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OGGETTO:  CONSIGLIO  COMUNALE  DI  VERIFICA.  PROGETTO  UNICEF. 
SINDACO DIFENSORE DEI BAMBINI

IL PRESIDENTE

Cede  la  parola  alla  Signora  Pretto  Mara,  rappresentante  locale  dell’UNICEF  che 
introduce l’ODG, in sostituzione della Presidente, impedita per un precedente impegno.
L’anno scorso si è riunito il Consiglio comunale presso questa Scuola Elementare, per 
ascoltare le richieste dei ragazzi.
Dopo un anno viene verificato quanto  promesso e fatto dall’Amministrazione.
Alcuni ragazzi allora si sono chiesti se si trattava di un vero Consiglio comunale., perché 
a loro avviso mancava, infatti, il confronto delle idee, lo scontro dialettico, la grinte negli 
interventi.
E’  stato  spiegato  che  in  Consiglio  comunale  non  sono  consentiti  confronti  con  chi 
avanza  proposte  od esprime pareri;  ciò  nonostante  i  ragazzi  hanno rivolto domande, 
prima  elaborate  con  i  compagni  di  scuola  ed  insegnanti  ed  esposto  numerose 
osservazioni.
Sindaco:  si  è  trattato  di  un  vero  Consiglio  comunale,  anche  se  contraddistinto  dal 

confronto fra ragazzi ed Amministrazione comunale.
Difensore dei bambini non è solo il Sindaco ma tutto il Consiglio comunale che 
con lui collabora.
Già lo scorso anno, avevo anticipato con chiarezza che non tutte le richieste si 
sarebbero potute accogliere; alcune proposte non sono attuabili, almeno per il 
momento,  come  la  piscina.,  perché  prevede  costi  insostenibili.  Ciò  non 
significa precludere l’iniziativa nel tempo: potrà trovare realizzazione in base 
alla disponibilità economica.
Leggo l’elenco delle cose già fatte o rinviate nel tempo, perché ritenute non 
prioritarie od eccessivamente onerose.
• piscina:  allo  stato  attuale  non  è  possibile,  per  i  motivi  già  detti,  la 

realizzazione;
• palestra: già individuata l’ubicazione; il procedimento è già avviato, previa 

individuazione dei finanziamenti;
• scale di sicurezza: nelle scuole elementari di Ponte e di Levada sono state 

costruite;
• piste ciclabili:  i  lavori  sono in esecuzione; è in atto l’ampliamento della 

sede stradale e la realizzazione della pista ciclabile che collega la frazione 
di Negrisia.
Tratti  di  piste  ciclabili  sono  in  fase  di  realizzazione  o  già  realizzate  a 
Levada, Busco e San Nicolò e in collegamento fra la scuola e la piazzetta 
dell’Angelo;

• aree  verdi  attrezzate:  nel  territorio  comunale  esistono  n.  11  aree  verdi 
attrezzate.  Ne  abbiamo  individuate  altre,  compresa  una  a  Busco,  di 
prossima realizzazione;

• ascensore per disabili: l’esecuzione è stata rinviata, anche perché nell’anno 
in corso nessun bambino, per fortuna, ha necessità di utilizzo e quindi i 
fondi sono stati utilizzati per altre priorità;

• banchine coperte fermate pullman: sono state realizzate le coperture;
• manutenzione edifici scolastici: altra richiesta riguardava la manutenzione 

degli edifici esistenti; stiamo lavorando secondo un preciso piano elaborato 



in  conformità  alla  nuova  legge  sull’edilizia  scolastica,  per  ovviare  agli 
inconvenienti;

• piani di sicurezza: i programmi sono stati redatti secondo legge e si stanno 
realizzando  gradualmente.  La  sicurezza  non  è  un  problema  che  si  può 
chiudere definitivamente, in tempi brevi;

• rinnovo arredi: sono stati rinnovati gli arredi della scuola materna e delle 
scuole elementari; la domanda è stata in gran parte soddisfatta;

• aule  attrezzate:  è  aumentata  la  dotazione  dei  computers  e  realizzato   il 
laboratorio di scienze;

• attrezzature per palestra: è stata stipulata una convenzione con il privato per 
la gestione e la dotazione di materiali;

• biblioteca scolastica: la biblioteca della scuola deve essere arricchita, ma la 
biblioteca  comunale  rimane  un punto di  riferimento  e  qualificante.  Si  è 
preferito  potenziare  la  biblioteca  comunale,  in  proficua  e  continua 
collaborazione con la scuola;

• raccolta  differenziata  rifiuti:  il  servizio  “porta  a  porta”  della  raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani è già in atto. L’assessore ha iniziato gli 
incontri con i ragazzi per spiegare come si svolge il servizio;

• luoghi di ritrovo: a parte quello che è stato scritto o detto, il Comune di 
Ponte di Piave intende acquisire l’immobile dei Padri Giuseppini. Esistono 
già strutture per la cultura ed il tempo libero; l’area dei Giuseppini però 
permetterà iniziative per adesso precluse.

• Museo  della  cultura  contadina:  abbiamo  raccolto  materiale  vario, 
testimonianze della nostra storia e tradizioni. 

• Cons. Pavan: ringrazio i presenti per la partecipazione. Il Sindaco l’anno 
scorso  aveva  illustrato  i  principali  compiti  del  Consiglio  comunale;  ha 
omesso,  però,  di  parlare  delle  iniziative  e  dell’attività  propositiva  della 
minoranza.

Cons. Zanchetta: come avete avuto possibilità di capire, esiste una maggioranza ed una 
minoranza consiliare. Il Cons. Pavan ha accennato ad alcune proposte rimaste 
inevase.  Probabilmente  alcuni  finanziamenti  sono  stati  destinati  ad  opere 
diverse  come  la  sistemazione  della  Piazza  del  Capoluogo,  omettendo  ad 
esempio di realizzare l’ascensore per le scuole, obbligatorio per legge.
Il Sindaco ha fatto un accenno alla pista ciclabile adiacente la Casa di Riposo. 
Ricordo che attraversare la Postumia comporta grossi rischi per l’incolumità 
dei ragazzi; fra l’altro deve essere rifatta la segnaletica orizzontale.
Nelle  aree  verdi  sono  stati  conteggiati  anche  gli  spazi  di  pertinenza  delle 
scuole. La nuova direzione didattica troverà posto nell’area verde?
Si è parlato dell’acquisto dell’immobile dei Padri Giuseppini. La volontà è di 
acquisirlo:  su questo  siamo tutti  d’accordo;  il  Sindaco però non ha firmato 
alcun contratto ed il mandato amministrativo si concluderà a breve.

Cons. Roma: ringrazio l’UNICEF e credo in questi progetti;  l’interesse dei ragazzi è 
notevole, in alcuni Comuni esistono già i Consigli comunali per i bambini.
Presto  si  andrà  a  votare;  a  prescindere  dall’esito  finale,  fatevi  forza  e 
coinvolgete  l’Amministrazione  comunale  sulle  vostre  esigenze;  anzi  siate 
protagonisti per un giorno con potere di decidere. Politica significa lavorare in 
comune.

Rappr. UNICEF: ad ottobre si riproporrà lo stesso iter con la nuova Amministrazione. Il 
“Sindaco per un giorno” è una iniziativa da ripetere.

Ass. Mazzariol: in questi giorni si parla  con maggior frequenza della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani.



Sull’argomento  verranno  proposti  degli  incontri  con  le  scuole,  per  meglio 
capire ed affrontare i problemi connessi.
Per il bene comune sono da evitare gli atti di vandalismo che pregiudicano le 
pubbliche  strutture  ed  ostacolano  il  corretto  servizio.  Ricordo  l’esistenza 
dell’orto botanico, ancora poco sfruttato da ragazzi e dai genitori. 

Sindaco: alcune precisazioni vanno dette in merito all’intervento del Cons. Zanchetta.
Con  i  soldi  previsti  per  la  sistemazione  della  piazza,  non  si  potevano 
certamente  eseguire  tutte  quelle  opere  che  sono  state  dette;  il  costo  totale, 
infatti, non supera quello della costruzione di una casetta di civile abitazione. 
Non dimentichiamo che la piazza è il biglietto da visita, il salotto buono del 
Comune.
Il Cons. Zanchetta parlava della mancanza di segnaletica;  i lavori sono stati 
rinviati solo per le condizioni del tempo avverso.
Non risponde al vero che la direzione didattica verrà realizzata nell’area verde 
attigua alle scuole. E’ già stata locata nell’ex alloggio del custode.
Per l’acquisto dell’immobile dei Padri Giuseppini, caro ai cittadini di Ponte di 
Piave,  non siamo pervenuti  all’acquisto  solo per  motivi  finanziari,  dovendo 
rispettare i limiti imposti dal bilancio comunale.
Abbiamo  chiesto  ed  ottenuto  dalla  Sovrintendenza,  il  vincolo  di  tutela 
ambientale; di recente abbiamo contattato il futuro acquirente per valutare le 
possibilità di una conclusione positiva e soddisfacente.

Il Sindaco risponde quindi ad alcune domande rivolte dai ragazzi presenti:
- a Levada viene realizzata la nuova piazza pubblica; le strutture in  cemento servono 

per contenere il terrapieno che darà sicurezza contro i pericoli della strada ed una 
immagine esteticamente gradevole;

- all’incrocio  di  Roncadelle  è  prevista  una  rotonda  per  rallentare  la  velocità  del 
traffico;

- il  campetto di cui si chiede una maggiore cura è di proprietà della  Parrocchia;  il 
Comune corrisponde solamente un contributo per la manutenzione;

- il Cinema Luxor necessita di grossi interventi di ristrutturazione: stiamo valutando 
l’abbattimento e la ricostruzione in altra sede;

- gli  alberi  lungo  Via  Roma  sono  stati  tagliati  esclusivamente  per  permettere 
l’ampliamento  della  sede  stradale  e  la  sistemazione  del  marciapiede;  verranno 
reinsediati non appena termini i lavori.

Il Sindaco, a conclusione del suo intervento, ricorda ai presenti una richiesta avanzata a 
seguito  del  precedente  Consiglio,  che  invitava  gli  alunni  a  non  dimenticare,  nella 
situazione  di  benessere in cui vivono, che molti  bambini  nel  mondo soffrono per  lo 
sfruttamento, per la fame, per le malattie.
Pensare a loro, magari con l’aiuto concreto di qualche euro risparmiato dall’acquisto di 
merendine,  deve essere un preciso impegno per tutti  i  bambini  e ragazzi  che vivono 
un’infanzia felice.
A conclusione della seduta, la direttrice didattica ringrazia tutti, Sindaco e bambini per la 
fattiva partecipazione.

Si allega copia dell’intervento del Cons. Pavan Rino.




