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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  2 Reg. Delibere in data 10/02/2015

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquindici, addì  dieci del mese di  Febbraio 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. 11  Assenti n. 2

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: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Comunicazione n. 1 - Centenario Grande Guerra

Consigliere Daniele Furlan: comunica che nell'anno delle celebrazioni del Centenario 
dello scoppio della Grande Guerra si è fatto carico di curare una rubrica intitolata 
"Cronache del passato".
Con cadenza settimanale verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune una serie di 
episodi che accompagneranno il lettore in un viaggio all'indietro di cent'anni.  
Ad oggi sono stati pubblicati già 7 episodi:
- 28 giugno 1914 Assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando
- La crisi di luglio 1914
- Agosto - Settembre 1914 Dall'invasione del Belgio all'inizio della guerra di trincea
- Autunno 1914 - In un'Italia ancora neutrale si affaccia l'interventismo
- Dicembre 1914 - La tregua di Natale
- Le nuovi armi della Prima Guerra Mondiale
- I sommergibili della Grande Guerra 
L'intenzione dell'Amministrazione comunale è quella di trasmettere alle nuove generazioni 
le testimonianze di un passato da tramandare di generazione in generazione in modo tale 
che gli errori commessi non vengano ripetuti in futuro.

Comunicazione n. 2 - Asco Holding per la Vita

Assessore Stefania Moro: ricorda che si è svolta nella giornata di lunedì 2 febbraio 2015 
nella Sala Fabbri della sede di Asco Holding a Pieve di Soligo la cerimonia di consegna a 
ciascun Comune socio di un defibrillatore semiautomatico.
La cerimonia  rientra nel progetto “Asco Holding per la Vita” che ha lo scopo di 
sensibilizzare ed informare sulla presenza e l'uso dei defibrillatori, detti anche Bld, così 
come previsto dal Decreto Balduzzi del 2012 che ne impone la presenza obbligatoria negli 
impianti sportivi.
Ricorda altresì che a Ponte di Piave arriveranno altri 4 defibrillatori e che il Comune si è 
attivato presso l'ULSS n. 9 di Treviso, quale Comune capofila, per l'organizzazione di corsi 
di formazione per l'utilizzo di tali strumenti.

Comunicazione n. 3 - Assemblea Consorzio di Bonifica

Sindaco: comunica che sono state rinnovate le cariche in seno al Consorzio di Bonifica 
Piave e che insieme ai Sindaci di Quinto e di Maserada è stata eletta  rappresentante dei 
Comuni

Comunicazione n. 4 - Corso di aggiornamento per amministratori 

Sindaco: Ricorda le date dei corsi di aggiornamento organizzati dall'Associazione dei 
Comuni della Marca Trevigiana presso la Casa della Comunità di Ponte di Piave.

Consigliere Luciano De Bianchi: ritiene inopportuno aver fatto coincidere la seduta 
consiliare con una serata dedicata agli incontri.

Sindaco: nel rispondere all'osservazione del Consigliere De Bianchi, precisa che vi era la 
necessità di convocare il Consiglio entro una determinata data per per una questione di 
rispetto di tempi tecnici per la presentazione del Piano degli Interventi.
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Consigliere Daniele Furlan - sottolinea a sua volta l'utilità di tali corsi di aggiornamento 
per Amministratori comunali per la vastità e l'importanza delle materie trattate.

 Comunicazione n. 5 - Commissione C.V.C - Casa di Riposo

Consigliere Daniele Furlan: comunica che lo scorso 4 febbraio si è riunita la 
Commissione di Controllo e Vigilanza della Casa di Riposo. Ai componenti la 
Commissione sono stati consegnati la comunicazione di nomina ed il Capitolato 
disciplinante il livello minimo della qualità di gestione del servizio e le relative modalità. 
Comunica, altresì, che entro la fine del mese l'Assistente Sociale organizzerà un incontro 
con il Direttore della Casa di Riposo.

Comunicazione n. 6  Adesione alla campagna "M'illumino di meno"

Vice Sindaco - comunica che l'Amministrazione comunale ha aderito alla campagna sul 
risparmio energetico promossa da Radio 2 - Caterpillar "M'illumino di meno" che si 
svolgerà il 13 febbraio.
L'evento prevede la partecipazione dell'astrofilo Paolo Campaner mentre l'aperitivo a lume 
di candela sarà preparato dalle mamme della Scuola dell'Infanzia di Ponte di Piave.

***

Consigliere Claudio Rorato: desidera porre l'attenzione sulla notizia pubblicata secondo 
la quale la Regione ha concesso un contributo di 120.000 euro per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche presso la Casa di Cultura Goffredo Parise. Dà inoltre lettura di una 
nota sull'esposizione delle bandiere, nota che viene allegata alla presente deliberazione.

Sindaco: in merito al contributo ottenuto per la Casa di Cultura Parise, tiene a precisare 
che è stato possibile grazie al coinvolgimento di tutti i Sindaci aderenti all'I.P.A. che ne 
hanno condiviso il percorso.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA 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 


