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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  41 Reg. Delibere in data 30/11/2015

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquindici, addì  trenta 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: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Comunicazione n. 1 - Attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015

Il Sindaco propone di osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime degli attacchi 
terroristici  di Parigi dello scorso 13 novembre.
Il Consiglio comunale osserva un minuto di silenzio.
Il Sindaco comunica di aver inviato, all'indomani dei fatti accaduti a Parigi, un messaggio 
di vicinanza al Sindaco ed al Presidente del Comitato del Gemellaggio di Castelginest.
Cede quindi la parola al Presidente del Comitato Gemellaggio, Prof. Giulio Gobbo, il quale 
dà lettura, con traduzione simultanea, dei messaggi ricevuti dal Comune di Castelginest 
che di seguito si trascrivono:

Cher amis,
Le président Gérard Francois vient de me transmettre vos messages de sympathie face aux 
évenements douloureux de Paris.
En tant qu'ancien Président du Comité de Jumelage je vous remercie de votre sollicitude 
qui m'a fortement ému, je vous prie de dire à tous vos citoyens de Ponte di Piave que la 
paix et la fraternité du jumelage sont le seul bouclier que nous pouvons opposer à cette 
barbarie.
Siamo tutti fratelli - grazie.
Jean Claude Boueilh

Messaggio del Presidente del Comitato del Gemellaggio
Cher Amis
Les adhérents du Comité de Jumelage et moi même ont étés très touché par votre marque 
de sympathie qui nous a fortement ému.
Veuillez transmetres a tous les citoyens de Ponte Di Piave toutes notre gratitude  et que 
notre unité, face un bouclier à cette tragédie.
Le président du Comité de Jumelage
François Gérard

Messaggio pervenuto dal Maestro di Castelginest che cura gli interscambi tra le Scuole dei 
due Paesi
Madame la Maire de Ponte di Piave.
Un grand merci à votre équipe municipale pour le message de soutien et de compassion 
que vous avez envoyé.
Membre du Comité chargé des relations avec le Collège, je mesure toute l'importance que 
nous devons donner aux échanges scolaires, afin de faire découvrir auprès de nos jeunes, 
ces liens d'amitié et de fraternité, porteurs de paix, d'espérance et de vie.
Merci à tous nos amis italiens pour leur solidarité.
Georges Souldadié

Comunicazione n. 2 - Saluto di commiato al Direttore della Casa di Riposo - Giovanni 
Beninatto

Il Sindaco dà lettura di un messaggio di commiato all'ex Direttore della Casa di Riposo 
Giovanni Beninatto e procede quindi alla consegna di un piccolo presente a nome 
dell'Amministrazione comunale.

Il Sig. Beninatto si dichiara commosso per l'invito e ringrazia il Sindaco e l'intero 
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Consiglio comunale. Ricorda che Ponte di Piave rappresenta una pagina importante della 
sua vita così come questa esperienza gli ha permesso di scrivere una pagina, anche se 
piccola, nella storia della Casa di Riposo e del Comune di Ponte di Piave.
Ricorda, in particolare, di aver iniziato la sua collaborazione con la Casa di Riposo 
all'epoca dell'Amministrazione dell'ex Sindaco Gianni Marin e di aver lavorato con tutte le 
Amministrazioni che si sono succedute negli anni; ricorda, altresì, che proprio la 
collaborazione tra la struttura e le amministrazioni ha permesso di superare le difficoltà che 
negli anni si sono presentate e per questo ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 
sempre offerta.

Dopo il saluto di cui sopra, il Sindaco presenta al Consiglio comunale la nuova Direttrice 
della Casa di Riposo, la Dott.ssa Dania Ortolan, la quale invita tutti i presenti a visitare la 
struttura, ricordando che la stessa sta funzionando a pieno ritmo.
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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 


