINDACO CENDRON: Inteso solo non come un’area parco giochi con il 
castello e la giostrina, ma proprio un’area anche per l’utilizzo 
libero, centro ludico, ma anche sportivo, campo da basket, 
polivalente da basket, pallavolo da beach volley, e poi il 



coinvolgimento della fascia 0/6 anni, modello, per capirci 
“Modello Ghirada”.   
 
CONSIGLIERE FREZZA: Allora intanto forse conviene cambiare la 
denominazione perché quello sembra un parco giochi inteso come per 
bambini di una certa età.   
  
VICESINDACO CANZIAN: È un’area ricreativa che integra parco 
giochi.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Però detta così, la Ghirada non è un parco 
giochi, è un centro sportivo, quindi siccome…   
  
SINDACO CENDRON: Sì, correggeremo la denominazione, però l’idea è 
quella di un parco pubblico aperto, alla fruizione delle famiglie, 
rivolto sia a una fascia 0-6 con una progettualità specifica, sia 
all’utenza di tutte le età nell’utilizzo libero dei campi da 
gioco.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ci rimane il dubbio che si collega anche al 
ragionamento di prima sull’area diciamo fortemente urbanizzata del 
casello, che questa è un’area fuori da tutta la zona abitata, 
quindi uno deve arrivarci comunque. Quindi i servizi sono 
sicuramente di interesse, però richiedono poi anche che bambini, 
giovani, chi vuole accedervi, o arriva in sicurezza o comunque 
qualche punto di domanda c’è, dopodiché 700.000,00 euro sono una 
cifra importante, sarebbe interessante capirle un po’ meglio 
perché ci avete dato alcune idee adesso ma da lì non si capiscono. 
Poi un’altra cifra analoga alta sono questi 150.000,00 euro sulla 
pista di atletica. Cioè, queste sono tutte cifre che credo si 
collochino in iniziative dove la Regione o Enti superiori 
forniscono supporti, bandi e dei filoni specifici. Ecco, la 
domanda è: ma noi con cosa li finanziamo questi? 
 
VICESINDACO CANZIAN: Allora, se posso, per quanto riguarda appunto 
il parco giochi, mi sento di dire subito che riguarda 
sostanzialmente un’area alla quale si può accedere in sicurezza, 
perché - per esempio - c’è il ponte che è stato fatto sul 
cavalcavia che è ciclo pedonale, quindi anche per raggiungerlo 
dalla parte di Cendron, chi arriva da Cendron Sant’Elena può 
arrivarci in sicurezza, anche i ragazzi possono andare da soli, 
c’è la fermata dell’autobus, chi volesse arrivare con il mezzo 
pubblico direttamente. Inoltre c’è anche, ci sarà la nuova pista 
di via Cendron, la pista ciclabile di via Cendon, proprio in 
corrispondenza in quell’area lì che è di prossima realizzazione, 
quindi anche da chi arriva da Silea può usufruire praticamente di 
questo tipo di ulteriore percorso ciclo pedonale che sarà 
realizzato a breve, quindi per l’arrivo in sicurezza. Poi per 
quanto riguarda le coperture, questa copertura di 700.000,00 euro 
è prevista attraverso l’accensione di un  mutuo con l’opportunità 
dell’Istituto di Credito sportivo di poter utilizzare delle 
risorse che prevedono nessuna corresponsione degli interessi, 



quindi ad interessi zero, quindi con la possibilità di restituire 
soltanto le rate del mutuo, se risparmiando nel triennio circa 
abbiamo fatto un conto di 80.000,00  euro di risparmio del 
finanziamento in tutto il periodo di riferimento. Quindi sono 
tutte iniziative che naturalmente vedono l’Amministrazione attenta 
su quella che può essere una destinazione di area a verde, ma 
anche di un verde attrezzato, un’area che è destinata praticamente 
alle famiglie ma anche ai giovani perché come spiegava il Sindaco 
ci saranno poi dei campi giochi, pallavolo e pallacanestro che 
possono naturalmente intercettare i ragazzi che si possono 
ritrovare e fare delle partite, aree di ritrovo per stare in 
compagnia.   
  
SINDACO CENDRON: Anche per rispondere alla sua osservazione sui 
finanziamenti. Allora questa Amministrazione è proprio abituata a 
lavorare anche in base alle opportunità che vengono offerte dal 
punto di vista finanziario e davvero abbiamo una forte risposta 
anche sulla collocazione nelle graduatorie perché spesso abbiamo 
avuto una collocazione utile ad avere le opere cofinanziate a 
partire per esempio dalla Rotonda di Lanzago ad altre varie 
iniziative, anche alle ciclabili, insomma anche altri interventi 
che sono previsti a completamento a Sant’Elena fino in Piazza Duca 
D’Aosta, abbiamo appena avuto dei finanziamenti, quindi la nostra 
attenzione è, sì, di inserirla nel piano triennale delle opere per 
poter avere poi accesso, a seconda degli stadi di progettazione, a 
quelle che sono le possibilità finanziarie, cioè è già automatico 
il fatto che non ci siano opere che non hanno esperito la 
possibilità di finanziamento. E spesso magari, anche se per 
esempio quest’opera che è indicata con mutuo, che è la parte più 
conveniente perché restituiamo solo il capitale, ma non è detto 
che ci siano bandi appositi che ci consentano di avere dei 
cofinanziamenti. Questa è una fase molto molto delicata per i 
Comuni proprio per i motivi che accennavo prima sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza perché noi da qui a giugno 
avremo l’uscita di tutti i bandi del PNRR. Sono già usciti quattro 
bandi sul tema dell’istruzione e sugli edifici, sull’ampliamento 
degli edifici, per esempio per quello che riguarda le mense, le 
attività sportive a scuola, sulla demolizione e ricostruzione di 
edifici scolastici e sugli asili nidi, gli asilo nido integrati, 
quindi avremo in un arco molto breve di tempo una successione di 
bandi a cui dobbiamo già essere pronti a rispondere e anche la 
nostra programmazione che riguarda gli ambiti che il Vicesindaco 
ha già bene individuato per quello che riguarda per esempio la 
mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici e appunto la parte relativa, residuale, perché ormai 
abbiamo completato l’antisismica scolastica praticamente ovunque e 
la riqualificazione di centri storici, siamo già pronti a recepire 
quelle che saranno le possibilità offerte dal Piano di Ripresa e 
Resilienza. E davvero qui si configurano delle possibilità 
concrete, il treno è già partito, Silea è pronta a saltarci sopra, 
però bisogna essere veloci nella risposta, perché stiamo già 
vedendo i primi livelli di schede da presentare, perché il grosso 



dubbio degli Enti Locali in questa fase è: ma che tipo e quali 
livelli di progettazione e quali sono i punteggi per poter 
accedere? Perché ricordo che per questi primi bandi, per esempio, 
che sono usciti, c’è la totalità del finanziamento. Quindi non 
parliamo di un 20, 30, un 50% come siamo abituati ora per esempio 
con i finanziamenti regionali. Qui parliamo della totalità degli 
interventi.  È molto importante una progettazione ad ampio 
spettro, infatti abbiamo caricato anche il nostro fondo 
progettazione o siamo pronti a farlo con altre modalità, perché ci 
saranno anche delle modalità agevolate per poter accedere alle 
progettazioni per poter essere pronti a dare una qualità ai 
cittadini di Silea all’interno di quella che è la programmazione 
complessiva. Quindi veramente mi sento di dire, Consigliere 
Frezza, che l’attenzione sul finanziamento o cofinanziamento è 
massima.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Allora, altre due considerazioni tecniche. 
Intanto questa visione sul parco giochi ricreativo tipo Ghirada 
sarebbe anche interessante anche capire chi poi lo gestirà, con 
che capacità di mantenerne una fruibilità controllata e sostenuta, 
intesa come avviene ovviamente a Ghirada dove c’è una società 
dietro, e che poi, comunque, si concentra ulteriormente lì altra 
offerta. Quando il Comune è grande c’è Lanzago, c’è Silea centro, 
cioè intendo dire siamo concentrati molto lì. Per carità, è 
un’attività che viene prevista e che chiaramente meglio che ci sia 
che non, però il decentramento di certe opportunità favorisce che 
i cittadini abbiano una miglior qualità di vita, perché se uno 
deve portare il figlio o essere sicuro che arrivi in sicurezza lì, 
con le strade che abbiamo, al di là delle ciclabili che sono 
comunque spesso interrotte, non c’è una continuità di tragitto, è 
chiaro che questa scelta può essere quanto meno criticata e anche 
suggerendo di guardare anche di più altre aree del territorio. Poi 
c’è la gestione, 700.000,00 più la gestione. Stessa cosa pista di 
atletica. C’è un dato che mi incuriosiva sul costo degli anziani 
relativamente al sociale 200 e rotti mila euro, quando ne abbiamo 
400 e 90 relative alle spese socio sanitarie, e allora lì la 
domanda è un attimino di capire meglio quella cifra, sapendo che è 
un’area importante da supportare, ma vorremmo anche capire con che 
strumenti.   
  
VICESINDACO CANZIAN: Questa posta di 202.400,00 è data dalla 
sommatoria di più voci di spesa e di servizi che vengono 
riconosciuti in favore della popolazione anziana. In particolare 
allora abbiamo 30.000,00 euro spese per le rette di rimborso delle 
rette per le persone indigenti che soggiornano nelle case di 
riposo. Poi abbiamo la spesa di 130.000,00 euro per l’assistenza 
domiciliare, anzi, scusi, 115.000,00 euro per assistenza 
domiciliare per il 2022. Abbiamo le spese del trasporto sociale di 
10.500,00 euro. Siamo già praticamente a 140. Nonché sempre i 
contributi per le persone indigenti con riferimento delle utenze 
domestiche e sono riconosciute 23.000,00 euro, e poi la spesa a 
favore della mobilità grandi adulti che sono 5.050,00 euro che 



riguardano sostanzialmente il contributo che il Comune dà per 
avere, come dire… Che versiamo alla MOM per avere praticamente un 
abbonamento gratuito per le persone anziane, che dopo lo versiamo 
noi comunque alla MOM. Quindi questa è una sommatoria di tutti 
questi servizi che vengono erogati in favore della popolazione più 
anziana.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Poi per quanto riguarda la biblioteca, vi 
faccio un appunto che c’è arrivato, l’orario di apertura, adesso 
dipende dall’Assessore, è estremamente striminzito. Ci sono degli 
studenti che utilizzano la biblioteca come luogo di studio, come è 
ovvio che sia, è possibile farlo, è aperta tre ore il pomeriggio, 
un giorno no, un giorno sì… Invece bisognerebbe… Ho visto gli 
orari ieri, per cui ne sono abbastanza, come dire, a conoscenza. 
Bisogna dire che forse è aperta di più, perché se un servizio, io 
l’ho usato per anni quando studiavo, la biblioteca deve essere 
aperta tutti i giorni, in modo da dare la possibilità che diventa 
un luogo di aggregazione e di studio, questa è un’indicazione, 
perché quei costi dovrebbero tenere conto probabilmente di 
un’estensione di apertura…   
   
ASSESSORE TREVISIN: Perché ci sia un’estensione dell’orario, 
siccome l’appalto è in scadenza, è una valutazione che abbiamo in 
mente di fare. L’appalto era stato concepito per un tot di ore 
perché una biblioteca sia aperta sarebbe il personale che la tiene 
aperta e quindi è una valutazione che stiamo già facendo per il 
prossimo appalto. Tengo però a fare una precisazione perché – 
guardi – questo è un dibattito, noi siamo inseriti in un polo 
bibliotecario, è un dibattito che coinvolge molte biblioteche di 
pubblica lettura, tra l’altro il nostro orario, fatta eccezione 
per la biblioteca di Roncade, il nostro orario si assesta con 
l’orario di tutte le biblioteche del polo di apertura, se lo 
guardate andate a vederlo. C’è un’altra riflessione però da fare, 
perché se gli studenti hanno bisogno di uno spazio dove solo in 
alcuni mesi dell’anno avere un posto per caldo e dotato di luce, 
eccetera, questo va bene, va bene, non è propriamente il servizio 
che l’aula studio è uno dei servizi accessori della biblioteca e 
quindi non si riduce a quello il servizio della biblioteca. Perché 
se poi andiamo a vedere l’indice di prestito dei giovani di Silea 
rispetto alla circolazione libraria e non determinato 
dall’acquisto di determinate categorie di libri, ecco questo fa 
discutere, il fatto che loro stiano lì solo alcuni mesi e non 
sempre durante l’arco dell’anno, anche questa è una riflessione da 
fare. Perché è vero, è uno dei servizi, ma non è diciamo attorno a 
questo che si costruisce l’orario di una biblioteca, è un 
dibattito che guardi è ampiamente all’attenzione dei bibliotecari 
non di Silea non della rete del polo bibliomarca, ma di tutte le 
biblioteche a livello nazionale, quindi è una cosa che abbiamo 
presente. L’appalto comunque era stato costruito su quel monte 
ore, è una riflessione che abbiamo all’attenzione per il prossimo 
appalto, grazie.  
 



CONSIGLIERE FREZZA: È tarda l’ora, per cui non stiamo qua a 
dibattere su questo, però attenzione nel momento in cui noi 
vogliamo incentivare lo studio, incentivare l’aggregazione, 
incentivare i servizi di una comunità, anche lo studio, 
soprattutto ti chi fa l’Università e ci saranno molti studenti 
anche a Silea, viene favorito dal fatto che ci siano dei servizi 
in cui lo studente, io l’ho fatto per anni, per cui a ragion 
veduta vi dico questo, vive lo studio come un lavoro, in cui la 
biblioteca diventa anche un modo e un metodo per favorire il 
risultato di quel percorso di studio. Quindi, se noi siamo attenti 
a tante cose, premiamo come oggi le eccellenze, eccetera, teniamo 
presente che avere una biblioteca aperta significa offrire delle 
opportunità. Se la biblioteca è aperta il martedì e non il lunedì, 
il mercoledì pomeriggio, eccetera…   
  
ASSESSORE TREVISIN: Ma guardi, sull’orario la prego di essere 
preciso, la biblioteca è chiusa solo il lunedì.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Cercate di metterci 20.000,00 euro in più 
sopra o 30.000,00 e di aprirla di più, visto che c’è. Ne spendiamo 
700.000,00 per parco giochi, spendiamo 30.000,00 per la 
biblioteca.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Per correttezza, le ripeto che la biblioteca è 
aperta dal martedì al sabato.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Lo so, ho visto gli orari. Comunque è aperta 
poco perché in alcuni giorni è aperta solo mezza giornata e 
peraltro tre ore, neanche mezza giornata, ecco.  
Dopodiché, scusate, magari credo che il Consigliere debba anche 
lui esprimere alcune opinioni. Ma quello che ci ha detto il 
Sindaco ci rende molto attenti perché anche noi conosciamo le 
dinamiche europee e le ricadute nazionali di questi fondi. 
Sorprende un attimino una cosa, che ad esempio lei ha detto che ci 
saranno dei fondi per abbattere e ricostruire delle scuole, così 
ha citato, noi l’abbiamo detto ben due o tre anni fa che una 
strategia di attesa di fondi adeguati per riqualificare le scuole 
forse era opportuna.   
  
SINDACO CENDRON: Nel frattempo l’antisismica…  
 
CONSIGLIERE FREZZA: Come così è evidente un cambio completo di 
passo di questa Amministrazione, che peraltro vi abbiamo suggerito 
anche noi all’inizio quando c’era la tanto sbandierata 
Amministrazione Piazza debito zero e vi abbiamo detto cominciamo 
ad accendere i mutui per poter fare delle opere. Quindi è chiaro 
che anche noi abbiamo dato, e i verbali del Consiglio ce lo 
testimoniano, un’indicazione di cambio di orientamento, di come 
finanziare determinati investimenti. Rimane il fatto che i mutui 
andrebbero fatti per delle opere che vanno fortemente condivise 
anche con i cittadini, con le Minoranze, con un contesto in cui 
l’investimento non è unica ed esclusiva responsabilità di chi lo 



fa, ma anche di chi lo riceverà per gli anni a seguire, quindi 
deve essere fortemente condiviso. Quindi poche opere ben 
finanziate con i mutui che diano una ricaduta importante alla 
comunità almeno per i trent’anni successivi che sono, credo, venti 
o trenta gli anni in cui mediamente un mutuo viene saldato o mi 
sbaglio, venti o trenta? Vent’anni sono tanti. Vuol dire che oggi 
prendiamo una decisione per un mutuo che verrà pagato fra 
vent’anni. Quindi chi lo eredita è giusto che abbia un’opera che 
non siano parcellare, che non sia di una certa entità ma che dia 
una visione di un qualche cosa che ha creato veramente valore 
aggiunto alla comunità.   
  
SINDACO CENDRON: Bene. Consigliere Vanzin.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Solo alcune delucidazioni su alcune cose che 
non ho capito. Parto dal DUP. Volevo capire intanto le cifre 
preventivate di fornitura gas, energia elettrica, eccetera, sono 
state preventivate nel 2021 per cui probabilmente subiranno una 
variazione visti gli aumenti che ci stanno proponendo. Dopo volevo 
capire si spendono 7.320,00 euro per il servizio di custodia 
dell’archivio della Chiari & Forti, volevo capire cosa c’è dentro 
e dove è questo spazio perché casomai me lo porto un po’ a casa 
per 7.000,00 euro. Sono partito dal DUP con queste richieste, 
portate pazienza che ci sto arrivando, quando leggo, e l’ho letto 
prima e ne ero anche abbastanza convinto, sul capitolo urbanistica 
e assetto del territorio leggo che tra le varie cose voi volete 
favorire il trasferimento di attività produttive fuori zona in 
aree appropriate e dopo mi trovo la delibera della Cenedese, della 
Claudia Augusta, mi trovo un po’… Cioè sono un po’ perplesso su 
quello che leggo e su quello che dopo viene in effetti fatto. 
Dopodiché vado al capitolo del programma 8 “Qualità dell’area e 
riduzione dell’inquinamento”. Il Centro di Silea continua a essere 
bloccata, la tangenziale continua a essere bloccata tutte le sere 
e volevo anche capire se avevate dei dati e la centralina di 
misurazione dell’area che è stata posta vicino alle scuole qualche 
mese fa che tipo di risultati ha dato, perché noi non sappiamo 
niente, non vorremo fare un accesso agli atti per avere… almeno io 
non so niente. Dopodiché un’altra cosa, questa è solo 
all’informazione, per quanto riguarda il mercato settimanale, il 
mercato del sabato mattina, sono già ormai tre anni che non c’è 
più nessuno perché chi aveva il camion ittico ha chiuso l’attività 
l’anno scorso di questo periodo, per cui andrebbe tirato via, 
giusto per fare un’operazione. Dopodiché vado su alienazione e 
valorizzazione del patrimonio, ma qua di cosa stiamo parlando? 
Cioè tutta questa lista di cose puntate, appartamento situato in 
via Tenente, appartamento… La pagina è 167 e 166. Tutte queste 
alienazioni sono cose che state pensando di alienare e state 
procedendo o è una lista così, campo da gioco tennis, scuola di 
musica… Qua c’è scritto alienazione e valorizzazione. 
L’alienazione secondo me è un qualcosa che voi volete cedere, 
volete dar via come alcuni residuati del territorio, eccetera? 
Forse l’ho interpretata male.   



 
ASSESSORE TREVISIN: Questo si tratta di un elenco della 
ricognizione degli immobili suscettibili di alienazione e 
valorizzazione, cioè nel senso sono due cose che…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Che non vanno tanto d’accordo, messe assieme.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Sono anche alternative, cioè nel senso però è 
un elenco questo che individua qual è il nostro patrimonio.   
    
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, questo non l’avevo visto, però…   
  
ASSESSORE TREVISIN: Girando pagina vede “Piano delle Alienazioni”.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Sì, infatti io l’ho visto porzione di terreno, 
eccetera, però leggendolo da questa parte e con questo indirizzo, 
forse non è proprio il massimo.   
  
ASSESSORE TREVISIN: E questi sarebbero i beni da alienare.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Ho visto 40 metri quadri di terreno.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Lo schema è obbligatorio, non è che possiamo… 
Cioè lo schema del DUP se non sbaglio è uno schema già impostato e 
quindi la valorizzazione e l’alienazione…   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Ho capito. Lo interpreto in modo diverso.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, ma capisco la sua perplessità.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Vedo scritto quello. Queste sono le richieste 
per quanto riguarda il DUP. Per quanto riguarda il Bilancio vedo 
che procediamo di 300.000,00 euro all’anno per quanto riguarda il 
famoso “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, mi sembra di essere 
“Fantozzi” perché ogni anno abbiamo…   
  
CONSIGLIERE FREZZA: A quanto siamo?   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Siamo a 1.650.000,00 euro, di questo passo ci 
potremmo trovare con il Comune completamente “ingessato” fra 
qualche anno. Dopo ho visto dalle slide che per il triennio 2022 – 
2024 avete previsto dopo, si sa, sono previsioni, circa tre 
milioni di euro di oneri a scomputo e perequazioni, per cui avete 
ancora intenzione di riempire il territorio di costruzioni? Vedo 
che quest’anno, se non leggo male il Bilancio, l’avanzo diciamo 
previsto è di poco di un milione di euro, per cui è un po’ 
inferiore all’anno scorso, se non ricordo male. E basta, queste 
sono le cose che dovevo chiedere.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Rispondo una cosa sulla Chiari & Forti, 
rispondo che è di mia competenza la Chiari & Forti, l’archivio. 
Allora l’archivio è custodito in questo momento presso una sede 



che praticamente è un capannone che viene destinato proprio a 
depositare archivi di banche, la Fondazione Casa Marche aveva una 
parte di archivio che è stata trasferita lì, è una sede che 
presenta tutti i requisiti in termini di sicurezza. Perché 
l’archivio della Chiari & Forti che noi abbiamo acquisito consta 
di circa 30 bancali, vuol dire all’incirca 300 metri lineari, 
senza contare tutta la parte non propriamente di documento 
cartaceo che sono i floppy disk, le videocassette, tutta una serie 
di materiali, lucidi, progetti, tutta una serie di altro materiale 
che è sempre lì conservato. Abbiamo proceduto con un’operazione di 
scarto molto complessa, ha permesso di scartare una piccola parte 
di questo materiale e adesso stiamo procedendo per quanto riguarda 
tutto il materiale tipo i pannelli e tutto il resto del materiale 
a un’inventariazione che ci permetterà poi di capire la 
destinazione corretta di questi materiali, quindi è un po’ 
difficile…  
 
CONSIGLIERE VANZIN: Sinceramente io non ne capisco l’utilità, se 
non tenere una piccola memoria, perché questa era…   
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì, eh certo. Per procedere all’operazione di 
scarto. 
  
SINDACO CENDRON: Assessore, scusami, se puoi appunto spiegare come 
si è evoluta la cosa, perché abbiamo deciso di fare questo 
investimento.    
  
ASSESSORE TREVISIN: Sì. Voi sapete che praticamente la Chiari & 
Forti aveva fatto questo passaggio di archivio alla Fondazione 
Cassamarca. La Fondazione Cassamarca raccoglieva gli archivi della 
società contemporanea, aveva tutta una serie di archivi che aveva 
raccolto da diverse Istituzioni. La Cassamarca aveva una sede 
nell’area di CA’TRON. Chiedo al Sindaco di correggermi se in 
qualche passaggio non sono precisa e puntuale. Quando Fondazione 
Cassamarca, quando la sede che Fondazione Cassamarca occupava a 
CA’ TRON è stata acquisita da un altro soggetto, Fondazione 
Cassamarca è stata invitata a sgombrare al più presto la sede che 
lì occupava. Fondazione Cassamarca ha interpellato il Comune di 
Silea sulla possibilità di farsi carico di questo archivio, perché 
l’intenzione di Cassamarca sarebbe stata quella di mandare al 
macero l’archivio della Chiari & Forti. C’è stata una lunga 
trattativa, una serie di incontri e di rapporti anche con il 
Presidente proprio di Fondazione Cassamarca sull’importanza di non 
mandare al macero così come era quell’archivio, ma insomma, visto 
il ruolo che ha avuto, è un archivio di un’impresa importante che 
ha segnato la storia di questo territorio, che ha segnato la 
storia anche insomma delle attività produttive nel settore 
alimentare, non solo a livello locale, ma a livello nazionale e 
quindi si è condiviso, pensate che solo il trasloco è costato una 
cosa come 5.000,00 euro, si è condiviso con Fondazione Cassamarca 
di dividere a metà la spesa e l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto che non fosse… Insomma che fosse importante tenere questo 



archivio e se non altro decidere prima di scartarlo così come era 
di guardarlo. Per guardare trenta bancali, lo scarto di un 
archivio è un processo lungo, è un processo che richiede del tempo 
e quindi la necessità di trovare una sede almeno provvisoria che 
potesse contenere in una prima fase tutto il materiale, ci ha 
dovuto, insomma ci ha obbligati a scegliere una sede adeguata. 
L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente questo materiale, 
andando a vedere quello che non è interessante, ma per fare questo 
serve tempo e competenza e quindi cioè non…  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Scusa, posso anch’io? La domanda è sempre la 
stessa: ma spetta al Comune fare queste cose? Cioè intendo dire, 
ha ragione Vanzin che la Chiari & Forti abbia caratterizzato il 
Comune di Silea per “X” decenni è in dubbio, però che il Comune ha 
già ristrettezze e risorse umane, tante cose da fare, debba 
prendersi l’incarico di detenere un patrimonio di questo tipo di 
un’azienda privata, decidere che cosa scartare, che cosa tenere, 
ma a che pro? Intendo dire, fate fare una tesi di laurea a 
qualcuno, datelo in gestione a delle entità che abbiano per 
finalità questo tipo di operazioni, perché a un certo momento 
7.000,00 euro, se lei mi dice che entro l’anno prossimo farete un 
evento, catalogherete il tutto, è una cosa, ma che sia 
parcheggiato lì. 
  
ASSESSORE TREVISIN: Ma certo, ma secondo lei l’operazione di 
scarto la sto facendo io?   
  
CONSIGLIERE FREZZA: No, non ho capito.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Allora, l’operazione di scarto secondo lei… 
Allora, secondo lei l’archivio è lì depositato e non ci sta 
facendo niente nessuno?   
  
CONSIGLIERE FREZZA: E allora diteci chi fa che cosa e a che costi. 
 
ASSESSORE TREVISIN: Abbiamo incaricato un archivista che ha fatto 
una prima operazione, ha scartato tot metri lineari…  
  
CONSIGLIERE FREZZA: L’archivista è persona che lavora? E la 
domanda è: è più importante quello o altri servizi per i 
cittadini? Cioè, intendo dire, bisogna che capiamo a che cosa 
serve il Comune, il Comune ha degli obblighi e può occupare anche 
altre aree.   
  
ASSESSORE TREVISIN: La valorizzazione, la conservazione e la 
memoria storica di un territorio, è una delle finalità di 
un’Amministrazione… Lei può condividere questo obiettivo come non 
condividerlo.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Sì, ma dov’è il progetto di questa gestione in 
questi documenti? Ce lo faccia vedere, entro quando riuscirete a 
chiuderlo e con che modalità, è questo il tema…  



 
SINDACO CENDRON: Ma ci sono veramente dei valori immateriali che 
vanno preservati.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ma chi ha detto contrario? Ma intendo dire se 
mi parla di quanti bancali? Trenta. Bisogna capire da chi arriva 
con che modalità e perché non è arrivato al Comune da Cassamarca 
quello che poteva essere utile arrivasse. C’è una sintesi di quel 
materiale, perché sennò Cassamarca ha altre finalità che sono 
quelle di avere una redditività dal territorio che il Comune non 
ha, il Comune produce servizi. Cioè non deve farsi carico di tante 
attività che sono, consentiteci, borderline. Io capisco la 
definizione, il mantenimento di un patrimonio culturale, ma non i 
trenta bancali in cui noi dobbiamo impiegare una risorsa umana a 
decidere che cosa tenere o cosa no, è eccessivo, è indubbiamente 
eccessivo.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Allora, la situazione in cui ci siamo trovati 
è cioè o va al macero o vanno al macero i trenta bancali o il 
Comune di Silea le acquisisce, non permetteva altri tipi 
strategie. Per fare lo scarto di trenta bancali serve del tempo, 
serve del tempo. E quindi l’Amministrazione in quella circostanza 
ha preferito, ha scelto, ha ritenuto opportuno acquisire 
l’archivio e fare il lavoro, tanto è vero che si è proceduti 
subito sulla prima operazione di scarto e sono stati eliminati un 
centinaio di metri lineari, è un lavoro molto complesso, gli 
archivi di impresa richiedono tanto tempo. Non è un lavoro che 
intendiamo fare all’infinito, è un lavoro che ha un cronoprogramma 
e che ci siamo dati, è un lavoro che man mano che va avanti avrà 
anche un riscontro alla cittadinanza perché ci sono dei settori di 
bancali che potranno essere valorizzati e mostrati, ma è un lavoro 
che richiede tempo, poi uno può condividere, è vero, come dice 
lei, il fatto che un’Amministrazione scelga o meno di farsi carico 
di questa azione, è vero, ha ragione, su questo c’è…  
  
CONSIGLIERE FREZZA: Assessore quanti anni ha lavorato Chiari & 
Forti, quaranta? Adesso vado a memoria. Ci saranno delle 
documentazioni che hanno un valore, immagino l’architettura e i 
progetti  
  
ASSESSORE TREVISIN: Certo, certo.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Ma ci saranno anche tanti aspetti di dettaglio 
tecnico di una produzione che con tutto rispetto avranno un valore 
legato alla produzione. Allora questo è il tema. Cioè andate ad 
identificare due o tre cose che siano pregnanti come memoria 
storica di questa attività perché non è un compito vostro, cioè 
non è che l’Amministrazione e farsi carico di studiare come è 
evoluta un’azienda.   
 
ASSESSORE TREVISIN: Lo scarto, lo scarto è proprio quello che sta 
dicendo lei, forse ci vuole anche il rispetto della competenza di 



chi sta facendo il lavoro. Lo scarto è esattamente quello che sta 
dicendo lei, vedere bancale per bancale cosa c’è dentro ed 
eliminare quelle categorie di documentazione che sono superflue e 
che non hanno interesse, ma per fare questo su trenta bancali 
serve tempo e competenza, perché poi andrà dichiarata la 
dichiarazione di interesse storico alla Soprintendenza, ma per 
fare questo prima c’è un’operazione preliminare di individuazione 
dei materiali che sono soggetti al parere della Soprintendenza.  
Queste sono azioni, io capisco che sia difficile, così, il tempo 
di un archivio è il tempo di un archivio.  
   
SINDACO CENDRON: Grazie Assessore. Prego Consigliere Cenedese.   
  
CONSIGLIERE CENEDESE: Volevo solo dire rispetto alla questione di 
opportunità o meno e ricollegarmi al concetto del valore della 
memoria, io penso che bisognerebbe andare a rileggersi quello che 
è il Codice dei beni culturali del paesaggio che è stato anche 
recentemente modificato e che attribuisce in maniera concorrente 
allo Stato, alle Regioni, agli Enti Locali l’onere di conservare. 
Quindi noi probabilmente siamo abituati a considerare queste cose 
attività da macero, lo scarto, so benissimo, è un’operazione molto 
complessa e delicata, costosa e richiede anche competenze di un 
certo tipo, perché non possiamo metterci noi chiunque, ma ci vuole 
una competenza… Penso che sia assolutamente… Non è fuori luogo, 
ecco, questo sta dicendo. Che poi debba essere circoscritto in un 
certo periodo, però c’è tutta una serie di operazioni 
propedeutiche che vanno fatte e credo che sia un valore, è un 
capitale, ecco, bisognerebbe cambiare il paradigma, cioè il fatto 
di considerare questi dei beni, pur immateriali, se vogliamo, che 
restano per le generazioni future. Sinceramente personalmente 
ritengo che i 7.000,00 euro di spesa siano un’inezia su un 
Bilancio da non mi ricordo quanti complessivi 8 milioni, 10 
milioni, ecco, io credo che il Comune di Silea possa permettersi 
di spendere anche 50.000,00 euro per tutelare un bene del genere. 
È evidente che fin tanto che non si fa l’operazione di prima 
diciamo di scrematura, non abbiamo idea di quale possa essere il 
valore, ed è anche altrettanto evidente che probabilmente il 
valore di questo bene lo potranno cogliere meglio di noi le 
generazioni future. Però io credo che come Ente Locale abbiamo 
l’onere di tutelare questi beni.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Scusi Consigliere Vanzin, solo l’ultima cosa 
per chiudere questo ragionamento. Guardate, si è appena concluso 
un corso promosso dalla Biblioteca Bertoliana di Vicenza che ha 
coinvolto 150 bibliotecari in tutta la Regione, proprio sulla 
gestione degli archivi rispetto all’Ente Locale, cioè a degli 
archivi di impresa, degli archivi di persona, degli archivi di 
vari Enti che stanno arrivando appunto agli Enti Locali, perché 
questa è una prassi sempre più consolidata e sempre più in essere. 
E quindi si è proprio insistito molto su quanto le Amministrazioni 
devono essere sensibilizzate e messe anche proprio al corrente 
dalla parte tecnica di quali sono gli obiettivi e l’importanza di 



lavorare su questi archivi, perché l’immaginario dell’archivio è 
completamente cambiato e il fatto che noi adesso siamo anche 
lontani da questa idea di archiviazione, proprio per gli strumenti 
che usiamo, rende ancora più difficile avvicinarsi al concetto di 
importanza di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 
archivistico. Quindi voglio dire siamo nel vivo di un tema che sta 
coinvolgendo la Regione a 360 gradi.   
  
CONSIGLIERE VANZIN: Guardi, io non sono per niente convinto di 
questo, anche perché penso che le attrezzature che c’erano 
all’interno di Chiari & Forti, ci sono stato qualche volta quando 
stavo ancora producendo, sono attrezzature costruite nei tempi 
moderni, non sono le macchine di Galileo Galilei, sono 
attrezzature costruite nei tempi moderni per cui sono d’accordo 
che qualcosa, una memoria, per carità, una grossa azienda, 
eccetera, ci deve essere, però insomma è giusto anche il discorso 
che fate voi che 7.000,00 euro su 8 milioni sono… Però insomma non 
compito, come dice il collega Frezza, non è compito del Comune e 
dopo appunto non abbiamo i progetti di Galileo Galilei sotto mano. 
Abbiamo un’azienda che produceva olio e che non si faceva neanche 
le attrezzature, perché internamente si facevano pochissimo. Tutte 
le attrezzature arrivavano da aziende specializzate nel settore, 
loro erano produttori non erano costruttori di attrezzature, per 
cui i progetti che si vanno a trovare là non saranno dei grossi 
progetti meccanici che uno… E soprattutto progetti di quarant’anni 
fa, quando la tecnologia era già una tecnologia moderna, tutto là.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: E comunque non so quale potrebbe essere 
l’università di riferimento, non so se l’avete chiesto, intendo 
dire ci sono delle aree di ricerca che sono proprie di percorsi 
universitari.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Lo stiamo già facendo. Grazie del consiglio ma 
l’abbiamo già sentito.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Non l’ha mica detto, ha parlato di un 
archivista e l’archivista si paga. Uno studente che fa una tesi, 
non si paga.   
  
ASSESSORE TREVISIN: Le competenze di uno studente non sono le 
competenze di un archivista. Lei fa il medico e io non potrei 
sostituirla.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Con l’archivista aumentate l’orario della 
biblioteca.  
  
ASSESSORE TREVISIN: Non potrei sostituirla.   
  
SINDACO CENDRON: Un appunto sulla questione spese di gas, spese di 
luce, perché questo è un tema chiave, soprattutto perché alcuni 
comuni contermini e non solo hanno visto degli aumenti già nel 
corso del 2021, quindi in quest’anno, molto molto importanti che 



un impatto sul Bilancio dai 30 ai 60, agli 80 mila euro per 
l’aumento di costi dell’energia e Silea fino ad ora è stata 
graziata…  
  
CONSIGLIERE VANZIN: Le vetrerie a Murano hanno chiuso.   
  
SINDACO CENDRON: Sì, chiudono, perché è un aumento di costi così 
importante che non si riesce a sostenere l’attività. Silea come 
comune , nel caso dell’energia elettrica, è graziata perché 
coperta da un contratto CONSIP che prevede il prezzo bloccato fino 
a marzo del 2022. Dopo appunto procederemo con una nuova gara, una 
nuova negoziazione pubblica, capiremo a che punto stanno gli 
aumenti. Però guardate, questo un tema attenzionato a livello 
nazionale, perché tutti gli Enti Locali si sono trovati anche in 
situazioni veramente pesanti a dovere fare tagli a fine anno, se 
non debiti fuori Bilancio per pagare le spese di energia elettrica 
e di gas. Quindi attendiamo anche aggiornamenti normativi su 
questo, perché sicuramente il Legislatore dovrà mettere mano su un 
tema chiave che è quello dei consumi, oltre che dei consumi dei 
privati, anche per i consumi degli Enti Pubblici che in 
proporzione sono davvero importanti e impattanti su un Bilancio 
Pubblico. L’Assessore Scomparin, chiedo all’Assessore Scomparin di 
fare il punto della situazione per quanto riguarda i risultati, 
appunto, della centralina dell’ARPAV che era stata posizionata in 
Piazza Trevisan nel mondo.   
   
ASSESSORE SCOMPARIN: Vi do alcune indicazioni sommarie, visto per 
non stare qui a leggere tutta la relazione di svariate pagine. Qui 
si parla dei risultati degli inquinanti non critici e critici. Qui 
vi leggo alcune righe, in considerazione di un intero anno di 
monitoraggio. 
  
CONSIGLIERE FREZZA: Scusi, possiamo avere copia di quel documento?   
  
ASSESSORE SCOMPARIN: Sì, vi invito a fare richiesta formale e 
l’avrete. Il documento quale riporta tutta una serie di appunti di 
inquinanti, le concentrazioni rilevate non evidenziano criticità 
nel sito considerato e per quanto riguarda gli inquinati critici 
la concentrazione media è risultata inferiore a quella rilevata 
presso la Stazione di riferimento che la nostra è quella di 
Treviso. Queste sono alcune righe sommarie dei risultati. Qui 
parla di un anno di monitoraggio, non parla di due giorni, anche 
perché qui poi… Qui vi invito poi a leggervela tutta perché è 
riportato tutti questi dati, sono tredici pagine di relazione, 
quindi fate richiesta e ve la leggete, poi vedete tutta quella che 
è la parte del territorio, dove indicano appunto anche il fatto 
che non possiamo mettere la centralina in mezzo alla rotonda a 
Treviso perché andiamo a falsare tutti quelli che sono i dati. 
Abbiamo fatto richiesta sulla base di una vostra spinta, di 
metterla più vicina possibile al centro, perché l’ARPAV, vi 
ripeto, voleva posizionarla molto più distante e non posizionata 
vicino alla via principale di Silea, appunto facendo molta 



pressione perché l’ARPAV non voleva posizionarla in quel posto lì 
perché il dato sarebbe stato falsato. Questo è un problema 
mondiale. Ovviamente loro vanno a rilevare, cioè lì in bocca 
quella che è la coda, loro devono fare una valutazione media 
complessiva non di un giorno, ma di un periodo di un anno, come in 
questo caso.   
  
SINDACO CENDRON: Sì, anche perché finché le ordinanze antismog si 
svolgono nel territorio comunale escludendo le strade regionali e 
provinciali abbiamo poco da fare ordinanze a mio avviso. Prego, 
doveva completare Vicesindaco? Sì, io avevo segnato questi 
appunti. Bene. Se non ci sono altre richieste o altre 
dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione della delibera.   
  
CONSIGLIERE FREZZA: Noi per dichiarazione di voto confermiamo il 
nostro voto contrario al Bilancio e anche al DUP, bilanciate molto 
in avanti, adesso non sto a ripetere le cose già dette più volte e 
anche su aspetti di dettaglio come abbiamo avuto modo di segnalare 
ci sono evidenti visioni diverse, a partire proprio dai grandi 
temi, da quello di finanziare opere importanti con certo criterio, 
adesso capiamo che si vuole salire sul treno in corsa, va bene, 
però questa visione bisogna averla sempre di un treno che corre 
cercando di centrare gli obiettivi corretti nelle modalità che 
noi, pure avendovi date delle indicazioni, continuiamo a non 
vedere.   
A partire proprio dall’esempio finale c’è una visione diversa, c’è 
una visione di sinistra che occupa il Comune di azioni improprie e 
una visione che punta ad avere linearità dal tema della gestione 
del territorio oculata al tema di alcuni servizi, al tema di 
centrarli e di lasciare perdere tante altre aree. Su questo e 
sugli altri temi è evidente che abbiamo una visione diversa, 
dopodiché speriamo di trovarla in qualche punto. Oggi ancora una 
volta mi pare che le distanze siano molto evidenti.   
  
SINDACO CENDRON: Bene. Procederei, a questo punto, alla votazione 
separata dell’approvazione della nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024.   
Quanti sono favorevoli? Quanti sono contrari? Quanti si astengono? 
Nessuno.  
 
VOTAZIONE  
 
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. 
Quanti sono favorevoli? Tutti favorevoli. Nessun contrario e 
nessun astenuto.  
 
 
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per il sesto e ultimo punto 
all’ordine del giorno, ovvero “Esame ed approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022 – 2024 e relativi allegati”. Quanti sono 
favorevoli? Quanti sono contrari? Quanti si astengono?  
 



VOTAZIONE  
 
SINDACO CENDRON: Votiamo anche per l’immediata eseguibilità. Tutti 
favorevoli. Nessun contrario e nessun astenuto.  
 
 
SINDACO CENDRON: Bene. Il Consiglio Comunale è chiuso. 
Permettetemi di fare i migliori auguri di buon lavoro al 
Consigliere Cogo che è stato eletto, anzi rieletto come 
Consigliere Provinciale, e che appunto non sono riuscita a fare 
nella fase delle comunicazioni, ma appunto esprimiamo le nostre 
congratulazioni e che sia un lavoro proficuo. Auguriamoci 
soprattutto che la Provincia torni ad essere un Ente Sovracomunale 
anche di coordinamento territoriale perché ci è mancato, anche a 
causa della riforma degli Enti Locali, questo tipo di ruolo; 
speriamo che, con la prossima riforma in discussione, possa avere 
un ruolo diverso. E approfitto appunto anche per farvi gli auguri 
di un Buon Natale e di feste serene, in sicurezza soprattutto.  
Grazie, arrivederci.  
 
La seduta consiliare ha termine alle ore 22:40. 

 


