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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  61 Reg. Delibere in data 23/12/2014

Oggetto: 2° PIANO DEGLI INTERVENTI. ILLUSTRAZIONE DOCUMENTO DEGLI 
OBIETTIVI
L'anno duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di  Dicembre 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. 13  Assenti n. 0

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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Sindaco - Invita il Responsabile del Servizio, arch. Chiara Capitanio, ed il professionista, 
arch. Daniele Paccone, a prendere posto; passa quindi a spiegare l'iter del piano che è 
distinto nelle seguenti fasi: illustrazione del documento degli obiettivi, adozione del piano 
in Consiglio comunale ai sensi della L.R. 11/2004,  deposito, osservazioni ed approvazione 
finale del piano in Consiglio comunale;

Arch. Daniele Paccone - Relaziona in merito al piano;

Sindaco - ricorda che l'Amministrazione comunale ha già pubblicizzato un avviso per 
l'individuazione delle aree di degrado, elencandone alcune, in modo che i cittadini possano 
contribuire all'individuazione di altri siti; in merito al piano di zonizzazione acustica, fa 
presente che lo stesso è in fase di ultimazione; ricorda infine che sull'argomento in 
discussione non è prevista alcuna votazione in quanto trattasi di mera illustrazione, però 
anticipa che porrà ugualmente l'argomento in votazione per la presa d'atto;

Consigliere Gino Redigolo - elenca alcune zone degradate in paese e tra queste fa 
riferimento specificamente all'area dell'ex Cinema Luxor. Sottolinea come non sia 
d'accordo che in determinate  aree insistano attività commerciali. Chiede delucidazioni sul 
motivo per cui l'incarico della redazione del 2° Piano degli Interventi  sia stato affidato ad 
un professionista esterno e non agli Uffici Tecnici comunali in quanto  il piano redatto 
all'interno dell'Ente avrebbe comportato un risparmio economico;

Arch. Daniele Paccone: precisa che l'incarico è stato affidato contestualmente anche ad un 
ingegnere informatico con cui dovrà collaborare in quanto sono richieste delle competenze 
specifiche e delle attrezzature informatiche di cui il Comune non dispone;

Sindaco - Fa presente che gli uffici comunali in questo periodo sono stati oberati di lavoro 
in quanto hanno dovuto redigere parecchi progetti per la partecipazione a bandi regionali al 
fine di ottenere contributi e specifica che il Comune ha partecipato a ben 18 bandi 
regionali;

Consigliere Luciano De Bianchi - Ricorda che l'Arch. Paccone aveva redatto anche il 
P.A.T., per cui avere lo stesso tecnico per la redazione del 2° Piano degli Interventi non è 
altro che una maggiore garanzia.

Sindaco - pone in votazione la presa d'atto del 2° Piano degli Interventi che ottiene 
l'unanimità di voti favorevoli dei Consiglieri presenti e votanti (12 voti espressi per alzata 
di mano ed 1 espresso verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan)
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Roma F.to Domenica Maccarrone
*********************************************************************************************

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
DOMENICA MACCARRONE

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 DOMENICA MACCARRONE  

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


