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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:
• informa  che  lunedì  scorso  21  giugno  c'è  stato  un  incontro  in  Provincia 

propedeutico al  PAT e che i tempi si sono protratti a seguito della trattativa con 
la Cantina che comunque resta fuori dal PAT; precisa che ora la Provincia  è 
delegata  ad  effettuare  l'istruttoria  su  tali  strumenti  urbanistici,  mentre  alla 
Regione resta la competenza per quanto riguarda la VAS; afferma che con tale 
delega conferita alla Provincia si auspica che possa essere più veloce l'iter per 
arrivare  all'adozione  del  PAT;  seguirà  poi  l'approvazione  del  Piano  degli 
Interventi al quale si sta comunque lavorando;

• informa che mercoledì 30 giugno presso la Casetta sul Piave di Goffredo Parise 
Il Consorzio di Tutela Vini del Piave – Piavè Cultura – organizza una rilettura 
dei propri vini in armonia con l'opera del famoso scrittore in una serata ricca di 
emozioni orientali.

• Il  3  luglio  presso  la  Casa  di  Cultura  Parise  sarà  allestita  una  Mostra   di 
maschere, costumi ed accessori nell'ambito delle manifestazioni “Il mondo del 
Noh”; alle 21.00 presso la Casa sul Piave di Parise sarò messa in scena una 
performance del Teatro Noh dal titolo “L'eleganza è frigida – Neve raccolta in 
una  coppa  d'argento”.  Estende  l'invito  a  partecipare  a  tali  manifestazioni  ai 
ragazzi presenti in aula consiliare, ospiti del Campus Internazionale organizzato 
da Legambiente;   a  tal  proposito  presenta  il  Coordinatore  del  Gruppo,  l'Ing. 
Tonin, anticipando che successivamente l'Ass.re De Bianchi illustrerà più nel 
dettaglio l'iniziativa; precisa che i ragazzi resteranno a Ponte di Piave sino all'8 
luglio, che hanno conosciuto il Gruppo Pontepiavense ed hanno collaborato alle 
attività  connesse  alla  sagra  che  si  è  conclusa  domenica;  evidenzia  che  sono 
ospitati  presso la  scuola  media,  che  da  domani  andranno lungo il  Piave  per 
conoscere l'ambiente e lavorare lungo la pista ciclabile in un'attività di pulizia. 
Ringrazia  ancora  i  ragazzi  per  la  bella  iniziativa  che  stanno  attuando  ed  il 
Coordinatore Ing. Tonin.

• Ass.re  De  Bianchi:  si  dichiara  felice  per  l'iniziativa  che  si  sta  attuando  di 
ospitare i  ragazzi per la sensibilità ambientale che li accomuna e per la passione 
che hanno per la tutela dell'ambiente; precisa che i ragazzi provengono da varie 
nazioni sia europee che extraeuropee ; che è proficuo lo scambio culturale con i 
ragazzi del posto; precisa che l'intervento che effettueranno riguarderà la pulizia 
di un tratto di pista ciclabile lungo il Piave e di qualche parco pubblico; ricorda 
il buon lavoro fatto dai ragazzi in occasione della sagra; che si sta realizzando 
una  buona esperienza  con contatti  proficui  tra  diverse  realtà  che  danno una 
buona  immagine  del  nostro  paese;  osserva  che  l'iniziativa  è  organizzata  da 
Legambiente che è la più diffusa associazione ambientalista che affronta con 
competenza le tematiche ambientali.  L'Ing. Tonin ringrazia l'Amministrazione 
che ha attivato l'iniziativa e la popolazione che ha dato grande collaborazione e 
che vi è stato un rapporto entusiasmante.

• Il  Sindaco  continua  evidenziando  di  aver  partecipato  nel  pomeriggio: 
all'apertura del Grest a Levada e che nei giorni successivi vi sarà l'avvio dei 
Grest anche a Ponte di Piave e Negrisia. 

• Passa quindi ad affrontare la problematica relativa alla manovra economica; fa 
distribuire  ai  Consiglieri  un  report,  evidenziando  che  lo  stesso  contiene  una 

2



proposta di emendamenti concertati con l'A.C.M.T. da sottoporre ai Parlamentari 
Trevigiani;  la  presa  di  posizione  del  Comune  riassunta  in  un'intervista  al 
Sindaco apparsa sulla Tribuna del 25 giugno; l'intervento del Presidente Zaia 
pubblicato  sul  Gazzettino  del  27 giugno ed  il  calendario  dei  lavori  della  5^ 
Commissione Bilancio del Senato.
Ricorda  che  il  21  giugno  c'è  stato  un  incontro  tra  i  Sindaci  in  merito  alle 
problematiche  derivanti  per  i  Comuni  da  quanto  previsto  nella  manovra 
economica e sono state concordate alcune proposte di emendamenti e richieste 
da  avanzare  al  Governo;  illustra  nello  specifico  il  punto  6)  introdotto  dal 
Comune di Ponte di Piave relativo alla previsione di apposite garanzie tese ad  
annullare l'eventualità di danno erariale riconducibile a quegli amministratori  
che,  nell'intento  di  rispettare  le  prescrizioni  della  manovra  finanziaria,  si  
vedono costretti a bloccare il normale iter di avanzamento di contratti o appalti  
già definitivamente aggiudicati.

Informa,  infine,  che si  definirà  una  riunione  con i  Parlamentari  della  Provincia  per 
illustrare le richieste dei Comuni.

Cons. Lorenzon Mirco: afferma che si condivide il discorso relativo alle penalizzazioni 
anche per i Comuni più virtuosi, tuttavia osserva che non sia ciò una scusa per non 
arrivare a determinati traguardi che l'Amministrazione si è data (palazzetto dello sport, 
scuole,  acquisto  ex  Scolasticato  Padri  Giuseppini  finanziato  con  dismissioni  di 
immobili  di  proprietà  del  Comune);  a  proposito  dell'acquisto  dell'edificio  dei  Padri 
Giuseppini ricorda che avevano detto, come gruppo di minoranza, che era impensabile 
vendere  gli  immobili  e  riuscire  a  comprare  l'edificio  dei  Padri  Giuseppini;  che  tale 
previsione messa in bilancio è una previsione inattendibile che rende il bilancio fasullo.
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