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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  31 Reg. Delibere in data 22/07/2015

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Luglio alle ore 20:15 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere  X
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere  X

Presenti n. 11  Assenti n. 2

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Comunicazione n. 1 - Emergenza tornado nella Riviera del Brenta

Il Sindaco comunica che la Regione Veneto ha istituito un conto corrente per raccogliere 
fondi da destinare all'emergenza tornado che ha colpito la Riviera del Brenta lo scorso 8 
luglio; propone pertanto al Consiglio comunale di devolvere il gettone di presenza della 
seduta odierna in segno di solidarietà con le popolazioni duramente colpite dalla calamità 
naturale.
Ricorda inoltre che i Comuni di Dolo, Pianiga e Mira hanno attivato, ciascuno per proprio 
conto, dei conti correnti dedicati di cui viene data notizia sul sito istituzionale del Comune.

Comunicazione n. 2 - Premio Comuni Ricicloni

Assessore Silvana Boer: comunica che lo scorso 7 luglio a Roma il Consorzio CIT è stato 
premiato da Legambiente come miglior Consorzio in Italia nella gestione dei rifiuti, 
ottenendo il primo posto in classifica nella categoria "Cento di questi Consorzi". Manifesta 
l'orgoglio del paese perché si tratta di un risultato che premia sia le buone politiche di 
gestione ambientale attuate dagli amministratori, sia gli sforzi fatti quotidianamente dai 
cittadini nel differenziare sempre di più e sempre meglio i rifiuti. Comunica i dati della 
raccolta differenziata che nel Consorzio tocca l'83% mentre nel Comune di Ponte di Piave 
l'84,7%. Comunica inoltre che Ponte di Piave ha ricevuto il premio "Comuni Ricicloni 
2014", classificandosi al 104° posto nella classifica su 295 Comuni ricicloni veneti al di 
sotto dei 10.000 abitanti. Anticipa che verranno messe in campo ulteriori iniziative per 
sensibilizzare  i cittadini per una miglior differenziazione dei rifiuti e nella lotta contro chi 
abbandona i rifiuti o addirittura li brucia, soprattutto in area golenale.

Consigliere Luciano De Bianchi: ricorda che nelle prime edizioni del Concorso, Ponte di 
Piave si attestava sulle prime 10 posizioni, adesso invece prende atto che è al 100° posto; 
sottolinea che Ponte di Piave è penalizzaata dal fatto che molti rifiuti vengono abbandonati 
nei cestini, ma soprattutto dall'enorme quantità di materiale proveniente dalle morbide del 
Piave.

Assessore Boer: sottolinea che preferisce raccogliere i rifiuti dai cestini piuttosto che 
vederli abbandonati in giro per il paese. E' comunque soddisfatta perchè in Veneto la 
percentuale di riciclaggio è pari al 68,04%  mentre  in altre Regione, come la Sicilia ad 
esempio, è pari al 0,51%.



Atto di Consiglio   Pag. 3

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


