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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  52 Reg. Delibere in data 24/11/2014

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO SIAMO PONTE CON 
OGGETTO: "CONTRIBUTI PER RISPARMIO ENERGETICO"
L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di  Novembre 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. 12  Assenti n. 1

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: STEFANO FAVARO,FABIO BURIOLA,GIULIA 
NARDI

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Sindaco - invita il Capogruppo ad illustrare l'interpellanza.

Consigliere Luciano De Bianchi - prima di procedere con la lettura, relaziona spiegando 
lo spirito dell'interpellanza. Precisa infatti che la precedente Amministrazione ha aderito al 
Patto dei Sindaci ed ha approvato il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile), 
Piano che dà all'Ente maggiori possibilità di accedere ai contributi. Dichiara che tale scelta 
è stata lungimirante perché hanno aderito solo sei Comuni della Provincia.

Consigliere Giulia Nardi - legge l'allegata interpellanza.

Sindaco - cede la parola al Consigliere Daniele Furlan al fine di illustrare il lavoro che lo 
stesso svolge a favore di tutti gli uffici.

Consigliere Daniele Furlan - approfitta volentieri dell’occasione fornitagli dal Sindaco 
per spiegare qual è il modo di lavorare in occasione della pubblicazione di un bando da 
parte di un Ente superiore, ma soprattutto di come anche tutti i Consiglieri, ognuno a 
seconda delle proprie possibilità, collaborino attivamente con la Giunta.
Essendo il Consigliere per buona parte della giornata connesso ad internet, gli è stato 
affidato il compito di intercettare i bandi regionali, provinciali, camerali e di qualunque 
altro tipo.
Appena prende visione della pubblicazione di un bando, il Consigliere cerca subito la 
delibera con la quale è stato varato, scarica gli allegati, e controlla che l’oggetto del bando 
sia compatibile con il programma dell'Amministrazione, perché il loro scopo non è tenere 
impegnati gli uffici o effettuare lavori pubblici che non servono al paese solo perché 
finanziati da terzi.
Fatto ciò trasmette tutta la documentazione al Sindaco, all’ufficio protocollo, agli uffici 
competenti ed agli assessori  interessati. molto spesso avendo già letto il bando segnala le 
parti più importanti ed aggiunge qualche considerazione in merito. Dopo di che il Sindaco 
e la Giunta assieme al responsabile dell’ufficio preposto valutano se partecipare o no. 
Comunica che inizialmente questo modo di lavorare dell'Amministrazione ha un po’ 
disorientato i responsabili dei vari uffici che non erano abituati a presentare richieste di 
finanziamento; questa sensazione è durata poco, perché ragionando con i collaboratori, è 
stato scoperto che l’oggetto dei vari bandi in molti casi corrispondeva a dei progetti, già 
redatti dal personale dell'ufficio tecnico e giacenti agli atti del Comune, oppure 
corrispondevano a lavori cui si era già pensato anche in passato ed a cui non era stato dato 
seguito.

Sindaco - ringrazia il Consigliere Furlan e gli uffici perché in solo sei mesi il Comune ha 
partecipato a ben 16 bandi regionali che successivamente provvede ad elencare.
Precisa che il tutto può essere verificato visitando il sito del Comune da dove si possono 
reperire le deliberazioni di Giunta di approvazione dei progetti.
Precisa che proprio in data odierna è stata trasmessa la documentazione per partecipare al 
bando che riguarda lo "Sportello donna".
Fa un excursus sui bandi a cui ha partecipato la precedente Amministrazione e torna a 
ringraziare il Consigliere Furlan ed i dipendenti comunali.

Consigliere Luciano De Bianchi - dichiara che quando vengono pubblicati i bandi si 
partecipa mentre se non ce ne sono non è possibile presentare nessuna domanda. A suo 
avviso quest'anno sono stati emanati tanti bandi regionali perché il prossimo anno ci 
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saranno le elezioni.
Conviene con il Sindaco che i dipendenti comunali sono persone che hanno grande 
capacità.
Dichiara che seguiranno i vari procedimenti relativi ai progetti presentati e si augura che 
arrivino i contributi.
Ribadisce che se verranno erogati contributi al Comune, sarà anche grazie al lavoro dei 
precedenti Amministratori che avevano fatto redigere parte dei progetti presentati oltre al 
PAES.

Sindaco - dichiara che molti dei bandi presentati non rientrano nel PAES. Si congratula 
nuovamente per il lavoro di squadra nell'individuare i bandi e nella celerità con la quale le 
richieste sono state presentate in quanto chi arriva prima ha più opportunità di ricevere il 
contributo.

Finita la discussione il Sindaco chiede ai firmatari dell'interpellanza se sono soddisfatti.

Consigliere Luciano De Bianchi - dichiara che sono parzialmente soddisfatti.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to MACCARRONE DOMENICA 
*********************************************************************************************

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
MACCARRONE DOMENICA

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 MACCARRONE DOMENICA  

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

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        MACCARRONE DOMENICA 


