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OGGETTO:  PRESENTAZIONE  ED  APPROVAZIONE  LINEE  PROGRAMMATICHE 
RELATIVE  ALLE  AZIONI  ED  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO – AMMINISTRATIVO. ART. 11 
DELLO STATUTO COMUNALE

Introduce l’argomento il Sindaco, evidenziando l’adempimento previsto dallo Statuto 
relativamente alla presentazione del documento programmatico; passa quindi alla 
presentazione dello stesso.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma:
• chiede come va lo Sportello del Cittadino; 
• per quanto riguarda la rivista “Qui Ponte” chiede se il Gruppo di Minoranza 

può avere più spazio a disposizione sulla rivista essendovi ora un solo Gruppo; 
• relativamente alle problematiche connesse all’ambiente, evidenzia che è stato 

inserito il controllo del fosforo; chiede se vi è stato qualche caso specifico che 
ha determinato tale previsione;

• per  il  pellet  chiede  se  si  ha  qualche  idea  per  promuovere  il  risparmio 
energetico;

• chiede infine di portare avanti il progetto “Città Sane”.

Ass.re De Bianchi: afferma che si valuterà la richiesta di prevedere più spazio per il 
Gruppo di Minoranza sulla rivista “Qui Ponte”  per la quale si prevede l’uscita 
di  due numeri;  per quanto riguarda l’introduzione del controllo del  fosforo, 
evidenzia che a tal proposito è stata emanata una nuova normativa, che non 
sarà facile  adeguarsi  ai  nuovi  parametri  previsti  e  comunque era doveroso 
prevedere  l’effettuazione  del  controllo;  auspica  che  comunque  il  servizio 
relativo alla depurazione passi al SISP nell’ambito della gestione integrale del 
servizio; per quanto riguarda il pellet osserva che è aperto un confronto con i 
possessori dei macchinari per la produzione; che comunque è da valutare la 
qualità del  pellet  prodotto;  evidenzia altresì  che a breve verrà convocata la 
Commissione Città Sane, che per il Piano della Salute occorre però creare una 
cultura della salute, che in ambito locale si possono fare alcune cose modeste 
ma  concrete;  relativamente  all’ambiente,  osserva  che  è  richiesto  sempre  il 
concorso  della  cittadinanza  nella  differenziazione  dei  rifiuti,  che  ci  sono 
comunque sempre attività non corrette (bruciare i rifiuti); evidenzia infine che 
si continuerà con la concessione dei contributi per il fotovoltaico.

Cons. Boer: chiede se può esserci uno spazio sul sito internet del Comune per il 
Gruppo di Minoranza, che può essere utilizzato per pubblicizzare eventuali 
iniziative della minoranza.
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Sindaco: afferma che tale richiesta verrà valutata.

Cons. Roma: per quanto riguarda le proposte per le frazioni, evidenzia che manca il 
marciapiedi  a  Negrisia  e  che  comunque non sono stati  indicati  interventi 
previsti nel programma elettorale.

Ass.re  Bonato:  evidenzia  che  nel  programma elettorale  erano  riportati  interventi 
molto dettagliati, mentre nel programma di mandato, su sua proposta, gli 
interventi sono stati aggregati e quindi continuano ad essere previsti anche 
se in modo generico.

Cons. Roma: osserva che così non si individuano gli interventi perché non vengono 
specificati; cita ad esempio l’intervento relativo a Via Peschiere che manca e 
chiede l’integrazione del programma prevedendolo.

Ass.re  Bonato:  dichiara  di  accettare  la  proposta  di  integrare  il  programma;  per 
quanto riguarda la rete fognaria precisa che si interviene dove ci sono perdite 
e che comunque è in corso il passaggio della gestione del servizio al SISP.

Ass.re  De  Bianchi:  osserva  che  il  depuratore  è  utilizzato  al  90%  del  proprio 
potenziale, che collegarvi ulteriori tratti di rete fognaria può mettere in crisi il 
funzionamento  del  depuratore;  che  si  può  in  alternativa  rivalutare  la 
trattazione  dei  reflui  mediante  la  fossa  biologica  e  la  fitodepurazione, 
altrimenti ci saranno costi insostenibili per rifare ampi tratti di fognatura.

Cons. Roma: osserva che era previsto nel programma elettorale il tombamento del 
fosso  di  Busco,  mentre  ora  non  è  specificato;  evidenzia  discordanze  con 
quanto riportato nel programma elettorale relativamente ai tombamenti.

Ass.re Bonato: precisa che in campagna è più difficile gestire un tombamento ed in 
generale vi è una riconsiderazione nel valutare le modalità di realizzazione del 
sistema fognario.

Cons. Boer: chiede quali sarebbero le strutture sportive da realizzare sull’area che si 
intende acquistare all’incrocio tra Via Europa e Via Campagne.

Ass.re Bonato: evidenzia che l’acquisizione di quel terreno può dare la possibilità di 
realizzare  un  parcheggio  quando  vi  saranno  manifestazioni  sportive  con 
notevole afflusso di pubblico e che altrimenti quell’area resterebbe isolata per 
sempre e che comunque si valuterà dopo se realizzare sulla stessa solamente 
il parcheggio.

Cons.  Boer:  afferma  che  il  Palazzetto  dello  Sport  poteva  essere  realizzato  su 
quell’area e non è stato previsto là, mentre ora si prevede l’utilizzo dell’area 
per strutture sportive e ricreative: chiede quali sono tali strutture.
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Ass.re Bonato: afferma che in quella zona è logico realizzare dei parcheggi poiché 
sarebbero  vicini  al  centro;  inoltre  si  potrebbe  valutare  la  collocazione  di 
strutture sportive, tipo ad esempio il campo da rugby.

Cons. Roma: osserva che la palestra della scuola di Negrisia si doveva già avere nel 
2009; chiede quali  iniziative verranno attuate nel campo dell’agricoltura a 
parte quelle connesse con il vino.

Ass.re  Bonato:  evidenzia che ci  si  attiverà per migliorare la  ricettività  del  paese, 
migliorando i percorsi naturalistici già iniziati e si spingerà per portare avanti 
la viabilità del Comune; si valorizzeranno i percorsi enogastronomici, tenendo 
conto che il prodotto tipico è il vino.

Cons. Roma: relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, evidenzia che 
solleciterà ad attuare controlli  per la verifica della correttezza dei conteggi 
degli svuotamenti.

Ass.re  De  Bianchi:  precisa  che  relativamente  ad  alcune  situazioni  che  si  sono 
verificate  è  stata fatta una lettera di  protesta;  evidenzia che vi  sono stati 
problemi da parte delle Ditte Sesa e Vesta nella gestione del servizio.

Cons. Roma: chiede cosa si intende fare per migliorare l’apprendimento delle lingue 
straniere.

Ass.re Rorato: osserva che ciò avviene mediante l’utilizzo dei laboratori linguistici.

Cons.  Roma:  chiede  se  per  la  piroga  c’è  una  data  precisa  per  l’ultimazione  del 
restauro.

Ass.re Rorato: precisa che vi è la documentazione che data la piroga come dell’800 
d.C., che l’Università di Bologna afferma che è l’unico reperto di quell’epoca; 
che si  trova in buono stato di  conservazione,  che nel giro di  6/8 mesi si 
completa il restauro; che verrà lasciata a Ponte di Piave e che si pensa di 
esporla nell’atrio della nuova Scuola.

Cons.  Lorenzon  Mirco:  chiede  che  fine  hanno  fatto  i  pontoni  austriaci  ritrovati 
qualche anno fa.

Ass.re Rorato: precisa che uno dei due pontoni è ancora in deposito e si può pensare 
di restaurarlo.

Cons.  Lorenzon Mirco:  osserva che  per  la  tipicità  del  Comune bisogna  muoversi 
anche con gli altri Comuni con progetti e consorzi per la valorizzazione; che 
occorre cercare di mettere assieme un progetto valido che va veicolato al di 
fuori del Veneto ed anche all’estero.
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Ass.re Rorato: evidenzia che nell’ambito della manifestazione  Tempi Dispari tramite 
la Compagnia si è avuta una sponsorizzazione dei vini a Milano.

Cons. Roma: osserva che l’orario dei  Servizi Sociali  riportati  sul sito internet del 
Comune differisce da quello riportato nello Sportello informativo del Comune 
e che quindi quando si modifica uno bisognerebbe modificarli tutti; chiede se 
per i casi di Alzheimer si metterà a disposizione dell’Assistente Sociale una 
figura  che  supporti  le  famiglie  per  quanto  riguarda  le  pratiche  e  gli 
adempimenti  da  effettuare  per  firmare  documenti  ed  altro  per  conto  del 
soggetto interessato.

Ass.re De Faveri: informa che il 9 ottobre vi sarà un incontro su tali problematiche.

Cons. Roma: chiede se si attiverà l’ambulatorio infermieristico.

Ass.re De Faveri: precisa che l’attivazione verrà valutata nell’ambito dei servizi della 
Casa di Riposo.

Cons.  Roma:  evidenzia  che  nelle  linee  programmatiche  non  è  stata  prevista  la 
Consulta  dello  Sport;  chiede  se  gli  interventi  a  sostegno  del  quarto  figlio 
avverranno con le stesse modalità di prima o se si modificheranno; chiede 
che tipo di interventi farà lo sportello immigrazione; osserva che per quanto 
riguarda i disoccupati e gli inoccupati non è stato previsto niente.

Ass.re  De  Faveri:  per  quanto  riguarda  quest’ultima problematica  precisa  di  aver 
promosso un’apposita Conferenza dei Sindaci, all’interno del Distretto Socio 
Sanitario  n.  4,  per  discutere  della  situazione  e  per  valutare  gli  interventi 
realizzabili ed avere tutti la stessa condotta.

Cons. Roma: chiede, relativamente alla sicurezza stradale ed alla sicurezza urbana, 
come  può  intervenire  la  Parrocchia  così  come  previsto  nelle  linee 
programmatiche.

Ass.re Morici: precisa che per sicurezza urbana non si intendono le ronde ma sono 
importanti  iniziative  atte  a  diffondere  l’educazione  civica,  la  disciplina,  le 
norme  sulla  sicurezza  stradale  ed  a  tal  fine  può  essere  utilizzato  anche 
l’esistente campo scuola.

Cons. Roma: evidenzia che nel programma elettorale si parlava di rifacimento del 
campo da calcio di Negrisia e che ora si parla di adeguamento.

Ass.re Morici: osserva che l’intervento può consistere anche in una sistemazione.

Cons. Roma: chiede se nelle attività sportive sono compresi i corsi di autodifesa di 
judo e karate.
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Ass.re Morici: precisa che sono compresi; che per quanto riguarda la Consulta dello 
Sport ritiene che i tempi non sono maturi per questo obiettivo e che si potrà 
vedere in seguito.

Cons. Roma: chiede di inserire specificatamente l’intervento relativo a Via Peschiere 
non riportato nelle linee programmatiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’ampio dibattito anziriportato.

Premesso che l’art. 11 del vigente Statuto Comunale prevede che entro tre mesi, 
decorrenti dalla data di insediamento della nuova Amministrazione, siano presentate 
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni 
ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Viste ed illustrate le predette linee programmatiche da realizzare durante il mandato 
politico-amministrativo  2009  –  2014,  presentate  dal  Sindaco,  sentita  la  Giunta 
comunale.

Con  voti  favorevoli  n.  11  e  n.  5  contrari  (Cons.  Lorenzon  Mirco,  Roma  Paola, 
Lorenzon Sergio, Boer Silvana, Favaro Stefano), espressi per alzata di mano dai n. 
16 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di  approvare  le  linee  programmatiche  relative  alle  azioni  ed  ai  progetti  da 
realizzare durante il mandato politico amministrativo 2009 – 2014 presentate 
dal  Sindaco  ed  allegate  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale, integrate con la previsione dell’intervento relativo a Via Peschiere 
proposto dal Cons. Paola Roma.
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