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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  3 Reg. Delibere in data 28/04/2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PONTE 
DI PIAVE E L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA.
L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:00 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. 9  Assenti n. 4

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che due grandi tragedie che hanno segnato la nostra comunità nel 
Ventesimo secolo, la Grande Guerra in particolare nel periodo dell'occupazione austriaca 
dopo la rotta di Caporetto e l'alluvione del 1966, se da un lato hanno provocato la 
scomparsa della maggior parte delle fonti materiali e documentali testimonianza di una 
storia condivisa, dall'altro hanno creato un'impronta indelebile nel “sentire comune degli 
abitanti”;

Dato atto che i successivi processi economici e sociali hanno forse in parte offuscato la 
consapevolezza di alcuni aspetti di tale memoria, rendendone sicuramente più difficile la 
trasmissione alle nuove generazioni;

Ritenuto pertanto dar vita a delle azioni che permettano una rilettura degli eventi succitati 
superando l'aspetto commemorativo per far emergere i cambiamenti a cui hanno 
contribuito dal punto di vista paesaggistico e urbanistico, considerandoli aspetti fondanti 
l'attuale assetto socio-culturale delle nostre comunità;

Dato atto che, sia la riscoperta che la "riappropriazione" del paesaggio del Piave, 
attraverso anche la realizzazione della pista ciclabile denominata "La Piave" che collega 
nel territorio trevigiano  Segusino con Salgareda, possano trasformarsi in strategie 
efficaci di promozione culturale, turistica e di valorizzazione dei prodotti locali;

Considerato che uno degli “strumenti” principali di tali azioni è dato dalla presenza della 
Casa di Cultura Goffredo Parise, autore che nei suoi scritti ha sempre tenuto alta 
l'attenzione sul forte legame tra individuo e contesto sociale e territoriale in cui si trova o 
sceglie di vivere;

Dato atto che il Comune di Ponte di Piave, per i motivi suesposti   intende intraprendere 
un percorso di valorizzazione del proprio territorio muovendo dalla matrice primaria 
rappresentata dal Piave;

Vista la nota n. 3716 del 16/03/2017 con la quale veniva richiesta una collaborazione 
all'Università IUAV di Venezia;

Dato atto che la stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio delle 
propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione 
con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle 
proprie finalità istituzionali;

Visto l'allegato protocollo d'intesa;

Considerato che la sottoscrizione dello stesso non comporta alcun onere finanziario per 
l'Amministrazione Comunale ed eventuali future collaborazioni, dovranno essere 
preventivamente autorizzate;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Uditi:

Sindaco: introduce brevemente l'argomento dando lettura dell'art. 1 del Protocollo 
d'Intesa dove vengono  definite le finalità della collaborazione con lo IUAV,
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Consigliere Claudio Rorato: pur ritenendo condivisibile l'idea, sottolinea che nel testo 
non vi è alcun accenno alle forme di finanziamento del progetto, ricordando che 
generalmente le Università non si espongono dal punto di vista economico.

Sindaco: comunica che, se necessari in base ai progetti, verranno chiesti finanziamenti; 

Consigliere Claudio Rorato: insiste affermando che poiché le università oramai hanno 
pochi mezzi economici sarebbe stato corretto fare un cenno, anche generale, ai 
finanziamenti già in convenzione;

Sindaco: risponde che si va ad approvare solo un Protocollo d'Intesa e, sulla base dei 
progetti, si farà una valutazione in seguito;

Consigliere Claudio Rorato: chiede se l'Amministrazione, qualora non vi fossero altre 
fonti di finanziamento, è disponibile a compartecipare dal punto di vista finanziario per la 
realizzazione di eventuali progetti;

Sindaco: si aspetta che vengano proposti dei progetti  e poi si valuterà;

Consigliere Luciano De Bianchi: afferma che l'idea è condivisibile però ci voglio delle 
risposte certe perché senza finanziamenti non si realizza nulla. La convenzione è molto 
vaga e sperano che per il futuro ci siano proposte più concrete;

Consigliere Claudio Rorato: chiede che venga messo a verbale che ha delle perplessità 
in merito ai finanziamenti;

Con voti unanimi favorevoli  espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A

1) di approvare il protocollo d'intesa di cui in premessa allegato alla presente 
deliberazione;

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso in qualità di legale 
rappresentante dell'Ente;

***

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, ad unanimità di voti favorevoli espressi dai n. 9 Consiglieri 
presenti e votanti.
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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 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 26/04/2017                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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
 Dott.ssa 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 Dott.ssa Domenica Maccarrone  

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


