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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  2 Reg. Delibere in data 23/04/2018

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemiladiciotto, addì  ventitre del mese di  Aprile alle ore 20:00 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. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa 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

ll Sindaco consegna ai Consiglieri comunali il libro "Levar le ghiaie di Piave", omaggio 
del CRIF - Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - e del Suo Presidente Cav. Amedeo 
Zanardo.
Con tale pubblicazione prosegue l'opera di divulgazione da parte del CRIF di progetti, 
studi ed opere che, in particolare sotto il dominio della Serenissima, hanno caratterizzato la 
regimazione idraulica del Piave

COMUNICAZIONE N. 2

Il Sindaco comunica che la cerimonia del 25 aprile si terrà quest'anno presso l'area dei 
Sette Nani in località Negrisia.

COMUNICAZIONE N. 3

Il Sindaco comunica che venerdì 4 maggio si terrà presso l'Auditorium della Scuola 
Primaria del Capoluogo un incontro sul tema "Il suicidio interroga: la comunità risponde" 
in collaborazione con l'ADVAR.

COMUNICAZIONE N. 4

Il Sindaco comunica che la responsabile dell'Area Finanziara e dei Servizi Sociali, Rag. 
Fiorenza De Giorgio, sarà collocata in pensione dal 1° maggio 2018.
La Rag. De Giorgio ha iniziato a lavorare in Comune nel 1976 ed è stata per 42 anni una 
figura di rilievo nella vita amministrativa del Paese. Tanti i Sindaci e le Amministrazioni, 
inclusa l’attuale, che si sono avvicendate e con le quali ha lavorato.
E' sicuramente la memoria storica del paese; in questi decenni ha vissuto gli innumerevoli 
cambiamenti che hanno coinvolto la Pubblica Amministrazione: gli strumenti informatici 
hanno preso il posto della vecchia calcolatrice, la burocrazia è triplicata, ma grazie alle sue 
doti professionali è riuscita sempre a stare al passo con i tempi.
Nel 2017 il Comune di Ponte di Piave è stato inserito nella classifica dei 500 Enti più 
virtuosi per la tempestività nei pagamenti, classificandosi al 21° posto della classifica 
generale degli Enti Locali ed al 3° posto nella classifica dei Comuni della Provincia di 
Treviso, pagando le fatture in 14 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge: questo grazie a 
funzionari come Fiorenza che svolgono con coscienza ed efficienza il loro lavoro.
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha conferito alla Rag. De Giorgio un incarico di 
consulenza per un anno a titolo gratuito a supporto dell’ufficio per assicurare il 
trasferimento delle competenze, garantendo così continuità nella gestione del servizio, a 
dimostrazione, ancora una volta,  dell’attaccamento ad un ruolo che va oltre il semplice 
lavoro di tutti i giorni.
Il Consiglio comunale esprime gratitudine alla Rag. Fiorenza De Giorgio per il senso di 
responsabilità e dedizione con cui ha svolto il suo lavoro a servizio della comunità di Ponte 
di Piave.

Al termine viene consegnato un mazzo di fiori.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  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
 Dott.ssa 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 Dott.ssa Domenica Maccarrone  

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


