
 

 

GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

Al Sig. Presidente del                                                                                                       
Consiglio Comunale di                                                         

 Portogruaro Ve 
                                                                                                           

e p.c.  Al Sig. Sindaco 
del Comune di Portogruaro 
 
Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari 

 

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme“ Marco TERENZI, 

Irina DRIGO, Vittoria PIZZOLITTO, e Roberto ZANIN presentano, ai sensi dell’art.33 del Regolamento 

del Consiglio Comunale, la seguente interrogazione a risposta verbale avente per oggetto: 

Situazione patrimoniale della Fondazione S.Cecilia e destinazione ed utilizzo del “lascito Petrin” 

alla Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro. 

 

PREMESSO CHE 

- un anno fa concludeva la sua esistenza terrena  la sig.ra Olga Calabresi PETRIN, benemerita 

cittadina di Portogruaro, già Presidente della Delegazione FAI che aveva fondato a 

Portogruaro e contribuito a far crescere per oltre dieci anni, per amore verso il patrimonio 

storico, artistico e naturalistico della nostra città, del nostro territorio e dell’Italia; 

 

- la sig.ra Olga Calabresi PETRIN, coerentemente con la sua vita e con le sue scelte, nel suo 

testamento redatto congiuntamente con il marito, ha nominato erede universale di tutti i 

suoi beni immobiliari ed economici proprio il FONDO AMBIENTE ITALIANO, fondazione alla 

quale i coniugi Petrin avevano dedicato gran parte del loro impegno; 

 

- nel suo testamento inoltre, la sig.ra Olga Petrin ha destinato alcuni legati a soggetti privati e 

pubblici e fra questi ultimi la Cooperativa “Il Gabbiano Jonathan – Il Pino” ed il Comune di 

Portogruaro e la Biblioteca Civica, ai quali sono stati donati i quadri di famiglia e la collezione 

di libri; 

 

- negli ultimi anni della sua vita, la sig.ra Olga Petrin aveva stipulato anche tre polizze 

riscattabili alla sua morte intitolate a tre benemerite realtà istituzionali presenti in città; una 

prima polizza alla Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, una seconda all’Hospice della Casa di 

Riposo Francescon ed una terza intestata alla Fondazione Musicale Santa Cecilia dell’importo 

di oltre 300 mila euro;  

 

- le tre polizze nel loro complesso ammontano a 700 mila euro, un “dono cospicuo” ed 

importante per la città di Portogruaro da investire a favore degli anziani, dei giovani, della 

cultura e della musica come espressamente ebbero ad augurarsi gli stessi esecutori del 

testamento, fedeli interpreti della volontà della famiglia Petrin, in occasione della 

comunicazione alla stampa delle disposizioni testamentarie, affinchè le risorse del lascito 

non determinassero soltanto una boccata di ossigeno per i bilanci, ma fossero investite nelle 

realtà di destinazione ad imperitura memoria della famiglia Petrin stessa; 

 

 



 

 

CONSIDERATO 

- che il Comune di Portogruaro e la Provincia di Venezia, oggi Città Metropolitana, sono Soci 

fondatori della Fondazione Musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro e con apposita 

Convenzione “…hanno confermato la loro volontà di sostenere la Fondazione riconoscendone 

l’utilità a vantaggio della comunità locale e dell’intero territorio metropolitano e confinante 

per il periodo 2017-2019”;  

 

- che con la stessa Convenzione, “…il Comune e la Città Metropolitana si sono impegnati a 

finanziare parte dei costi della Fondazione per la scuola di musica attraverso contributi a tal 

fine vincolati, per ciascuno dei due enti, a decrescere dall’anno scolastico 2018/2019, nelle 

seguente misura: 

 

Città metropolitana:  

anno scolastico 16-17: euro 100 mila 

anno scolastico 17-18: euro 75 mila 

anno scolastico 18-19: euro 50 mila; 

 

Comune di Portogruaro 

anno scolastico 16-17: euro 150 mila 

anno scolastico 17-18: euro 125 mila 

anno scolastico 18-19: euro 50 mila 

 

- che dunque si dimezzano i contributi erogati dalla Città Metropolitana, passando dai 100 

mila dell’anno 16-17 ai 50 mila dell’anno 2018_2019 e si riducono di due terzi i contributi 

erogati dal Comune di Portogruaro passando dai 150 mila euro dell’anno 2016-2017 ai 50 

mila dell’anno 18-19, evidenziando una riduzione complessiva di contributi, a partire 

dall’anno 16-17, di euro 150 mila:   

 

- che il Bilancio Consuntivo della Fondazione Musicale Santa Cecilia 1 ottobre 2016 - 30 

settembre 2017 riporta fra gli “altri ricavi e proventi”, l’importo  di euro 325 mila relativo al 

“lascito Petrin”; evidenzia la cospicua riduzione dei contributi dei Soci, Città di Portogruaro 

e Città Metropolitana di oltre 114 mila euro, quale conseguenza della Convenzione che ha 

previsto, a scalare,  la riduzione dei contributi medesimi; 

 

- che di fatto soltanto circa la metà (160 mila euro) del “lascito Petrin” è stata 

patrimonializzata per essere destinata ad investimenti per il potenziamento sul piano 

qualitativo e quantitativo dell’attività della Fondazione negli ambiti  musicale e culturale, 

finalizzato alla continuità della Fondazione e con ciò alla promozione della Città di 

Portogruaro dovendo la Fondazione  sopperire nella gestione ordinaria alla drastica 

riduzione dei contributi dei Socio Fondatori, Comune di Portogruaro e Città Metropolitana; 

 

- che per il medesimo motivo sono stati impegnati circa 59 mila euro a riserva di utili 

disponibili per far fronte ad eventuali perdite future che si potranno generare, “qualora al 

venir meno dell’intervento dei soci (Città di Portogruaro e Città Metropolitana di Venezia) a 

sostegno della scuola di Musica non si riuscisse a reperire le necessarie risorse economiche 

finanziarie per chiudere i rendiconti con risultati positivi o in pareggio” e 40 mila euro a 

copertura della perdite pregresse iscritte a bilancio; 

 



 

 

PRESO ATTO 

- che nella Relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione al Bilancio 1 

ottobre 2016 - 30 settembre 2017 si rileva come si sia prodotto  “…. un contenimento delle 

attività culturali realizzate nel territorio peraltro reso necessario considerati i vincoli ed i 

parametri inseriti dai soci (Comune di Portogruaro e Città Metropolitana di Venezia) per 

ciascuna attività che l’importo complessivo delle spese sostenute non può essere 

ulteriormente contratto in vista di ulteriori efficientamenti dovendosi intendere le spese 

sostenute nel 2017 un dato di riferimento per la programmazione delle attività per gli esercizi 

futuri”;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CHE IL COMUNE DI PORTOGRUARO E’ SOCIO 

DELLA FONDAZIONE MUSICALE “S.CECILIA” SI INTERROGA CODESTA AMMINISTRAZIONE: 

 

1. Su quale sia stata la destinazione della somma intestata alla Fondazione Musicale Santa 

Cecilia dell’importo di oltre 300 mila euro desumibile dalle volontà della sig.ra Olga 

PETRIN; 

2. Come possa conciliarsi la valorizzazione ed il potenziamento della Fondazione S.Cecilia 

da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte della Città Metropolitana, più volte 

confermati in diverse sedi pubbliche, con la stipula di una convenzione triennale, 

peraltro già in prossimità di scadenza, che ha previsto la riduzione lineare e consistente 

dei contributi per complessivi euro 150 mila rispetto al primo anno di vigenza;  

3. Su quali siano le intenzioni dell’Amministrazione alla scadenza prossima della succitata 

Convenzione, date la breve vigenza della convenzione in atto e la regressione dei 

contributi conferiti dai Soci (Città di Portogruaro e Città Metropolitana di Venezia ndr.) 

e considerato che nella stessa relazione di accompagnamento al Bilancio 1 ottobre 2016 

- 30 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha inteso  

accantonare circa 59 mila euro dell’utile di esercizio “a riserva di utili disponibili per far 

fronte ad eventuali perdite future che si potranno generare, qualora al venir meno 

dell’intervento dei soci (Città di Portogruaro e Città Metropolitana di Venezia) a 

sostegno della scuola di Musica non si riuscisse a reperire le necessarie risorse 

economiche finanziarie per chiudere i rendiconti con risultati positivi o in pareggio”; 

4. se non ritenga doveroso riallineare i contributi da erogare alla  Fondazione S.Cecilia 

almeno sui livelli determinati dalle precedenti Amministrazioni, a supporto delle 

qualificate  iniziative nell’ambito culturale e formativo che hanno anche ricadute sul 

piano economico e turistico e dunque che valorizzano e promuovono lo sviluppo di 

Portogruaro e dell’intero mandamento, in considerazione della succitata consistente 

riduzione dei contributi medesimi prevista nelle Convenzioni sottoscritte dagli Enti 

interessati che potrebbe ridimensionare, se non addirittura compromettere, la 

realizzazione e lo sviluppo qualificata attività della Fondazione.   

 

f.to Marco Terenzi 

f.to Irina Drigo 

f.to Vittoria Pizzolitto 

f.to Roberto Zanin 

Portogruaro 18 settembre 2018 


