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la  presentazione al consiglio comunale  del rendiconto dell’esercizio finanziario  2008, è  
occasione per un’ analisi dell’intero mandato politico amministrativo e per fare  un bilancio  
di quanto realizzato.  
 
Sono stati 5 anni di lavoro intenso e proficuo, non facili soprattutto per il  calo delle  
risorse, il blocco all’autonomia impositiva dei comuni, ma ancora peggio per il venir meno 
della certezza sulle risorse utilizzabili  e sulle norme da applicare,  le regole finanziarie 
sono infatti cambiate più volte , (Compresa l’abolizione dell’ici prima casa , nel giugno 
2008, con la certezza, ad oggi che la compensazione sarà comunque inferiore  rispetto al 
dovuto  e la totale abolizione dell’ici sui fabbricati rurali )  rendendo problematica sia la 
gestione che la   programmazione.  
  
Per questo abbiamo svolto un attento lavoro di pianificazione, e di continua revisione e 
controllo della spesa per mantenere  l’obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno e 
mettere  le basi per le prossime realizzazioni, lasciando a disposizione per il futuro,  un 
bilancio positivo e nuove risorse che si potranno ottenere  con l’alienazione di un’ area 
pubblica valorizzata da una variante urbanistica ed attraverso gli accordi articolo 6 inseriti 
nel PAT, che restituiranno al comune, con il piano degli interventi ,  opere per un valore di 
7.300.000 € circa, senza contare oneri di urbanizzazione e costruzione conseguenti, 
nonché opere a scomputo oneri. 
 
Abbiamo amministrato  confrontandoci  con le emergenze e gli imprevisti  senza  
lasciarsi sfuggire le opportunità  
 
Così il programma iniziale,  si è   continuamente   confrontato con i problemi 
sopravvenuti e con le nuove opportunità. 
 
Abbiamo ottenuto nel quinquennio contributi regionali per un totale di 1.560.000 € 
c.a., mentre siamo ancora in attesa di ricevere comunicazioni sul  finanziamento 
richiesto per la pista ciclabile di via Santi, e ci apprestiamo a richiedere un nuovo 
finanziamento per la realizzazione del parco urbano (scadenza 30 maggio) 
Abbiamo ottenuto dalla Provincia un ulteriore finanziamento di  400.000 € per 
interventi sulla viabilità.   

 
Presentandoci agli elettori 5 anni fa,  indicavamo i nostri obiettivi : 

 l’ attenzione alle famiglie , con la riqualificazione e l’incremento di tutti i servizi 
correlati, dai bambini agli anziani  

 una nuova pianificazione territoriale da indirizzare verso la sostenibilità e la 
riqualificazione del territorio 

 la tutela dell’ambiente  

 la sicurezza  
e possiamo orgogliosamente confermare di averli tenacemente perseguiti e 
raggiunti , garantendo un assoluto rinnovamento, nello stile e nel modo di fare  
“politica”  
 



Proprio per questo inizialmente non sono mancati all’interno della maggioranza alcuni 
problemi,  nati dal mio rifiuto di ragionare sulla base di vecchie logiche,  che abbiamo 
cercato di ricomporre, riuscendoci solo per un breve lasso di tempo . 
Anche in questo caso tuttavia, siamo convinti di aver agito con la  massima coerenza e 
trasparenza . 
 
La maggioranza ha governato per l’intero mandato, l’uscita dei 2 consiglieri Ds  sin dal 
consiglio comunale di insediamento, è un dato importante, per noi segno   della volontà di 
rinnovamento rispetto alle logiche della vecchia politica, cosi come la posizione  della 
consigliera Giuriati . 
 
Il gruppo dell’ ”Umana Primavera ”ha poi tolto  il suo sostegno,  ma hanno mantenuto  la 
fiducia nel Sindaco i due assessori ed il consigliere che da quel gruppo e da 
quell’esperienza provenivano . 
 
Per diversi e già noti motivi, abbiamo avuto un notevole turn over di segretari, 7 in tutto , di 
cui 5 solo nel   2008, ma il fatto  di averne cambiati tanti ed essere riusciti a mantenere gli 
equilibri generali e raggiungere i nostri obiettivi, certo non senza difficoltà   è per noi 
motivo  di grande soddisfazione . 
 
In relazione ai  dipendenti: il turn over è normale, anzi in alcuni casi può essere  funzionale  
rispetto al  metodo di lavoro. 
Purtroppo non è ancora del tutto applicata e spesso non ancora  compresa dai  cittadini la  
fondamentale distinzione dei ruoli amministrativo e tecnico e si tende a considerare il 
sindaco unico interlocutore ed interprete delle disposizioni di legge, attribuendogli  una 
“discrezionalità” che di fatto  non ha  . 
 
Abbiamo “progettato con”, con la scuola, con le associazioni, , con le parrocchie, 
con i cittadini 
Abbiamo curato l’informazione come mai prima  in questo comune, a partire dalle 
convocazioni del consiglio comunale inserite in tutte le bacheche e comunicate via 
sms. 
 
Appena insediati, Abbiamo immediatamente dovuto affrontare alcune situazioni 
critiche rimaste pendenti : 
 
PIP (Piano Insediamenti Produttivi) 
TERRAGLIO EST 
CRISTAL SAPO 
 
 prima il tentativo di svincolare il PIP  per procedere indipendentemente, 
 dopo il Fallimento Vecoper: abbiamo svolto un importante ruolo di mediazione per 
mantenere l’obiettivo di dare una risposta alle ditte locali che avevano risposto al bando 
per il  PIP e possiamo dire che svolgendo un ruolo di coordinamento con tutti gli attori 
interessati, siamo riusciti a chiudere positivamente la vicenda, anche prima del previsto 
 
VIABILITA’  
Quello della viabilità  è certamente uno dei temi più delicati perché a Casier non si è risolto 
negli anni il problema dell’attraversamento dei centri abitati da parte del traffico di transito 
anche pesante. 



Il TERRAGLIO EST viene da lontano, ma come “Godot” , lo stiamo ancora 
aspettando! 
Per questa amministrazione l’iter è cominciato ufficialmente dal 25 ottobre 2005 con una 
convocazione presso la regione Veneto, a cui è seguita in dicembre  la convocazione di un 
incontro pubblico sul tema. Ci siamo sempre mossi con  l’obiettivo che la nuova viabilità 
potesse costituire  una risorsa e non un danno per il territorio ed  abbiamo  ottenuto 
importanti risultati . 
In relazione agli sviluppi del progetto, abbiamo costituito  una commissione comunale per 
la viabilità, con funzione consultiva, di cui fanno parte  tutti i rappresentanti territoriali delle 
categorie produttive (industriali, artigiani, agricoltori etc.) e della  protezione civile ed 
affidato uno studio per la viabilità anche con  la funzione di valutare alternative 
possibili. 
Non abbiamo voluto subire l’imposizione di un progetto calato dall’alto, che se da una 
parte ci poteva sollevare da ogni responsabilità dall’altro sarebbe stato estremamente 
penalizzante per il nostro territorio. 
 
Quindi pur partendo da una situazione di svantaggio, tagliati  fuori da ogni tavolo di 
trattativa, e con un progetto della prima parte del terraglio EST di classe A già approvato 
dai comuni di competenza (quello che ora è già stato realizzato) questa amministrazione è 
riuscita ad ottenere una modalità di attraversamento del proprio territorio tale da 
minimizzare l’impatto e salvaguardare sia il passaggio in prossimità del centro abitato di 
Dosson sia le aree verdi di pregiato valore agricolo. 
Certo non abbiamo ottenuto quello che secondo noi, ed anche secondo autorevoli 
progettisti, era la soluzione più adatta per il grande traffico a sud di Treviso e cioè 
l’utilizzo aperto della autostrada A27 con più accessi. 
La preoccupazione vera ora è che chi ha competenza sul progetto in carenza di risorse  
voglia enfatizzare proposte tampone a basso costo, a scapito della sicurezza e della 
funzionalità complessiva, facendole passare per provvisorie e rendendole di fatto 
definitive. 
 
Sul tema , sono state coinvolte a più riprese la commissione consiliare permanente, 
la conferenza dei capigruppo , le associazioni di categoria rappresentate nella 
commissione comunale per la viabilità ed anche il  Sindaco di Treviso , oltre ai  
privati cittadini organizzati  i comitati dei residenti di  via delle industrie e persino il 
comitato no Terraglio est di Sant’Antonino, a cui abbiamo dato ospitalità  
 
CRISTAL SAPO:  obiettivo un trasferimento non fittizio dell’azienda   
Per questo nel  febbraio 2005 abbiamo approvato la variante residenziale con incremento 
dell’indice di edificabilità, come incentivo e poi sottoscritto un accordo art. 6 all’interno del 
Pat introducento una variante di destinazione d’uso ritenendo che sia opportuno evitare 
altri insediamenti residenziali lungo l’asse di via delle Industrie.  
 
ASILO NIDO  : durante la precedente amministrazione stralciato per dare priorità 
alla caserma dei carabinieri, nel 2005 ripreso e completato il progetto, ottenendo un 
cospicuo finanziamento REGIONALE ancora ATTIVO 
 
L’opera è stata sospesa in fase di appalto in attesa di sviluppi in relazione alla 
progettazione del Terraglio est. 
Una scelta non facile, ma molto chiara e coraggiosa : il sito, da sempre ritenuto 
inadeguato anche dalle stesse minoranze, risulta a giudizio dell’Amministrazione  del tutto 



improprio per una struttura così delicata a seguito degli sviluppi progettuali per il Terraglio 
est. 
ORA  abbiamo identificato una nuova collocazione , prevediamo la revisione 
progetto  
Abbiamo individuato come  bene immobile da alienare l’area precedentemente destinata,  
per reperire i fondi per il finanziamento del nido e lasciamo sul tavolo questa 
opportunità per concludere un progetto molto importante ,  
 
Vorrei tuttavia sottolineare che le risposte alle esigenze delle famiglie sono state date 
comunque  
Attraverso altri servizi:  
Microeden: “nido familiare” “Gli scriccioli”, aperto a Casier dal 1 settembre 2007  
5 posti convenzionati presso il  nido aziendale “Cielo Azzurro” 
in grado di ospitare da  sei a otto bambini con orari estremamente flessibili…  
Partito faticosamente ora ha lista di attesa. 
Un servizio innovativo per il nostro territorio, ma ampiamente collaudato in Trentino Alto 
Adige e nei paesi del nord Europa da continuare a promuovere 
Ed il Bando annuale per l’inserimento negli asili nido : contributo diretto alle famiglie su 
base Isee, passato dai  9.500 €. del 2005 ai  18.000 € del 2007, che risponde a tutte le 
richieste  
 
Le scuole per l’infanzia  
 
Il risultato di una scelta che viene da lontano: quella di evitare la concorrenza del 
pubblico con le scuole parrocchiali paritarie, che nel nostro comune come in tutto il 
territorio del Veneto hanno tradizionalmente svolto un importante ruolo educativo e 
di servizio,  garantendo tuttavia la possibilità di scelta con una equa distribuzione 
delle  risorse  
 
Per la materna di  Preganziol  Il finanziamento annuale complessivo è quindi la somma del 
fondo per l’ammortamento del mutuo e dei costi di gestione. Queste sono cose note anche 
alla minoranza che tuttavia continua a  confrontare  le sole spese di gestione delle scuole 
materne private con le spese di gestione ed ammortamenti della scuola pubblica  
Una scelta lungimirante allora, che vorremmo  perseguire anche oggi, per altri interventi, 
con l’obiettivo di ottimizzare i servizi e le  spese superando i confini territoriali dei comuni, 
ma purtroppo ancora ci si scontra con le vecchie logiche del campanile.   
Aver fatto  la convenzione con Preganziol e averla mantenuta  contribuendo 
all’ammortamento del mutuo,  ha garantito e continua a garantire  fino a  60 posti ai 
bambini di Casier ,   
A Dosson il contributo per i costi di gestione è di 500€ a bambino, inoltre dal 2008 è attiva 
con la parrocchia di Dosson una convenzione di  20.000€  annui per 15 anni per la VI 
sezione. 
 
A Casier il contributo è inferiore ( 400€)  perché il comune già paga direttamente luce e 
riscaldamento essendo la sede di proprietà comunale  
Risparmi in arrivo con il fotovoltaico  
 
Questi interventi danno  certezza di continuità ai gestori di queste importanti strutture che 
ormai fanno parte del tessuto del Comune . 
La convenzione con la scuola materna di Casier scadrà il prossimo agosto , ritengo 
personalmente che  dovremo orientarci a rinnovarla, ovviamente concordando la 



questione con il comitato di gestione della scuola, mi risulta che difficilmente vengano 
concesse nuove sezioni statali dove esiste il servizio privato. 
Abbiamo garantito il servizio delle scuole materne in un paese con un tasso di crescita dei 
bambini 3-6 di circa il 5% anno 
 
SCUOLA PRIMARIA DI  PRIMO GRADO (ELEMENTARI)  
 
Tutti gli interventi, nelle tempistiche e  nelle  priorità ed anche  nelle specifiche 
progettualità sono stati concordati con la dirigenza scolastica, nello spirito del programma 
del “progettare con,” e ridimensionati e rivisti con l’obiettivo di realizzare interventi 
flessibili e facilmente riconvertibili anche nell’ottica di riduzione della  spesa. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO ( scuola media) 
 
Nel 1994, data in cui,  ai sensi della L.97, furono istituiti gli istituti comprensivi, la scelta fu 
di garantire al comune la piena titolarità delle scuole del proprio territorio, accogliendo  
l’iscrizione  di allievi provenienti da zone limitrofe 
Ora, considerato il trend di incremento della popolazione scolastica dei residenti di 
Casier   e la chiusura delle iscrizioni ai  residenti fuori comune, già concordata con 
la dirigenza scolastica e di fatto applicata , l’ampliamento quantitativo e qualitativo 
della struttura era improcrastinabile e varrà per gli anni a venire . 
Ricordiamo che gli interventi hanno anche riguardato in modo importante la messa 
in sicurezza dell’edificio , il completo abbattimento delle barriere architettoniche, 
l’ampliamento dell’aula magna e la riqualificazione della corte interna. 
 
 
I servizi sociali hanno avuto un incremento qualitativo e quantitativo rilevante,  
Il prelievo del sangue con un costo totale  di meno di 5.000€ ha dato una risposta 
importante alle categorie deboli   
L’ assistenza domiciliare al sabato e anche alla domenica , ove necessario 
E’ stato promosso il volontariato puro (volontari al volante, amico vigile)  
Si è lavorato per i giovani , con la sala musica, coi progetti 3 comuni , con il 
progetto 18, in collaborazione con alcune associazioni per la promozione del  
volontariato e della cittadinanza attiva 
E si è molto lavorato anche sulla prevenzione “precoce”, per cui sono orgogliosa di 
dire che abbiamo fatto inserire nei piani di zona interventi fin dalle elementari e 
medie (sia nelle classi segnalate  che con i genitori) 
 
I servizi culturali hanno fatto della nostra biblioteca un polo importante, ancora 
cresciuto , ricco di molteplici attività , e NOI , dovrei dire al contrario di voi ,  siamo 
orgogliosi di poter dire che è frequentata anche da non residenti , a conferma della 
qualità che offre e di aver incrementato gli investimenti per la cultura in genere 
 

 Acquisizione dell’area destinata a parco urbano: una scelta 
fondamentale di cui vorrei ribadire l’assoluta  discrezionalità,  
 
Ricordo infatti che LA CONVENZIONE  per l’acquisizione dell’area, definita a seguito di 
variante urbanistica per la lottizzazione ora in corso in Via Fermi, NON  poneva l’ obbligo 
di acquisizione, solo un termine temporale di validità : 5 anni dalla sottoscrizione, 
avvenuta il  26 ottobre 2006, e  si sarebbe anche potuto anche sceglier di non procedere . 



Invece nel 2007 in fase di assestamento di bilancio, grazie alle entrate della vendita delle 
aree del PIP, mettevamo  a bilancio l’acquisizione, considerando l’area strategica per la 
futura pianificazione,  e nel timore che, una volta scaduta la convenzione si potesse 
nuovamente decidere di utilizzare  l’ambito per nuovi insediamenti residenziali. 
 
Progetto CASIER Sicura 
La sicurezza occupa il primo posto tra le preoccupazioni dei cittadini. 
Per questo, tra le altre iniziative, l’Amministrazione comunale di Casier, fin dal 1 giugno del 
2005, ha stipulato una convenzione con un Istituto di vigilanza privata che assicura la 
presenza sul territorio comunale di una guardia giurata armata, radio collegata con l’istituto 
di vigilanza, ed automunita che controlla gli obiettivi indicati dal Comune, dalle imprese e 
dai privati cittadini che hanno aderito all’iniziativa. È attivo anche il numero verde 
800857054 a cui tutti i cittadini possono segnalare atti criminosi e movimenti sospetti per 
richiedere un pronto intervento ed un controllo. Ad oggi le persone che hanno aderito a 
questa convenzione sono 160 di cui metà famiglie e metà imprese. 
Il costo per il Comune è stato dal 2005 al 2008 di 76.800 €. 
 
Installate 5  telecamere al costo 31.450 € con un  finanziamento regionale 12.000 € 
 
E finalmente la polizia locale avrà una sua sede utilizzando i locali dell’ ex centro sociale di 
Casier che, grazie alla donazione fatta dalla BCC, verrà trasferito nella ex sede della 
Banca in piazza a Casier. 
 
 
Casier 29 aprile 2009 
 

Il sindaco 
 

Daniela Marzullo 
 
 
 


