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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  67 Reg. Delibere in data 23/12/2014

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO SIAMO PONTE 
ALL'OGGETTO: PROGETTO PISTA CICLABILE LUNGO IL PIAVE
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:
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

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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Consigliere Giulia Nardi: legge l'allegata interpellanza

Consigliere Luciano De Bianchi:  chiarisce i motivi per cui l'interpellanza è stata 
presentata; in particolare dichiara che lo scopo che è quello di far sì  che il progetto del 
Genio Civile venga implementato ed arricchito. Ricorda che esiste già un progetto di 
fattibilità, a suo tempo premiato, ed in rete si trovano, a tal proposito, le dichiarazioni del 
Presidente  Zaia che ne esaltano la fattibilità.
Dichiara pertanto di non comprendere i motivi per cui ci si è dimenticati di tale progetto.
Spera che tale progetto venga ripreso in mano, perchè un conto è fare un tracciato lungo il 
Piave e un conto è fare un tracciato che prenda in considerazione anche le valenze 
architettoniche, gastronomiche, ecc. del territorio.
Auspica quindi che il progetto del Genio Civile non tocchi il tracciato esistente in territorio 
comunale (fatto a suo tempo in collaborazione con gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto  
Sansovino di Oderzo); ritiene necessaria la riapertura di un tavolo anche con l'Osservatorio 
del Medio Piave.
Conclude ribadendo la necessità di poter discutere su un progetto che sia affidabile, 
sostenibile e condivisibile anche dalle minoranze.

Sindaco: afferma innanzitutto che la partecipazione al bando non significa 
automaticamente avere la certezza del finanziamento; cede quindi la parola al Vice 
Sindaco che spiegherà quali sono stati i criteri per la partecipazione al bando. Comunica, 
con rammarico, di non aver trovato agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale nessun progetto 
relativo a "Drava Piave - fiume e architetture" e ringrazia pubblicamente la Provincia di 
Treviso per avergliene fornito copia.

Vice Sindaco, Silvana Boer: innanzitutto precisa che si parla di uno studio di fattibilità e 
non di un progetto e che tale studio è stato recentemente illustrato e tra qualche giorno 
verrà consegnato un CD che sarà messo a disposizione di quanti vogliano prenderne 
visione.
Precisa poi che la pista che verrà realizzata con i 2.250.000 euro parte da Segusino per 
arrivare  a Salgareda; precisa inoltre che per il momento non verranno attrezzate le aree 
previste e che, sempre che il progetto venga finanziato, verrà prevista solo la pista 
ciclabile, mentre per quanto riguarda Ponte di Piave verrà utilizzato il tracciato in parte già 
esistente; in ogni caso, informazioni sui costi dovranno essere richieste direttamente al 
Genio Civile.
Per quanto riguarda il tracciato in Sinistra Piave è stato utilizzato un progetto della 
Provincia del 2010. Rammenta che durante gli incontri con l'Osservatorio è emerso che 
nemmeno i Sindaci che amministravano da tempo erano a conoscenza dello studio citato 
dal consigliere De Bianchi.
Il 2 marzo si saprà se il progetto sarà o meno finanziato, in ogni caso con tutti i difetti che 
può avere questo progetto è sempre da ritenersi una cosa positiva.

Consigliere De Bianchi: sottolinea che quanto affermato dal Vice Sindaco corrisponde 
anche alle sue conoscenze. Ricorda infatti che quando seguì la vicenda in Provincia vi 
erano solo 3-4 Comuni interessati al progetto. Se la Provincia non ha inviato ufficialmente 
gli atti ai Comuni è un altro discorso. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Roma 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 


