
N. 14 in data 06.03.2006 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• concessione contributo regionale di € 66.000 per edilizia scolastica 
che verrà utilizzato per la scuola elementare di Levada;

• partita di pallavolo il 18.03.2006 al Palaverde di Villorba; evidenzia 
che viene richiesto di sensibilizzare la popolazione affinché partecipi 
alla manifestazione;

• problema nomadi: riferisce quanto avvenuto in merito a tale vicenda, 
evidenziando  che  tutto  ha  inizio  con  una  telefonata  fattagli  dal 
Sindaco  del  Comune  di  Oderzo  per  chiedere  la  disponibilità  del 
Comune di Ponte di Piave per la localizzazione di un campo nomadi 
su un’area che  non era  stata  ben identificata  a  confine  fra  i  due 
Comuni;  precisa  che  successivamente  l’area  in  questione  è  stata 
meglio specificata e che si  tratta di  un’area di  circa 3.500 mq. di 
proprietà per 2/3 del Comune di Oderzo e 1/3 del Comune di Ponte 
di Piave; ricorda quindi che è stata manifestata la non disponibilità 
del Comune di Ponte di Piave a cedere la parte di area di proprietà e 
che nel frattempo si è diffusa la voce dell’intendimento del Comune di 
Oderzo di voler realizzare su tale area un campo nomadi; che vi è 
stato anche un incontro con l’Amministrazione di Oderzo durante il 
quale è stata rappresentata la contrarietà del Comune di Ponte di 
Piave in merito a tale scelta e che nel frattempo vi sono stati vari 
articoli  sui quotidiani locali  che hanno enfatizzato la questione ed 
allarmato la popolazione; precisa che le valutazioni del Comune di 
Oderzo sono quelle di andare avanti con la realizzazione di tale area 
di  sosta e che in merito a ciò sono state espresse dal Comune di 
Ponte  di  Piave  perplessità  su  problemi  di  ordine  pubblico  che 
potrebbero venirsi  a creare nell’area individuata; evidenzia, inoltre, 
che verosimilmente per alcuni servizi tipo scuola, ecc., i nomadi che 
vi  sosteranno  verrebbero  a  gravitare  sulla  frazione  di  Levada; 
evidenzia inoltre che occorre verificare se sia coerente la destinazione 
urbanistica attuale dell’area ovvero se sia necessaria una variante  e 
che agli Amministratori di Oderzo è stato suggerito di localizzare tale 
area di sosta in altro luogo ad esempio lungo la nuova tangenziale 
nord; ricorda infine il volantino predisposto dall’Amministrazione di 
Ponte di  Piave ove vengono evidenziate  tutte  tali  problematiche ed 
evidenzia  infine  che  tale  vicenda  è  stata  condotta  dal  Comune di 
Oderzo in assenza di  un preventivo coinvolgimento del Comune di 
Ponte di Piave; afferma infine che si intende promuovere un O.D.G. 
da portare in Consiglio comunale ed avvisa che si procederà in tal 
senso.
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