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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  46 Reg. Delibere in data 24/11/2014

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  Novembre alle ore 20:00 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. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, 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: STEFANO FAVARO,FABIO BURIOLA,GIULIA 
NARDI

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Comunicazione n. 1

Sindaco - presenta Sara Cardin, campionessa del mondo di karate. 
Viene trasmesso il video della vittoria della campionessa ed alla fine della trasmissione 
tutti i presenti nell'aula consiliare si alzano in piedi per ascoltare l'Inno d'Italia.
Successivamente viene letta la seguente nota:

Carissima Sara,
si può essere Campioni in almeno due modi.
Per usare un’espressione attuale si potrebbe dire che si può essere ‘diversamente 
Campioni’.
Ci sono Campioni invulnerabili, che vincono sempre, qualunque cosa accada.
E ci sono Campioni vulnerabili, quelli che non vincono sempre, ma che sanno emozionare 
quanto e a volte anche più degli invulnerabili.
I tuoi incontri, Sara, sono quanto di più emotivamente coinvolgente si sia visto, è come 
assistere allo spettacolo di una vita messa in scena: le tue espressioni, i gesti, le esultanze 
che sanno rendere ad ogni singolo incontro la forza e la grinta che tu riesci a trasmettere.
Rivedo in te, molte di noi ragazze, semplici, sorridenti, vive, fragili e qualche volta 
invulnerabili.
Grazie a te, noi Pontepiavensi ci siamo sentiti eccezionali, perché non un’eccezione, ma 
una di noi, aveva realizzato un’impresa, la Nostra impresa.
Si’ perchè le imprese che si ricordano sono quelle impossibili, sulle quali nessuno avrebbe 
scommesso e i veri eroi sono quelli che trasformano l’impossibile in realtà…né più né 
meno quello che hai fatto tu, Sara.
Con immensa stima.
 
Dopo la lettura, viene donato alla campionessa un cofanetto contenente un weekend 
romantico presso aziende locali.

***

Comunicazione n. 2

Sindaco - relaziona in merito all'incontro tenutosi in Prefettura relativamente 
all'emergenza alluvione Piave. (Si allega report dell'evento alluvionale del 5 - 8 novembre 
2014.)

Consigliere Luciano De Bianchi - chiede maggiori informazioni in merito alla differenza 
di portata tra Busche e Segusino;

***

Comunicazione n. 3

Sindaco - Invita i Consiglieri comunali ad istituire una casella di Posta Elettronica 
certificata ciascuno. A tal fine comunica che con D. Lgs. 82/2005 è stato emanato il CAD, 
ovvero il Codice dell'Amministrazione Digitale. Dal 25.01.2011 è in vigore il nuovo CAD 
(D. Lgs. 235/2010) su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica 
Amministrazione.
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Tale Codice è costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le 
comunicazioni digitali tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini.
In particolare, l'art. 6 introduce la possibilità di utilizzare la PEC - Posta Elettronica 
Certificata - in modalità sicura e certificata, avente piena validità legale, per ogni scambio 
di documenti ed informazioni.
L'Amministrazione comunale, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di 
semplificazione ed economicità della P.A., invita ogni Consigliere comunale ad attivare la 
PEC, per la notifica di atti inerenti la carica istituzionale.
Conclude invitando i Consiglieri a rivolgersi all'Ufficio Segreteria dove troveranno la 
massima disponibilità da parte del personale per l'attivazione.

***

Comunicazione n. 4

Sindaco - comunica che l'Humana People to People Onlus ha assegnato al Comune di 
Ponte di Piave il premio "Eco-solidarity Award 2013" e passa la parola al Consigliere 
Daniele Furlan.

Consigliere Daniele Furlan - riferisce che l'organizzazione che ha conferito il premio è 
l'Humana People to Peolpe; si tratta di un'organizzazione che promuove la cultura della 
solidarietà e dello sviluppo sostenibile; Humana finanzia e realizza progetti nel sud del 
mondo e contribuisce alla tutela dell'ambiente anche attraverso la raccolta, la vendita e la 
donazione di abiti usati; si impegna inoltre ad accrescere le capacità di popoli e comunità 
affinché divengano protagonisti del proprio futuro.
Legge brevemente i seguenti passaggi della lettera che il Presidente di Humana ha inviato 
al Sindaco di Ponte di Piave:

"Gentilissima Sindaco,
sono lieta di comunicarle che, in concomitanza dell'HUMANA People to People Day 2014, 
HUMANA ha assegnato al Comune di Ponte di Piave, l'HUMANA Eco-Solidarity Award 
per la generosità dimostrata nel 2013 dai suoi concittadini con la donazione degli abiti 
usati:
Categoria: Chili per abitante 2013
Risultato: 5,5 Kg
Posto in classifica: primo nella Provincia di Treviso
Il premio, che le sarà consegnato nei prossimi giorni da un referente di HUMANA, 
evidenzia l'attenzione che i suoi concittadini pongono agli scopi sociali ed ambientali della 
raccolta degli abiti usati.
HUMANA quest'anno ha deciso di sostenere un progetto legato alla Sicurezza Alimentare 
dei Malawi.
L'appuntamento di quest'anno dell'HUMANA People to People Day 2014, tratta il tema 
dei cambiamenti climatici, sintetizzato dallo slogan "Our climate our challenge". La sfida 
che insieme dobbiamo affrontare per difendere il nostro pianeta passa anche attraverso la 
tutela delle risorse naturali. A questo scopo il riutilizzo diventa una pratica indispensabile. 
Un contributo significativo a questa sfida, sociale ed ambientale, è giunto anche dal suo 
Comune.
Grazie ai chili di abiti raccolti nel 2013, HUMANA, infatti, ha piantumato 1788 alberi, 
regalato 3576 kit di semi di soia, di girasole ed arachidi ed offerto 12 giornate formative 
ai contadini. il riutilizzo degli stessi indumenti ha permesso inoltre di risparmiare le 
emissioni di oltre 160 tonnellate di anidride carbonica e di 268 milioni di litri di acqua. 
All'impatto sociale ed ecologico della raccolta degli abiti si aggiunge il risparmio 
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economico. Se questi abiti non fossero stati recuperati, la sua amministrazione avrebbe 
dovuto spendere 8045 euro per il conferimento in discarica."

Dichiara, quindi che la popolazione di Ponte di Piave merita un plauso perché con la sua 
generosità ha contribuito a tale risultato e che tale plauso va a che alle Associazioni di 
Volontariato ed all'Amministrazione comunale che ne ha agevolato il lavoro.

Consigliere Luciano De Bianchi Daniele Furlan - in merito all'iniziativa di 
Confartigianato, denominata Spazio Hub#42 comunica che giovedì prossimo ci sarà il 
secondo incontro. Ricorda che Spazio Hub è un laboratorio attivo e partecipato per 
connettere persone, idee, passioni ed imprese nel costruire opportunità di lavoro ed 
imprenditoria.
Nel 2015 ci sarà la seconda fase.

***

Comunicazione n. 6

Sindaco - ricorda che domani 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle 
donne. Fa notare che nell'atrio del Comune è stata posta una sedia foderata di rosso proprio 
per questo motivo. 
Invita i presenti nell'aula consiliare ad osservare un minuto di silenzio.
Tutti i presenti si alzano in piedi e, come chiesto dal Sindaco, si osserva un minuto di 
silenzio.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to MACCARRONE DOMENICA 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
MACCARRONE DOMENICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, 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 MACCARRONE DOMENICA  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        MACCARRONE DOMENICA 


