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Lettera del Sindaco
            ANNI DI FATTI ATTRAVERSO 

LE IMMAGINI

Cari Concittadini, sembra ieri, in realtà sono ormai tra-
scorsi dieci anni dall’insediamento della mia Amministra-
zione!
Era il 2004 quando “Ponte Futura”, la Lista da me guida-
ta, vinceva le elezioni amministrative venendo in seguito 
riconfermata nel 2009 aumentando notevolmente i margini di consenso.
In questo lasso di tempo abbiamo assistito ad almeno due fenomeni contrapposti: 
da un lato un progressivo peggioramento della situazione economica con ricadute 
pesanti sulle nostre famiglie; dall’altro, una parallela vigorosa risposta da parte 
della nostra Comunità in termini di positività nelle relazioni e di crescita del senso 
civico.
Ciò si è accompagnato a un incremento delle infrastrutture a servizio delle esigenze 
del nostro Comune. A questo proposito il mio pensiero corre subito agli edifici scola-
stici rinnovati nelle frazioni, ma soprattutto nel capoluogo dove sono stati realizzati 
anche una nuova Biblioteca ed un Auditorium - di cui eravamo sprovvisti. 
Penso anche al nuovo Palazzetto dello Sport, struttura modernissima e innovativa 
idonea, ad aprirsi ai bisogni del territorio circostante grazie alla sua multifunzionali-
tà atta ad ospitare eventi sportivi e sociali. 
Tutte le opportunità offerte dalle nuove strutture dovranno essere sfruttate al meglio! 
Il compito dei prossimi amministratori sarà quello di riempirle di contenuti ed inizia-
tive in modo che diventino veri e propri centri di coesione sociale.
E’ innegabile che la Comunità pontepiavense sia però cresciuta anche in termini di 
consapevolezza delle aumentate difficoltà economiche attivando quelle necessarie 
reti di coesione sociale, oggi straordinarie risorse per far sentire tutti indispensabili, 
senza escludere nessuno!
Queste constatazioni, divenute nel tempo, profonde convinzioni, si sono andate 
rafforzando nel corso del mio duplice mandato amministrativo, grazie alla per-
cezione avvertita nel condividere le Vostre quotidianità: dai momenti familiari, 
associativi, sportivi, oltre a quelli istituzionali.
Il senso, pertanto, di queste sintetiche righe di congedo come Sindaco uscente, 
vuole proprio essere questo: guidarvi grazie a quest’agile opuscoletto contenente 
fatti, immagini e ricordi attraverso i momenti più significativi che mi hanno accom-
pagnato a Voi in questi anni.
Per parte mia, sono sempre stato convinto che quella di Sindaco (pur fra molte, in-
negabili, difficoltà) sia una delle esperienze più gratificanti per chiunque: non solo 
perché consente di conoscere da vicino e in prima persona inquietudini e ansie di 
ognuno ma anche perché consente di condividerne aspettative e gioie.
Spero di esserne stato all’altezza, essendomi sempre impegnato nell’interpretare 
il mio ruolo all’insegna della massima disponibilità e trasparenza e in tutte le con-
dizioni che di volta in volta mi si sono presentate.L’auspicio mio personale è che 
in futuro, chi avrà la responsabilità di gestire in prima persona la cosa pubblica 
possa avere sempre come obiettivo una società aperta, solidale, democratica e 
tollerante, potendo contare su un marcato senso di appartenenza alla comunità da 
parte di tutti: risorsa, quest’ultima, che non mi avete mai fatto mancare e su cui ho 
sempre potuto contare, soprattutto nei momenti più difficili. 
Mi fa piacere poter chiudere queste righe, comunicandovi che anche per il 2013 è 
stato rispettato il Patto di Stabilità e che, per tanto, i nostri conti risultano in perfetto 
ordine!
Ringrazio ciascuno di Voi e Vi porgo il mio più caloroso abbraccio.

Roberto Zanchetta

Comune di Ponte di Piave
5 aprile 2014

Consegna furgone 
“Gruppo Insieme”

Pista ciclopedonale lungo il Piave

Mercatini di Natale

Festa dello Sport



2

I lavori pubblici e le manutenzioni
Qualsiasi programmazione di opere pubbliche non può prescindere da un’adeguata visione d’insieme e di 
lungo periodo del territorio comunale, a partire dalle indicazioni urbanistiche più opportune assegnate alle varie 
zone ove si sviluppano le azioni della collettività.
Sin dal 2004, cambiando completamente la filosofia delle Amministrazioni precedenti, la nostra ha deciso di 
pensare allo sviluppo e al futuro del Comune evitando il consumo sconsiderato del territorio poichè il vecchio 
metodo dell’utilizzo disinvolto degli oneri di urbanizzazione spesso ha portato a scelte superficiali e dannose per 
l’identità urbanistica dei nostri luoghi.

Monumento Busco Piazzale S. Nicolò

Nuovi serramenti Negrisia

Stazione ferroviaria ristrutturata

Pista ciclabile Negrisia

Via De Gasperi

Via Perinotto

Piazzale all’Angelo Marciapiedi via Vittoria Via delle Industrie
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Per la sicurezza dei cittadini
Operando con grande discrezione in stretta sintonia con le Forze dell’Ordine, sono stati posti in essere moltissimi 
accorgimenti fra i quali un numero rilevante di videocamere (attualmente ben 19) facendo in modo che il nostro 
Comune si possa distinguere a livello provinciale per un altissimo grado di sicurezza. Ciò è stato possibile grazie 
all’accordo coi Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Salgareda e San Polo di Piave. Il Comune ha inoltre investito 
molto sia in attrezzature (auto, apparecchiature) che in attività di sensibilizzazione dei cittadini (Progetti Cittadino 
Sicuro e Strada Sicura). Molteplici inoltre sono state le attestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto da parte 
delle Istituzioni sovra comunali preposte alla tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.  

Corpo di Polizia Locale

Videosorveglianza

Progetto Strada Sicura

Campo Scuola guida: progetto cittadino sicuro
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Scuola e Cultura
Obiettivi primari della nostra politica amministrativa sono stati il sostegno e la valorizzazione delle istituzioni 
scolastiche e culturali. Una cura particolare è stata posta nella messa in sicurezza degli edifici scolastici con 
importanti interventi di manutenzione, ampliamento e adeguamento alle norme dettate dalla necessità del 
risparmio energetico e guidato dalla scelta di dare il massimo di sicurezza agli alunni e al personale.
L’azione  del Comune verso le Scuole si è orientata anche verso la Scuola dell’Infanzia parrocchiale di Negrisia - 
concretizzandosi nell’erogazione di uno dei più alti contributi a sostegno dell’attività.

Piroga

Scuola Levada

Biblioteca

Casa Parise

Via Roma 164
Villorba (TV)
tel.0422/9144

fax 0422/914435
info@edilvi.it
www.edilvi.it
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Ambiente
Il nostro essere luogo fluviale ci porta a godere di una situazione ambientale privilegiata, ma nel contempo 
fragile e bisognosa di un’attenzione del tutto particolare. Al fine di garantire sicurezza e tranquillità anche nelle 
situazioni più difficili abbiamo coltivato in maniera del tutto particolare lo sviluppo del senso civico di ciascuno 
dei nostri cittadini, consci che debba comunque essere attivata un’adeguata sinergia con le Istituzioni e gli Enti 
preposti alla salvaguardia idraulica del nostro territorio. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche sul piano della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Grazie alla collaborazione dei cittadini, Ponte di Piave si è posizionato al 4° 
posto a livello nazionale nell’ambito della raccolta differenziata: ciò si è reso possibile attraverso la continua 
collaborazione avviata con le Società cui sono stati esternalizzati alcuni servizi. La pulizia dei corsi d’acqua è 
migliorata grazie al volontariato delle locali associazioni di pesca che hanno lavorato molto con gli studenti.
Grazie al tetto fotovoltaico su magazzino comunale e scuola media, si producono 90.300Kwh ogni anno 
risparmiando 43,60 tonellate di Co2, cioè 5Kg di Co2 in meno per ciascun abitante di Ponte di Piave.

Canaletta in vicolo Chiesa Nuovo attraversamento fosso

Inaugurazione sede Protezione Civile Alpini

Impianto Ozono

Fosso dopo la pulizia
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Sociale
L’attenzione particolare alla persona ha sempre caratterizzato il nostro operato, essendo questa una nostra 
peculiare caratteristica soprattutto in questi anni nei quali la crisi ha colpito duramente anche le persone del 
nostro Comune con un forte aumento delle diverse forme di povertà. Pur in presenza di una contemporanea 
riduzione degli aiuti da parte della Regione, il nostro Comune ha mantenuto i servizi e potenziato gli aiuti a 
favore dei più deboli anche grazie al lavoro di rete attuato con il volontariato locale (va segnalato, in particolare, 
il “Gruppo Insieme Luciana e Mario”).
Particolarmente significativa la collaborazione con la  “Cooperativa Insieme si Può” con la quale da tempo il 
Comune ha avviato proficui rapporti concretizzati recentemente con l’inaugurazione del primo stralcio della 
ristrutturata Casa di Riposo sulla base di un contratto di concessione e gestione di durata trentennale. La nuova, 
modernissima, struttura si pone nel territorio dell’intera Ulss come autentico Centro Servizi per autosufficienti 
e non. La gestione affidata alla Cooperativa Insieme Si Può è assoluta garanzia di qualità e serietà delle 
prestazioni offerte.  

     

Inaugurazione sede Gruppo Insieme Inaugurazione via dott. Spilimbergo

Pedibus Levada Festa della Zucca

Inaugurazione Centro Servizi per Anziani Mercatini di Natale
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Sport 
La vitalità incredibile delle attività sportive del nostro Comune, con un numero notevolissimo di società  praticanti 
le più diverse discipline ha reso indispensabile l’adeguamento delle strutture fra le quali brilla il nuovo Palazzetto 
dello Sport divenuto baricentro di un nuovo modo di concepire il centro del nostro capoluogo. La realizzazione 
a tempo di record (poco più di due anni) di questa innovativa struttura - omologata dal Coni anche alla pratica 
di sport per non normodotati - è stata effettuata dalla ditta Edilvi, all’avanguardia nell’intero Veneto nell’ambito 
dell’edilizia di qualità. Anche in questo caso si è sperimentata una modalità contrattuale innovativa: il leasing in 
construendo

Raduno Ferrari Festa dello Sport, S.Messa

Palazzetto dello Sport

Giochi delle Contrade

Festa dello Sport TrevisoMarathon 2013

INSIEME SI PUO' Società Cooperativa Sociale – Via Marchesan, 4/D - 31100 TREVISO TV - Tel.: 0422.325711 - Fax: 0422.406399
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…e, in chiusura, con questa rapida sequenza fotografica finale, vengono illustrati i più rilevanti obiettivi 
raggiunti nel corso degli anni 2004-2014.
Ora spetta a chi verrà saper riempire di continue iniziative queste infrastrutture di utilizzo pubblico, 
valorizzandole nel modo migliore possibile!!!

Colgo  l’occasione di questa pubblicazione per ringraziare ciascuno dei Consiglieri comunali e Assessori, 
nonche’ l’intera struttura comunale, che mi hanno affiancato in questi 10 anni.

Nuovo Palazzetto dello Sport

AuditoriumAmpliamento Scuola Elementare

Consiglio Comunale

Nuovo Palazzetto dello Sport


