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COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  14 Reg. Delibere in data 12/09/2013

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilatredici, addì  dodici del mese di  Settembre alle ore 20:00 c/o la Sede 
Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ZANCHETTA ROBERTO Presidente X  

BONATO PIO Consigliere X  

DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  

DE FAVERI LUIGI Consigliere X  

RORATO CLAUDIO Consigliere X  

PARO MARIA Consigliere X  

MORICI DINO Consigliere X  

NARDO SIMONE Consigliere X  

NARDI GIULIA Consigliere X  

CAMPAGNARO ANDREA Consigliere X  

ZAMUNER LUCA Consigliere X  

SCAPOLAN MASSIMO Consigliere X  

LORENZON MIRCO Consigliere X  

ROMA PAOLA Consigliere  X

LORENZON SERGIO Consigliere  X

BOER SILVANA Consigliere X  

FAVARO STEFANO Consigliere X  
Presenti n. 15  Assenti n. 2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________ 
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto 
sopraindicato
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze
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Il Sindaco comunica quanto segue:

- dà lettura dell'allegata nota in merito alla presentazione del progetto relativo alla 
realizzazione da parte di Terna della stazione elettrica di Salgareda, a confine con il territorio  
del Comune di Ponte di Piave;

- informa, altresì, della nota presentata da un gruppo di cittadini in merito alla nuova farmacia 
di Levada; dà lettura dell'allegata nota di risposta, evidenziando che verrà pubblicata domani 
sul sito web del Comune e di non averla potuta inoltrare ai firmatari considerato che nella 
nota inviata non viene evidenziato nessun referente o primo firmatario.

Comunica altresì:
- che il giorno 23 settembre presso la Casa della Comunità vi sarà un incontro nel corso del 

quale verrà presentata l'esperienza comunale di adesione al Patto dei Sindaci;
- che sabato 5 ottobre vi sarà l'inaugurazione della nuova Scuola Elementare.

Il Cons. Boer, relativamente alla comunicazione in merito all'ampliamento della centrale elettrica 
di Salgareda, chiede che possibilità di intervento ci sono; evidenzia di aver capito che in merito a 
tale opera c'è ben poco da fare.

Sindaco: evidenzia che è il Comune di Salgareda che sta interloquendo con gli Enti interessati, 
che grossi strumenti di intervento, trattandosi di un'opera di interesse nazionale, comunque non ne  
abbiamo, che si sta cercando di capire quali saranno gli sviluppi e se può essere fatto qualcosa.

Cons. Boer: osserva che la preoccupazione dei cittadini di Ponte di Piave, al di là dell'impatto 
ambientale della struttura, è quella relativa alla salute.

Ass.re De Bianchi: evidenzia che è ovvio che Terna non può andare, per quanto riguarda le 
emissioni, oltre la soglia prevista dalle normative, che i limiti vigenti in Italia sono tra i più bassi dei 
paesi europei, che comunque vi sarà un danno ambientale, dato dalla presenza di tale struttura, 
che però Terna non può permettersi di non rispettare i limiti vigenti.

Ass. De Faveri: osserva che Terna procederà sicuramente alla realizzazione della nuova centrale 
poiché è un intervento per importare energia elettrica, che per quanto riguarda le problematiche 
dovute alla presenza dell'inverter, evidenzia che tali meccanismi sono presenti anche negli 
impianti fotovoltaici che abbiamo a casa; ribadisce di ritenere che non possa farsi nulla, che sarà 
molto difficile fare qualcosa per impedire l'intervento.

Nel prosieguo della seduta consiliare, si procedere inoltre:

- ad incontrare una delegazione del Gruppo Alpini, ricevendo dalle mani del Sig. Anselmo 
Mellucci copia del "Libro verde della Solidarietà - 2012". 

- a consegnare una targa all'atleta Sara Cardin che ha conquistato la medaglia d'argento ai 
Campionati Europei Seniores di Karate che si sono svolti a Budapest lo scorso mese di 
maggio.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


