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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:
• l’Amministrazione comunale stigmatizza l’attentato al Presidente del 

Consiglio,  On.  Berlusconi,  ed  evidenzia  di  esprimere  tale 
stigmatizzazione a nome dell’intero Consiglio comunale; fa presente 
che il Gruppo di Minoranza ha presentato un ODG di condanna in 
merito all’attentato e che lo stesso, sebbene pervenuto fuori termine 
e non iscritto all’Odg, verrà trattato alla fine della seduta;

• ricorda  la  recentissima  scomparsa  di  Rino  Rasera,  che  dopo 
l’insegnamento  si  è  molto  impegnato  nel  volontariato.  Passa  la 
parola al Vice Sindaco Prof. De Bianchi, il quale ricorda che Rasera 
si è dedicato al volontariato in Africa in Gana e che con lo stesso 
sono stati condivisi progetti umanitari quali la costruzione di pozzi e 
l’applicazione  di  energie  rinnoviabili  in  tale  paese  dell’Africa; 
evidenzia che tali progetti, patrocinati dal Comune di Ponte di Piave 
e San Biagio di Callalta  sono stati finanziati dalla Regione Veneto; 
afferma che Rasera ha speso una vita per queste problematiche,che 
può  definirsi  senz’altro  un  eroe  civile  dei  nostri  tempi,  che  ha 
coniugato la difesa dell’ambiente con la difesa dei ceti più poveri 
dell’Africa; propone di realizzare nei prossimi mesi iniziative a favore 
ed un ricordo di questo grande uomo; ricorda che vi è anche un 
DVD ove vengono documentate tutte le iniziative di Rasera;

• Il Vice Sindaco De Bianchi continua evidenziando che vi è un altro 
DVD  sui  banchi  dei  Consiglieri;  che  si  tratta  di  un  progetto  di 
marketing territoriale Gira Piave - Green Ways, cofinanziato dalla 
Provincia di Treviso, denominato: Piave – Negrisia: paesaggi fluviali;

• Relaziona quindi sull’emergenza neve, evidenziando che l’evento che 
si è verificato  ha messo a dura prova il sistema della Protezione 
Civile; evidenzia che appena giunta la comunicazione sull’evento, si 
è  attivata   la  macchina  comunale  per  approntare  i  necessari 
interventi; elenca il  numero di mezzi attivati,  che si è intervenuti 
prioritariamente  nei  punti  critici  (sottopassi,  incroci,  ecc.)  per 
consentire l’accesso agli edifici pubblici, che nel corso della giornata 
di sabato si è intervenuti a Negrisia e che lo spargimento del sale è 
stato  ultimato  domenica  sera;  osserva  che  per  una  più  ottimale 
messa  in  campo  dei  mezzi  necessari,  occorre  reperire  altri  due 
operatori  con  livella  a  Negrisia;  precisa  che  nel  nostro  caso  lo 
spargimento del sale si può fare dopo la nevicata e dopo il passaggio 
della  livella;  evidenzia,  altresì,  che  oggi  si  è  continuato  con  lo 
spargimento del sale, che è stato un evento eccezionale e che c’è 
bisogno  in  questi  casi  anche  della  collaborazione  dei  cittadini, 
ringrazia tutte le ditte che hanno fornito i mezzi (Serafin Giuseppe e 



Silvano,  Granzotto  Remigio,  Rinaldin  Roberto,  De  Pizzol  Tarcisio, 
Nardi  Alberto,  Cavezzan Renzo,  Tonel  Oleno,  Lorenzon Antonello, 
Nardi Costruzioni, Lorenzon Enzo e Asfalti 80) 

• Cons. Roma: chiede se il sale era già stato dato alle ditte in modo da 
essere subito operative o sono dovute andarlo a prendere; chiede se 
in futuro può essere già dato in  consegna alle ditte che effettuano 
gli interventi;

• Ass.re  De  Bianchi:  precisa  che  la  prossima  volta  il  sale  sarà 
dislocato già in vari punti del territorio comunale, che comunque il 
sale è stato consegnato tempestivamente, che si disponeva di 54 q.li 
di sale e successivamente ne sono stati acquistati altri 144.

• Il Sindaco informa altresì che l’Assessore Giorgetti ha comunicato la 
concessione  di  un  contributo  di  245  mila  euro  relativamente  al 
progetto  sicurezza  presentato  con  gli  altri  quattro  Comuni 
(Cimadolmo, Ormelle, Salgareda, San Polo di Piave), che si tratta di 
una buona notizia e che con il contributo si potrà dare seguito al 
progetto.

• Comunica,  infine,  che  nei  giorni  24  e  31  dicembre  gli  Uffici 
comunali  chiuderanno  alle  ore  12.30;  il  24  pomeriggio  vi  sarà 
l’iniziativa “Arriva Babbo Natale”.


