
N. 35 in data 29 settembre 2004 

OGGETTO: INTERPELLANZE

Interpellanza  della  Lista  Ponte  2000  relativa  al  Consorzio  del  Comprensorio 
Opitergino (prot. 9305 in data 09.08.2004 e prot. 10863 in data 20.09.2004)

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto.

Sindaco:  anche  a  voler  ammettere  la  “modestia  del  consenso  popolare”,  si  deve 
governare a prescindere dalle percentuali.
Il Consorzio dei Comuni si è attivato, attualmente sono membro del Consiglio 
di Amministrazione per una revisione dei fini.
Esistono  due  modi  di  concepire  il  Consorzio:  una  visione  prettamente 
aziendalistica espressa da Motta e Meduna che interpreta il Consorzio quale 
mero erogatore di servizi,  un altro, con capofila Oderzo, che ne evidenzia il 
ruolo e la valenza istituzionale, con compiti di programmazione ed indirizzo.
In passato,  il  Consorzio aveva un ruolo,  con compiti  propri  istituzionali  ed 
erogava anche determinati servizi. Il Consorzio non deve comunque essere un 
carrozzone; i Sindaci devono potersi confrontare sui problemi reali dei nostri 
Comuni.
Di recente si segnalano alcuni esempi significativi: di sinergia fra i Comuni: i 
Comuni di Portobuffolè e Mansuè hanno messo a disposizione degli immobili 
per fini culturali a tutti i Comuni del Comprensorio, ciò nell’intento di rendere 
più credibili le richieste di contributi regionali.
Il Consorzio ha in animo di conferire, entro la fine dell’anno, ad un legale del 
settore, il compito di revisione dello Statuto.
Così come strutturato, il Consorzio è sottoutilizzato: denota pecche strutturali 
ed i costi sono eccessivi.

Cons.  Boer:  noi  paghiamo  anche  i  servizi  che  non  usufruiamo.  Tutti  i  Comuni  del 
Comprensorio devono far parte del Consorzio. Per le modifiche dello Statuto, 
come da lettera già trasmessa, occorre coinvolgere tutti i Consigli comunali e 
non solo l’Assemblea.
Sono  abbastanza  soddisfatta,  ma  non  totalmente  convinta  della  volontà  di 
volere un radicale cambiamento.

 
Interpellanza  della  Lista  Ponte  2000  relativa  a:  “Impegni  e  responsabilità  del 
Sindaco. Indennità di carica” (prot. 8206 in data 13.07.2004).

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto.

Sindaco: la mia presenza in Comune è quotidiana; l’impegno è notevole (circa 12 ore per 
motivi  amministrativi).  Viene  inoltre  attuato  uno  sportello  per  i  Cittadini 
gestito dagli Amministratori comunali.

Interpellanza della Lista Ponte 2000 relativa a “Pista ciclabile strada provinciale n. 
34” (prot. 8201 in data 13.07.2004)

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui sopra. 



Dà  quindi  atto  della  realizzazione  programmata  del  2°  stralcio  della  pista 
ciclabile.  Chiede se la Provincia  si  impegna finanziariamente  all’esecuzione 
dell’opera.
Chiede inoltre se la Provincia contribuisce a dare pratica attuazione agli accordi 
di massima per la realizzazione di altre opere.

Vice Sindaco: il primo stralcio della pista ciclabile è quasi ultimato,  con disagi tutto 
sommato limitati.
La seconda parte della pista ciclabile rientra nei nostri programmi;  abbiamo 
attivato gli uffici tecnici per la realizzazione dell’opera.
La Provincia ha dato la massima disponibilità ed assicura l’impegno finanziario 
per il completamento dell’opera. I finanziamenti sono disponibili.

Cons. Lorenzon M.: esistono finanziamenti già iscritti nel bilancio della Provincia.

Interpellanza della Lista Ponte 2000 relativa  a “Sdemanializzazione SP 117 Via 
Abbazia e SP 133 Talponada (prot. 8200 in data 13.07.2004).

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto:
Ritiene che l’argomento sia stato trattato in precedenza, con assicurazione da 
parte dell’Amministrazione comunale di portare avanti gli accordi già raggiunti 
con la Provincia.

Interpellanza  della  Lista  Ponte  2000  relativa  a  “Realizzazione  strada  di 
circonvallazione al centro urbano” (prot. 8202 in data 13.07.2004).

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto.

Sindaco: trattasi  di annoso problema portato avanti dalle precedenti Amministrazioni; 
dopo un mese dalle elezioni non si può dare una risposta certa ed esauriente. 
Ho  preso  contatti  con  la  Regione,  l’Assessore  competente  ha  fissato  a  tal 
proposito il chiesto appuntamento. Esiste già un sottopasso ferroviario ed un 
progetto di fattibilità di un percorso viario che conduce nella zona industriale di 
Levada.
Sono  stati  presi  in  considerazione  progetti  diversi;  ho  preso  accordi  con 
professionisti.  Si  può  parlare  anche  con  l’Amministrazione  comunale  di 
Salgareda per una soluzione.
Certamente bisogna tener conto dell’esistente progetto e che, ovunque si passi, 
si incontreranno delle resistenze.

Cons. Boer: si dichiara soddisfatta della risposta.

Interpellanza: della Lista Ponte 2000 “Campo di baseball.  Trasferimento” (prot. 
8203 in data 13.07.2004).

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto.

Sindaco: l’Amministrazione comunale non può risolvere in breve tempo il problema. E’ 
intenzione spostare il campo dall’attuale sito, a Negrisia, in prossimità delle 
esistenti strutture sportive.
A tal proposito un privato venderà al Comune circa 20.000 mq. di terreno.



L’area,  già  al  servizio  dello  sport,  servirà  poi  alla  futura  espansione 
residenziale del centro.

Cons. Boer: dichiara di non essere completamente soddisfatta della risposta.

Interpellanza della Lista Ponte 2000 “Complesso edilizio Padri Giuseppini” (prot. 
8204 in data 13.07.2004).

Il Cons. Boer illustra l’interpellanza di cui all’oggetto, chiedendo se risponde al vero il 
progetto di spostare la Casa di  Riposo nello stabile dei Padri Giuseppini.

Sindaco:  la  proposta  del  Parroco,  perché  di  questo  si  tratta,  è  stata  rivolta  a  tutti  i  
candidati Sindaci durante la campagna elettorale.
Per il vincolo, non è una scoperta dell’Amministrazione comunale di prima; 
esiste una legge ben precisa. Avere scritto una lettera non significa apporre il 
vincolo.

Cons. Boer: mon risulta tale automatismo.

Sindaco:  il  vincolo  è  disciplinato  da  un  preciso  articolo  di  legge.  L’immobile  è  di 
interesse  pubblico,  ma  bisogna  tener  conto  anche  e  soprattutto  delle 
disponibilità finanziarie. Abbiamo verificato che le potenzialità ci sono per una 
avventura di questo genere; ciò può comportare una revisione dei progetti.
Il  Comune  è  determinato  nell’acquisto  ma  il  prezzo  deve  essere  giusto  ed 
adeguato. Non conosciamo allo stato attuale il prezzo della Confraternita.

Vice Sindaco: tutti siamo d’accordo nell’acquistare l’immobile; il procedimento è stato 
avviato  dalla  precedente  Amministrazione.  In  ragione  del  vincolo,  il  prezzo 
doveva essere contenuto.

Cons. Boer: chiedo lo stesso impegno della precedente Amministrazione. Non posso dire 
l’importo perché ne sono informalmente a conoscenza.
Mi dichiaro soddisfatta della risposta se verrà profuso lo stesso impegno della 
precedente Amministrazione.

Interpellanza della Lista Ponte 2000 “Asilo nido” (prot. 8205 in data 13.07.2004)

Il Cons. Boer legge l’interpellanza di cui all’oggetto.

Sindaco: ho rivisto la pratica; la procedura è iniziata nel 2002; l’intenzione di realizzare 
l’asilo nido è meritoria. Sono pervenute, tramite la dirigenza scolastica, sette 
domande per l’avviamento alle pre-materne.
Le  possibilità  di  bilancio  sono  ridotte  mentre  cresce  il  costo  a  carico  del 
Comune.

Cons.  Boer:  non  sono  soddisfatta  della  risposta  perché  convinta  della  perdita  del 
contributo e che a breve non verrà realizzato nulla a tal proposito.

Interpellanza  della  Lista  Ponte  2000  “R.S.A.  –  gestione”  (prot.  8187  in  data 
13.07.2004)



L’interpellanza  di  cui  all’oggetto  non  viene  trattata  perché  assorbita  dal  prossimo 
argomento all’ODG.


