
 
N. 9 in data 10 marzo 2009

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009

Introduce  l’argomento  l’Assessore  di  reparto,  Sisto  Bravo,  il  quale 
evidenzia che la variazione in esame è finalizzata a finanziare il  costo 
dell’intervento previsto per installare quattro telecamere per la sicurezza 
urbana;  precisa che la somma necessaria viene finanziata  utilizzando 
parte del contributo straordinario assegnato dal BIM Piave e con i fondi 
accantonati derivanti dalla destinazione del 5‰; evidenzia quindi i punti 
del territorio comunale ove verranno installate le predette telecamere.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: riferendosi ai siti citati ove verranno installate le telecamere, 
chiede se tali punti sono stati scelti perché vi si verificano più 
atti vandalici.

Ass.re De Bianchi: afferma che sono stati fatti più sopralluoghi con i Vigili 
che  si  è  arrivati  ad  individuare  i  punti  previsti   poiché 
permettono una visione più ampia ed inoltre sono collegabili 
più facilmente alla rete delle fibre ottiche.

Cons.  Boer:  osserva  che  la  collocazione  in  Via  Sottotreviso  è  forse 
finalizzata alla viabilità.

Cons. Dal Pizzol: chiede se si tratta di telecamere fisse oppure girevoli e 
dove confluiscono i dati.

Ass.re  De  Bianchi:  precisa  che  i  dati  confluiscono  dai  Vigili  e  dai 
Carabinieri e quelle previste sono telecamere in parte fisse e in 
parte girevoli (DOM).

Sindaco:  osserva  che  con  l’installazione  delle  telecamere  previste  si 
allarga in pratica il progetto di telesorveglianza promosso dalla 
Regione e che in pratica si completano le postazioni previste 
nel  Progetto  provinciale  che ancora non decolla;  evidenzia 
che la proposta illustrata integra quanto già previsto in sede di 
impiego dei  proventi  del  5‰ ammontanti  a  circa  11.000  €; 
conclude evidenziando che il ritardo nell’attuazione del Piano 
provinciale  non  dipende  da  noi  anche  se  si  sta  finalmente 
partendo.

Cons.  Dal  Pizzol:  osserva  che  si  è  affermato  che  l’installazione  delle 
telecamere avviene con i soldi dei cittadini mentre di fatto tutti 



i  punti  previsti  sono stati  individuati  a Ponte senza prevedere 
niente nelle frazioni.

Sindaco: precisa che nell’individuazione dei punti si è integrato quanto 
previsto  nella  logistica  del  Piano  provinciale,  che  la 
collocazione prevista si colloca in un discorso complessivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  58  del  22.12.2008,  all’oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2009, Bilancio pluriennale 
e Relazione Previsionale e Programmatica 2009 – 2011”.

Ritenuto,  di  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2009  le 
variazioni di cui agli allegati prospetti.

Visto il D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  in  data 
05.03.2009.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti   favorevoli  n.  9  e  n.  4  astenuti  (Cons.  Silvana Boer,  Stefano 
Picco, Lorenzo Dal Pizzol, Paola Roma), espressi per alzata di mano dai n. 
13 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti.

D E L I B E R A

1) di  apportare al  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2009 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  58  del  22.12.2008  le 
variazioni di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione;


