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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  11 Reg. Delibere in data 28/04/2015

Oggetto: APPROVAZIONE O.D.G. DELLA CONFARTIGIANATO - MANDAMENTO 
DI ODERZO-MOTTA ALL'OGGETTO: "MISURE DI CONTRASTO 
ALL'ABUSIVISMO NEL MONDO DELL'ARTIGIANATO"
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. 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: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Confartigianato - Mandamento di Oderzo - Motta, ha presentato in data 17 
aprile 2015 una proposta di ordine del giorno finalizzata a contrastare l'abusivismo nel 
mondo dell'artigianato;

Considerato che il Consiglio comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della 
proposta di ordine del giorno presentata da Confartigianato;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale;

Atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la 
sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Uditi:

Sindaco: introduce l'argomento ed invita il rappresentante di zona, Sig. Favorino Cimitan, 
a relazionare in merito;

Rappresentante Confartigianato Favorino Cimitan: ringrazia l'Amministrazione 
comunale per l'invito e presenta gli altri due rappresentanti di zona presenti in aula. Spiega 
come Confartigianato abbia divulgato un manifesto, sottoscritto da tutte le Associazioni di 
categoria della Provincia di Treviso e dall'Associazione dei Comuni della Marca 
Trevigiana, finalizzato a contrastare l'abusivismo nel mondo dell'artigianato. Riferisce in 
particolare quali sono le categorie più soggette ad attività abusive, segnalando soprattutto 
quelle del settore dell'impiantistica, del benessere e dell'estetica. Sottolinea che il 
fenomeno è esteso anche nell'ambito del territorio di Ponte di Piave e che proprio per 
questo Confartigianato desidera sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione ed i 
lavoratori; ricorda anche che rivolgendosi agli abusivi non solo si sta mantenendo 
un'attività illecita ma per chi lavora abusivamente esistono  rischi reali  legati agli infortuni 
sul lavoro;

Sindaco: ringrazia il Sig. Cimitan, comunicando che la delibera ed il manifesto relativo al 
contrasto all'abusivismo verranno divulgati sul sito internet  e sulle bacheche del Comune; 
prospetta inoltre per un prossimo futuro l'organizzazione di un incontro sul tema con la 
popolazione;

Consigliere Luciano De Bianchi: pur condividendo pienamente l'impegno di 
Confartigianato nella lotta all'abusivismo, contesta la mancanza dei loghi degli altri 
soggetti sottoscrittori del manifesto;

Sindaco: rammenta che l'argomento in votazione riguarda l'ODG di Confartigianato e non 
il Manifesto che verrà invece divulgato con tutte le sigle delle Associazioni  di Categoria, 
dei Sindacati e dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;

Ritenuto opportuno, dopo ampia discussione, procedere con la votazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n.  13 Consiglieri presenti e votanti (per alzata di 
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mano da n. 12 Consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan).

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato ordine del giorno presentato da Confartigianato, Mandamento di 
Oderzo - Motta, ritenenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato dalla 
necessità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'artigianato.
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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 


