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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• informa dell’iniziativa di Unindustria Treviso del 20 febbraio p.v. relativa ad 
un percorso di formazione gratuita per la Pubblica Amministrazione avente 
come tema  “Amministrare tra crisi ed opportunità”;

• fornisce il resoconto dei dati relativi alla raccolta di indumenti effettuata 
dall’Humana, evidenziando che nell’ultimo periodo vi è stata una flessione 
dei  quantitativi  raccolti,  precisando  tuttavia  che  in  tale  periodo  ha 
effettuato la raccolta di indumenti anche il Gruppo Insieme e la Caritas;

• introduce la comunicazione sui lavori di riordino idraulico del Fiume Piave; 
passa la parola al Vice Sindaco, Prof. Luciano De Bianchi, il quale evidenzia 
che si tratta di un lavoro che richiederà almeno 5 anni; che il Comune di 
Ponte di Piave insieme ai Comuni di Breda e San Biagio sono quelli più 
coinvolti  dall’esecuzione  di  tali  lavori,  che  si  sente  una  grande 
responsabilità nel vigilare affinché i lavori siano effettivamente eseguiti così 
come  previsto;  evidenzia  che  occorre  valutare  attentamente  sul 
disboscamento  che  verrà  effettuato  poiché  ciò  ha  riflesso  sul  corso  del 
fiume  e  che  pertanto  si  seguiranno  i  lavori  passo  passo;  informa  che 
assieme agli altri Comuni sono stati incaricati i tecnici (Prof. Luigi D’Alpaos 
e Dott. Giorgio Trentin) al fine di predisporre le osservazioni che verranno 
portate  in  Consiglio  il  prossimo  14  marzo,  che  si  farà  in  modo  che 
l’informazione sia il più diffusa possibile; ricorda che accanto al progetto di 
riordino idraulico vi è un lavoro in corso seguito dal Genio Civile; che tali 
lavori sono effettuati senza alcun progetto poiché vengono qualificati come 
lavori di pronto intervento; che occorre capire se tali lavori sono collegati al 
Progetto ancora da approvare e che comunque con l’esecuzione dei lavori in 
corso sembra si tenda ad anticipare quanto previsto nel progetto; ribadisce 
che vi è una quotidiana vigilanza sui lavori, che dobbiamo contribuire tutti 
fornendo la massima attenzione e che non si deve peggiorare la situazione 
idraulica; preannuncia che il prossimo 3 marzo vi sarà un incontro a Ponte 
di  Piave  di  presentazione  del  progetto  di  riordino  idraulico,  presenti  un 
rappresentante della Direzione Difesa Suolo della Regione Veneto, del Genio 
Civile e del progettista del CRIF – Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi;

• informa che domenica 22 vi sarà l’inaugurazione del Parco intitolato agli 
Scout;

• passa quindi  la  parola all’Assessore  De Faveri  che il  illustra il  percorso 
formativo “Genitori e nuove tecnologie” rivolto ai genitori degli alunni delle 
Scuole  del  territorio,  organizzato  dalla  Cooperativa  Il  Sestante.  Sono 
previsti tre incontri: Televisione, famiglia, pubblicità -  I nuovi media nella 
famiglia. Alla ricerca delle regole - gli aspetti educativi e psicologici  delle 
nuove tecnologie;



• evidenzia le note informative pubblicate sul sito internet del  Comune in 
merito al bonus energia ed al bonus gas;

• informa,  altresì,  che  prosegue  la  raccolta  delle  firme  a  sostegno  del 
Movimento  dei  Sindaci  che  chiedono  l’attribuzione  ai  Comuni  del  20% 
dell’IRPEF versata nei Comuni stessi;

• dà  infine  lettura  dell’allegato  comunicato  relativo  all’ex  Scolasticato  dei 
Padri Giuseppini.
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