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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  54 Reg. Delibere in data 22/12/2015

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Dicembre alle ore 20:15 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 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA COLONNA

Sindaco - legge la seguente comunicazione:
"Questa sera abbiamo il piacere di ospitare in Consiglio Comunale anche il 
vicepresidente ed alcuni membri del direttivo dell’Associazione Lesioni Spinali La 
Colonna ONLUS. Un’associazione di volontariato, della quale fa parte anche il nostro 
consigliere Daniele Furlan, e che opera in favore delle persone che hanno subito una 
lesione midollare. L’associazione è nata grazie a Giancarlo Volpato, divenuto tetraplegico 
più di vent’anni fa a causa di un incidente di gioco durante una partita di rugby del quale 
era una giovane promessa. Giancarlo, che è il presidente e l’anima dell’associazione, 
purtroppo non è potuto essere presente questa sera, ma ha inviato il suo direttivo a 
consegnare alla nostra Amministrazione Comunale un contributo di € 15.000 da 
impiegare in favore di opere di abbattimento barriere architettoniche. Ringrazio 
vivamente Giancarlo e l’associazione che presiede per aver scelto proprio Ponte di Piave 
come beneficiario di tale contributo ed invito di fronte a me il vicepresidente Leonardo 
Mason, che ci spiegherà brevemente quali sono le attività, gli obiettivi sinora raggiunti ed 
i progetti futuri dell’associazione La Colonna."

Vice Presidente Associazione La Colonna - Leonardo Mason: dichiara  che il 
Presidente - Giancarlo Volpato - si è sempre posto degli obiettivi per aiutare le persone con 
tale tipo di disabilità, organizzando manifestazioni sportive per la raccolta di fondi. I fondi 
così raccolti vengono devoluti per la ricerca specifica nel settore, per aiutare le persone 
disabili mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche o comprando strumentazioni 
per ospedali.
Ringrazia il Sindaco di Ponte di Piave ed il Consigliere Daniele Furlan per averlo invitato 
in Consiglio e precisa che il Consigliere Furlan si sta impegnando su tante iniziative. In 
particolare, dichiara che i membri dell'Associazione sono onorati ed orgogliosi di poter 
fare questa donazione al Comune di Ponte di Piave.

Sindaco - passa la parola al Consigliere Daniele Furlan il quale spiega cosa si intende 
realizzare con il contributo elargito dall'Associazione La Colonna.

Consigliere Daniele Furlan - spiega che si tratta di un progetto innovativo, che andrà a 
riqualificare il centro cittadino ed implementare il progetto già in corso d'opera per rendere 
agibile ai disabili l'attuale Museo - Biblioteca che fu l'ultima dimora dello scrittore 
Goffredo Parise, nonché a rendere maggiormente fruibili i collegamenti “da” e “per” la 
Residenza e Centro Servizi per Anziani “Gianni Marin”.
Verrà realizzato, infatti, un percorso ciclo-pedonale ben delimitato, entro il quale verranno 
effettuati una serie di micro interventi di abbattimento barriere architettoniche al fine di 
renderlo accessibile ai portatori di handicap aventi difficoltà motorie dando loro la 
possibilità di raggiungere almeno 10 punti strategici del paese, con la speranza che nel 
futuro vi siano le possibilità per incrementare il percorso rendendo ancor più sostenibile la 
mobilità in tutto il paese non solo dei disabili, ma anche delle mamme con carrozzina e dei 
bimbi del pedibus.
Ringrazia l’Assessore Picco e gli operatori della Polizia Locale, che lo hanno aiutato nelle 
prime fasi di stesura di questo progetto, ed in particolare l’agente di Polizia Locale 
Alessandro Favalessa a cui lascia la parola affinchè spieghi velocemente, con l’aiuto di una 
piantina, i dettagli dell’intervento.
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Agente di Polizia Locale Alessandro Favalessa - mostra una mappa sulla quale sono 
indicati tutti i  luoghi sensibili del paese: municipio, scuole, biblioteca, casa di riposo, 
distretto, sportello donna, chiesa, stazione, impianti sportivi. Inoltre la mappa riporta anche 
i luoghi ove sono situati i parcheggi per disabili presenti nel centro cittadino, con 
evidenziata una linea verde in parte continua ed in parte tratteggiata che indica la via da 
seguire affinché, qualunque sia il parcheggio per disabili ove ci si trovi, si possano 
raggiungere in carrozzina tutti i 10 punti sensibili individuati.
Il percorso indicato in verde continuo necessita di interventi marginali quali possono essere 
lo smusso di un marciapiede, un lieve rifacimento del manto stradale eccetera, mentre il 
percorso in verde tratteggiato necessita di interventi radicali per permettere l'accesso ai 
disabili.
La piantina, riportata in un cartello stradale orizzontale, verrebbe piazzata in prossimità dei 
luoghi ove sono ubicati i parcheggi per disabili, mentre tutto il percorso verrà reso 
riconoscibile attraverso un mix di segnaletica orizzontale e verticale. 

Sindaco - ringrazia l’associazione "La Colonna" per questa iniziativa e, preso atto che si è 
aperta la campagna tesseramenti per l’anno 2016, della quale  l'Amministrazione si è fatta 
promotrice,  invita il capogruppo di Viviponte a consegnare al Vicepresidente Leonardo 
Mason un elenco di nuovi tesserati di Ponte di Piave e frazioni, con il relativo importo 
raccolto.
Invita poi tutti i presenti a sostenere l'Associazione tesserandosi oppure, visto che si è in 
periodo natalizio, regalando la tessera ai propri parenti ed amici, quale regalo solidale.
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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 


