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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO TERENZI in relazione 

al suo intervento durante i lavori della Commissione 2° del Consiglio Comunale tenutasi in seduta pubblica 

in data 25/10/2016, recante per oggetto la convenzione Fondazione S.Cecilia, rilascia la seguente 

dichiarazione 

 

Dopo mesi di incertezza e di aleatorietà sul futuro della Fondazione S. Cecilia nel corso della seduta della 

Commissione 2° si è preso in esame il testo della Convenzione fra Comune e Città Metropolitana che avrebbe 

dovuto restituire certezze e sicurezze alla Fondazione. Ma l’occasione è stata utile anche per riprecisare 

alcuni presupposti e per chiarire fino in fondo (finalmente) quali sono i reali intendimenti del Comune e della 

Città Metropolitana rispetto alla Fondazione. 

Innanzitutto sul piano normativo è bene precisare come sia consentito che il Comune partecipi alle fondazioni 

di partecipazione quale è la Fondazione S.Cecilia. In secondo luogo è del tutto ammissibile che Istituzioni, 

quali Comune e Città Metropolitana possano erogare alla Fondazione contributi a carico delle finanze 

pubbliche purchè le spese siano finalizzate allo svolgimento di una particolare attività direttamente 

riconducibile agli interessi della comunità locale e purchè l’erogazione venga disposta e regolamentata in via 

preventiva prima dello svolgimento dell’attività, attraverso una convenzione. Ciò che rimane in ogni caso 

escluso è qualsiasi intervento diretto al generico ripiano delle perdite. L’Amministrazione Senatore ha 

continuato a parlare immotivatamente di difficoltà gestionali della Fondazione. Quando si parla di ripiano di 

perdite di gestione della Fondazione si opera un’indubbia forzatura. La Fondazione ha avuto difficoltà 

finanziarie non per problemi della gestione ma semplicemente perché dal 2014 la Provincia, ora Città 

Metropolitana, non ha più versato il contributo annuale sull’attività svolta; non solo, ma così come è stato 

riferito in Commissione, il Comune stesso deve ancora versare alla Fondazione oltre 400.000,00 euro dei 

contributi dovuti. Così come la Regione Veneto, da tempo, ha ridimensionato pesantemente i contributi alla 

terza Fondazione Musicale, dopo la Fenice di Venezia e la Fondazione Arena di Verona. Queste sono le cause 

delle difficoltà della Fondazione che nonostante tutto è riuscita a mantenere in campo la qualificata e 

preziosa attività nel campo musicale e dell’animazione culturale. Al riconoscimento dell’importanza e del 

ruolo svolto dalla Fondazione doveva corrispondere semplicemente il rinnovo della convenzione pluriennale 

che garantisse, quantomeno, le quote di contribuzione ordinarie nella misura erogata egli ultimi anni, 

cercando anche ulteriori risorse da soggetti terzi, oltre ad economie. 

Ed invece la Convenzione esaminata in Commissione è inadeguata perché orienta l’attenzione sull’  

efficientamento e risanamento della gestione della Fondazione,  tende a ridurre  il suo campo di attività, 

riduce progressivamente il contributo finanziario dei soci fondatori, prefigura l’autonomia piena gestionale 

della Fondazione con la dereponsabilizzazione progressiva delle suddette Istituzioni nei confronti della 

Fondazione. 

Questa Convenzione non guarda al futuro della Fondazione S.Cecilia ed al suo sviluppo e deresponsabilizza 

progressivamente Comune e Città Metropolitana nei confronti della Fondazione stessa.  

I consiglieri comunali appartenenti i Gruppi “Centrosinistra Più Avanti Insieme” e “Misto”, pertanto, hanno 

presentato una Mozione con la quale si chiede il riallineamento dei contributi finalizzati all’attività della 

Fondazione con particolare riguardo alla scuola di musica, sui livelli precedentemente garantiti da Comune e 

Provincia di Venezia e la formalizzazione da parte del Comune e della Città Metropolitana, quali soci 

fondatori, della continuità dell’impegno a supporto, anche finanziario, della qualificata ed eccellente attività  

svolta dalla Fondazione, a partire dalla prima metà dell’800, di rilievo locale, nazionale ed internazionale 

(pensiamo solo al Festival di Musica giunto alla 34° edizione). 
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