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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• rinnovo vertici ANCI Veneto;
• insediamento nuovo Parroco di Busco – San Nicolò ed inaugurazione 

piazzale  della  Chiesa  di  Busco.  Relativamente  a  tale  intervento  il 
Sindaco  precisa  che  l’Amministrazione  si  è  impegnata  con  la 
concessione di un contributo di circa € 8.000.00.=;

• informa  dell’iniziativa  dell’Associazione  dei  Comuni  della  Marca 
Trevigiana  relativamente  agli  incontri  di  informazione-aggiornamento 
per Amministratori  comunali;  precisa che si  tratta di  4 incontri  e ne 
specifica le date;

• informa dell’incontro di martedì 3 novembre per una ricognizione sul 
funzionamento della Convenzione tra i cinque Comuni ( Ponte di Piave, 
San Polo di Piave, Cimadolmo, Salgareda, Ormelle) del servizio di polizia 
locale associato;

• informa dell’incontro con il Dott. Favaretto dell’Az. Uls 9 che ha chiesto 
la  collocazione  di  alcuni  ospiti  del  Gris  presso  la  Cooperativa 
L’Alternativa;  precisa  che  l’ULS  sta  scandagliando  la  disponibilità  di 
varie strutture presenti sul territorio per accogliere una quindicina di 
ospiti dell’Istituto Gris;

• informa della Conferenza Stampa in Provincia avente come tema “Frutto 
di un sostegno sociale”, al fine di raccogliere contributi per case alloggio 
per disabili nei vari Comuni;

• informa della giornata “Bio Naturae” e che l’8 novembre vi sarà la festa 
della zucca;

• informa che la Confartigianato – mandamento di Oderzo – organizza un 
Convegno  il  giorno  11  novembre  sul  Piano  Casa  e  che  il  relatore 
principale sarà l’Arch. Paccone che sta redigendo il PAT del Comune;

• Informa di aver partecipato a Salgareda, congiuntamente al Sindaco del 
Comune  di  Salgareda  ed  all’Arcivescovo  di  Cracovia,  ai  funerali  del 
Comm. Cibin, ex Capo per lunghi anni della Gendarmeria Vaticana;

• Informa infine che l’8 novembre vi sarà la celebrazione del IV Novembre 
prima a Ponte di Piave e poi presso il Sacrario di Fagarè della Battaglia.


