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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• evidenzia, a proposito dell’ultimo nubifragio,  che gli  interventi fatti 
relativamente alla sistemazione del territorio sono serviti a qualcosa, 
considerato che a Negrisia non vi sono stati questa volta problemi; 
osserva che si è contenti di quanto fatto.

• Informa  che  a  seguito  dell’attivazione,  in  ambito  comunale,  del 
servizio civile attuato in collaborazione con l’Associazione dei Comuni 
della Marca Trevigiana, sono stati assegnati al Comune tre ragazzi 
impiegati nei seguenti settori:
- Canal Andrea

Area di intervento “Sviluppo Culturale” 
Progetto “Comunicando “
Assegnato alla Biblioteca comunale;

- Jessica Lorenzon e Battello Sara
Area  di  intervento  “Solidarietà  sociale  –  assistenza  a  supporto 
persone con disagio psico-fisico e sociale”
Progetto “Marca Solidale”
Assegnate ai Servizi Sociali

• Informa che questa sera si è riunita la 2^ Commissione Consiliare 
Servizi Tecnici e Urbanistici per l’esame del PAT; comunica quindi le 
date previste per l’attuazione degli incontri con le Associazioni e la 
cittadinanza.

• Informa  che  domani  si  recherà  a  Roma  per  ritirare  il  diploma 
“Selezione del Sindaco” assegnato all’Azienda Agricola Spinato Anna 
Maria premiata con la medaglia d’oro per il Raboso Piave 

Precisa quindi che al di là delle due interrogazioni iscritte all’o.d.g., sono 
state presentate dal Cons.  Boer altre interrogazioni  per le  quali  sono 
state richieste risposte scritte già predisposte che vengono consegnate 
all’interessata. Afferma tuttavia che essendo argomenti di interesse della 
cittadinanza intende comunque informare tutto il Consiglio comunale e 
procede quindi  a dare lettura delle varie interpellanze e delle  relative 
risposte scritte che si allegano al presente verbale.

Il  Sindaco  prosegue  quindi  comunicando,  a  proposito  del  campo 
nomadi, che domani sera il Consiglio comunale di Oderzo discuterà una 
mozione in merito all’individuazione dell’area di Levada per ubicarvi il 
campo nomadi; evidenzia di aver incontrato il nuovo Sindaco di Oderzo 
per  discutere  della  questione,  che  è  stata  fatta  una  ricognizione  per 
individuare aree idonee ad ospitare il campo nomadi, alternative a quella 
di Levada, che però non vi sono stati sviluppi diversi perché dal Comune 
di  Oderzo  si  riconferma  l’area  già  individuata  a  confine  con  Levada; 
ribadisce  che  verrà  fatto  di  tutto  per  salvaguardare  tale  area  dalla 
collocazione del campo nomadi, ricorda le firme di protesta a suo tempo 
raccolte  e si  aspetta di  vedere cosa emerge al  Consiglio comunale  di 
Oderzo.


