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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  40 Reg. Delibere in data 29/09/2014

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Settembre alle ore 18:00 c/o 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
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0
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 
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi, 
Segretario comunale. 
La Sig.ra ROMA PAOLA ,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 comunicazione inviata dalla Cooperativa Insieme Si Può in merito alla 

prosecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo, evidenziando 
che riprendendo i lavori si prevede che gli stessi si possano concludere entro gennaio 2015;

- la Karateca di Ponte di Piave, Sara Cardin, ha conquistato in Germania un'altra medaglia d'oro 
internazionale;

- sabato 4 ottobre alle ore 20.45 vi sarà un serata di danza e scherma "Ballando a Ponte" presso la 
palestra della Scuola Media;

- passa quindi la parola al Cons. Furlan il quale ricorda che il mese di ottobre viene dedicato 
dalla LILT alle attività di lotta al tumore al seno; evidenzia che il Comune di Ponte di Piave ha 
aderito all'iniziativa, ha collocato in vari punti del paese le "scarpe rosa" che sono il simbolo 
della LILT provinciale; evidenzia l'importanza della prevenzione che verrà effettuata anche con 
un camper che farà il giro dei paesi; precisa di aver partecipato all'inaugurazione della nuova 
sede della LILT a Oderzo e che il Comune di Ponte di Piave sta facendo la sua parte per 
sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Sindaco: precisa che il 17 ottobre vi sarà a Ponte di Piave il camper della LILT per l'attività di 
prevenzione.

Cons. Furlan: su invito del Sindaco prosegue illustrando l'iniziativa "Enoconegliano" organizzata 
dall'Associazione Dama Castellana che si è tenuta il 27 settembre nella sala consiliare di 
Conegliano nel corso della quale vi è stata la premiazione dei vini partecipanti alla 16° edizione 
di Enoconegliano, rinominata "Festa dell'Uva"; che si tratta di un concorso enologico annuale 
che si svolge con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Veneto, 
della Provincia di Treviso, del Comune di Conegliano e della Fondazione per l'insegnamento 
enologico di Conegliano con supporto organizzativo dell'Assoenologi, che vi sono stati 
numerosi produttori che hanno partecipato tra i quali si sono distinte anche alcune aziende 
agricole di Ponte di Piave;

Sindaco: conclude le comunicazioni ricordando che Don Giuseppe Fagaraz, Parroco di Busco e San 
Nicolò è in ospedale; nel fargli gli auguri, ringrazia Don Gino Cia, nominato nuovo 
Amministratore delle Parrocchie di Busco - San Nicolò e Piavon di Oderzo.
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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 ROMA PAOLA F.to Dott.Vincenzo Parisi 

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

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.ssa Domenica Maccarrone 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

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


