COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 Reg. Delibere in data 23/12/2014
Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di Dicembre 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:
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ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
BURIOLA FABIO
FURLAN DANIELE
MORICI SANTE
DE BIANCHI LUCIANO
NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
RORATO CLAUDIO
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Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

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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Comunicazione n. 1 -Premiazione alunni meritevoli
Sindaco - comunica la presenza in Consiglio comunale di quattro studenti studenti di

Ponte di Piave e prega il Consigliere Daniele Furlan di fare una piccola presentazione degli
stessi, sottolineando che i ragazzi sono motivo di esempio e di orgoglio per tutta la
comunità;

Consigliere Daniele Furlan - ricorda che sabato 13 dicembre presso l'Istituto Max Planck

di Lancenigo si è tenuta la cerimonia di consegna di un attestato ad alcuni alunni
meritevoli per i risultati ottenuti nell'anno scolastico 2013 - 2014; fra questi si sono distinti
gli studenti Elena Zanotto, Mattia Tonel e Matteo Tonetto tutti residenti a Ponte di Piave;
Sabato 20 dicembre la stessa cerimonia si è svolta a Brugnera presso l'Istituto professionale
per l'Industria e l'Artigianato nel corso della quale è stata premiata la studentessa Rosa
Corazza;

Sindaco - nel consegnare a ciascun studente un buono spendibile presso la Libreria Becco
Giallo di Oderzo, augura loro di continuare a conseguire importanti riconoscimenti in
ambito scolastico, lavorativo e nella vita in generale, auspicando che un giorno possano
partecipare all'amministrazione attiva della comunità, magari occupando lo stesso posto
che oggi ha l'onore di occupare lei in qualità di Sindaco.

Consigliere Daniele Furlan - ricorda di aver regalato a tutti i membri del Consiglio
comunale la tessera di iscrizione all'Associazione Lesioni Spinali Onlus "La Colonna" di
Mirano.

Consigliere Luciano De Bianchi - ringrazia il Consigliere Furlan per tale generosità.

Ricorda poi che per anni è stato insegnante all'Istituto Planck e ringrazia gli studenti
premiati, sottolineando che fanno onore non solo all'Istituto che frequentano ma all'interà
comunità;

Consigliere Claudio Rorato - evidenzia che non tutti i ragazzi premiati studiano al Planck

e che il merito va riconosciuto anche all'altro Istituto. Ringrazia l'Amministrazione
comunale per la lodevole iniziativa.

Sindaco - ringrazia ancora i ragazzi chiedendo il permesso di poter scattare alcune foto che
verranno successivamente pubblicate sul sito del Comune.

Comunicazione n. 2 - Centenario Grande Guerra
Consigliere Daniele Furlan - Ricorda che quest'anno ricorre il Centenario dello scoppio
della Prima Guerra Mondiale e che l'Amministrazione intende avviare una raccolta di
documenti (lettere, fotografie, articoli di giornali, diari, mappe...) del periodo bellico, in
possesso dei cittadini. Lo scopo del progetto è quello di rendere pubblici tali documenti
nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione comunale intende organizzare nel corso
del 2015 a ricordo delle vicende storico-belliche del primo conflitto mondiale.

Comunicazione n. 3 - Orari Uffici nel periodo festivo
Sindaco - comunica che il giorno 29 dicembre gli Uffici comunali saranno chiusi per la
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festività del Santo Patrono mentre nel periodo natalizio verranno rimodulati gli orari di
apertura della Biblioteca comunale, orari che sono consultabili sul sito del Comune.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
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 DOMENICA MACCARRONE

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE
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