
Comune di PONTE DI PIAVE

Provincia di TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta pubblica ordinaria di 1^ Convocazione

OGGETTO: Comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e 
dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco

L'anno duemilanove addì  25 (  venticinque) del mese di  Giugno  alle ore  21.00 presso la  Palestra delle Scuole 
Medie di Ponte di Piave.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. All'appello risultano:

N. Cognome Nome Presenti Assenti N. Cognome Nome Presenti Assenti

1 ZANCHETTA ROBERTO 1 10 CAMPAGNARO ANDREA 10

2 BONATO PIO 2 11 ZAMUNER LUCA 11

3 DE BIANCHI LUCIANO 3 12 SCAPOLAN MASSIMO 12

4 DE FAVERI LUIGI 4 13 LORENZON MIRCO 13

5 RORATO CLAUDIO 5 14 ROMA PAOLA 14

6 PARO MARIA 6 15 LORENZON SERGIO 1

7 MORICI DINO 7 16 BOER SILVANA 15

8 NARDO SIMONE 8 17 FAVARO STEFANO 16

9 NARDI GIULIA 9
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COPIA

DELIBERAZIONE N.  26

DATA 25.06.2009
Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
il 01.07.2009

                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                         F.TO Dott. Vincenzo Parisi



Partecipa  il  Segretario  comunale,  Dott.  Vicenzo Parisi,  il  quale provvede alla redazione del  presente verbale. 

Riscontrata  la  validità  della  seduta  dal  numero degli  intervenuti,  il  Sig.  Dott.  Roberto  Zanchetta, assume la 

presidenza,  dichiara aperta  la seduta ed invita il  Consiglio  a  deliberare sull’argomento di  cui  all'oggetto sopra 

indicato, posto al N. 3  dell'ordine del giorno.

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione in data odierna, il Sindaco 

comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che con proprio atto in data 18.06.2009,  

prot. 7064, ha nominato la Giunta comunale che risulta così composta:

Componenti della Giunta:

N.                                             Cognome e nome         Incarico
1

2

3

4

5

De Bianchi Luciano

Rorato Claudio

Morici Dino

Bonato Pio

De Faveri Luigi

Vice Sindaco - Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Ambiente
Assetto Idrogeologico
Protezione Civile
Arredo Urbano
Personale

Politiche Scolastiche
Cultura

Sport e attività del tempo libero
Logistica  e  Trasporti  pubblici 
comunali
Sicurezza Urbana
Rapporti con la Polizia Locale

Grandi Opere e Lavori Pubblici
Verde Pubblico
Manutenzioni idrauliche
Viabilità  comunale  e 
sovracomunale
Attività produttive

Politiche socio-assistenziali
Volontariato
No profit
Famiglia

Il  Sindaco presegue evidenziando che è stato riconfermato nella carica di Capogruppo di maggioranza il Consigliere 
Scapolan Massimo; precisa altresì che gli indirizzi programmatici verranno sottoposti più avanti al Consiglio comunale, 
entro i tre mesi previsti dallo Statuto Comunale; si sofferma quindi a commentare il risultato elettorale, evidenziando che 
lo  scenario  è  cambiato rispetto  alle  elezioni  di  cinque anni  fa;  che  questa  volta  vi  è  stata  una sorta  di  referendum 
sull’Amministrazione  uscente  che  ha portato  ad  un risultato  positivo e  gratificante;  ringrazia tutti  gli  elettori  per  la 
disponibilità dimostrata in campagna eletorale che è stata faticosa e difficile; ribadisce che il risultato elettorale è stato 
gratificante; lancia l’appello alla minoranza a governare assieme con l’obiettivo di realizzare quanto i cittadini vengono a 
chiedere; osserva che in questi cinque anni è cresciuta una cultura di governo, che si è grati ai cittadini che con il loro 

 91511.08



consenso danno la possibilità di continuare nel governo del Comune; precisa che la squadra di Giunta è di continuità con 
la precedente, rappresentativa anche del territorio del Comune; che si è premiata l’esperienza maturata in questi cinque 
anni anche di chi ha lavorato nel gruppo; evidenzia che nella composizione della Giunta c’è posto per un sesto Assessore; 
il gruppo consiliare ha colto le indicazioni che vengono dal territorio e dalle preferenze espresse cosicchè ci sarà un 
aumento sino a sei degli Assessori; che ora vi sara un periodo di rodaggio per gli Assessorati e quindi successivamente 
verranno comunicati i tempi e le modalità per l’inserimento del sesto Assessore; ribadisce che a settembre vi sarà la 
presentazione delle linee programmatiche, cosicchè si avrà più tempo per assestarle anche sulla base degli incontri già 
programmati nel mese di luglio e che la minoranza avrà titolo per presentare i propri suggerimenti; ricorda il comunicato 
ANSA del Presidente della Giunta Regionale del Veneto relativo al Distretto dei migliori Amministratori d’Italia, i più 
amati dal Governatore del Veneto; dichiara che l’inserimento in tale distretto è un riconoscimento che ci gratifica al di là 
dei colori politici, che il  riconoscimento del Presidente della Regione è un motivo di soddisfazione.

Cons.  Lorenzon Mirco:  saluta tutti  i  cittadini,  ringrazia per  il  sostegno che gli  elettori  hanno dato alla propria  lista; 
preannuncia un’opposizione responsabile, intransigente e costruttiva; dichiara di prendere atto dell’apertura del Sindaco; 
augura buon lavoro soprattutto alle donne: chiede che già nel mese di luglio ci sia un Consiglio comunale per fare il punto 
della situazione su diverse opere che interessano il Comune, sui temi principali quali le scuole, il palazzetto dello sport, il 
fabbricato  ex  Padri  Gisueppini,  la  viabilità,  ecc.;  dichiara  che  in  Giunta avrebbe  voluto  la  presenza  di  quote  rosa, 
evidenza tale mancanza.

Cons. Scapolan Massimo: dà lettura dell’allegato intervento.

Sindaco: evidenzia che entro il 15 luglio vi sarà un Consiglio per verifiche di bilancio, che poi si vedrà come venire 
incontro  alle  esigenze  prospettate  dal  Cons.  Lorenzon,  considerato  che  si  vuole  attuare  un  confronto  come  prima 
dichiarato sulle linee programmatiche; per quanto riguarda le quote rosa precisa che quando ha richiamato il prossimo 
allargamento della Giunta si riferiva a questo e che il rosa c’è e verrà premiato. 
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