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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10 Reg. Delibere in data 28/04/2015

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquindici, addì  ventotto del mese di  Aprile 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: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Comunicazione n. 1: Il concittadinoPaolo Campaner scopre un'altra Supernova

Consigliere Daniele Furlan: relaziona brevemente sull'ultima strepitosa scoperta 
dell'astrofilo pontepiavense Paolo Campaner;

Sindaco: ringrazia Paolo Campaner per aver accettato l'invito e soprattutto per 
l'opportunità che ha offerto alla cittadinanza di osservare l'eclissi di luna dello scorso 20 
marzo, cedendogli la parola per un saluto;

Paolo Campaner: ringrazia il Sindaco per l'invito in Consiglio comunale, soprattutto 
perchè ritiene giusto condividere le sue scoperte con l'intera cittadinanza. Comunica che la 
"sua supernova" è oggi ancor più visibile di quanto non lo era il 18 febbraio scorso. 
Presenta infine al Consiglio comunale alcuni astrofili e membri di un'Associazione di 
Sacile che condividono con lui la passione per le stelle e dona all'Amministrazione 
comunale una foto che immortala la sua ultima scoperta;

Sindaco: riferisce che sono presenti in aula anche alcuni ragazzi che supportano l'astrofilo 
nelle sue ricerche e consegna a Paolo Campaner, in ricordo della serata, una bottiglia di 
vino di una azienda locale con l'obiettivo di promuovere i vini del territorio;
 
Durante la premiazione del Sig. Campaner, entra il Consigliere Sergio Lorenzon: sono, 
pertanto, presenti tutte e 13 i Consiglieri;

Comunicazione n. 2: Team Biancorossi

Consigliere Stefania Moro: relaziona brevemente sugli ultimi successi sportivi della 
locale squadra di calcio, ricordando come in sole due stagioni sia passata dalla 3^ alla 1^ 
Categoria. Ricorda inoltre l'importanza sociale dell'Associazione che conta la presenza di 
più di 300 iscritti tra Ponte di Piave e Salgareda;

Gabriele Bortolin - Presidente Team Biancorossi: ringrazia l'amministrazione comunale 
per l'invito in Consiglio  comunale, presenta i membri della delegazione che lo 
accompagna e consegna al Sindaco un pallone firmato dai giocatori della squadra.

Sindaco: congeda il Team Biancorossi donando una cassa di vino e assicurando che il 
pallone ricevuto verrà  esposto in Municipio a beneficio dell'intera comunità.



Atto di Consiglio   Pag. 3

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA 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 


