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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  28 Reg. Delibere in data 31/07/2014

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore 20:30 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
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
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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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze
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Il Sindaco comunica quanto segue: 
- evidenzia che la Giunta comunale il 22 luglio ha ricevuto l'astrofilo pontepiavense Paolo 

Campaner che ha raccontato la sua passione ed il suo impegno di una vita per l'astrofisica 
coronato dalla scoperta di una supernova nella costellazione di Cefeo che è riuscito a 
fotografare.
Passa la parola al Cons. Furlan che ricorda la grande passione del concittadino Campaner per 
l'astrofisica e che si è contenti di tributare allo stesso l'apprezzamento per l'attività che svolge, 
che ha avuto anche riconoscimento dalla comunità scientifica.
Dopo il caloroso applauso dell'intero Consiglio comunale e del pubblico presente rivolto al Sig. 
Campaner, il Sindaco si congratula ancora con lo stesso e gli consegna una clessidra.
Il Sig. Campaner ringrazia per il riconoscimento, evidenzia che lui con la sua passione per 
l'astrofisica può portare un piccolo contributo e che la supernova che è riuscito a fotografare è 
l'elemento più importante.
Prende quindi la parola il Prof. Marcon, grande appassionato di astrofisica che porta la propria 
testimonianza.
Il Cons. De Bianchi dichiara di apprezzare la scelta del Sindaco di invitare Marcon e Campaner 
in Consiglio comunale; evidenzia di conoscere il Prof. Marcon e l'attività che svolge da tanto 
tempo e che Campaner ha passato una vita a studiare le stelle, che il contributo apportato dallo 
stesso è importantissimo e che dobbiamo essere fieri di queste persone.
Il Sindaco precisa di aver parlato con la Dirigente Scolastica al fine di valutare il 
coinvolgimento delle scuole in queste osservazioni delle costellazioni.

- ringrazia quindi gli animatori, i ragazzi, le famiglie e le Parrocchie che hanno aderito alle 
attività svolte nell'ambito del Grest 2014 che ha visto in totale la partecipazione di circa 400 
ragazzi;

- evidenzia la notizia proveniente dal mondo del calcio che riguarda il concittadino Walter 
Bressan che giocherà la prossima stagione in serie A.
L'Assessore allo Sport, Stefania Moro, fa i complimenti a Bressan ed alla sua famiglia; 
evidenzia che non può essere presente questa sera perchè già in ritiro, che ci verrà comunque a 
trovare; si complimenta ancora per tale affermazione ed auspica che possa essere di esempio 
per quei ragazzi che cercano affermazione nel professionismo sportivo;

- ricorda il recente incontro avuto con la Presidente della Cooperativa Insieme si può, 
concessionaria dei lavori e della gestione della Casa di Riposo, alla quale è stato chiesto di 
relazionare sull stato dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura, che a seguito 
di ciò la Cooperativa Insieme si può ha inviato la nota di aggiornamento allegata, della quale 
viene data integrale lettura.

- Il Vice Sindaco Silvana Boer ricorda infine che il 10 agosto si terrà la manifestazione "Calici di 
Stelle" a Borgo Malanotte e che auspica la presenza di tutti.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, 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. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


