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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  18 Reg. Delibere in data 20/07/2018

Oggetto: ODG PRSENTATO DALLA LISTA CIVICA SIAMO PONTE SU 
IMPEGNATIVE RESIDENZIALI PER LA NON AUTSUFFICIENZA
L'anno duemiladiciotto, addì  venti del mese di  Luglio alle ore 18:00 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 Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa 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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In data 11.05.2018 il Gruppo consiliare Siamo Ponte ha presentato una proposta di ODG 
all'oggetto: "Impegnative residenziali per la non autosufficienza" che si allega 
(ALLEGATO A).

Consigliere Giulia Nardi: dà lettura dell'Odg allegato alla presente.

Sindaco: riferisce quanto segue.
La riforma delle IPAB è in agenda regionale e il relativo Progetto di Legge (n. 25/2015) 
vede come primo firmatario il Presidente Luca Zaia, ciò per sottolineare che tale riforma è 
stata indicata fra gli obiettivi da raggiungere durante la legislatura in corso.
Riprenderanno a breve i lavori in V^ Commissione consiliare regionale per l'esame e la 
discussione della riforma e, in quell'ambito, si aprirà un confronto politico regionale e più 
vasto con i soggetti del territorio, anche nel contesto delle audizioni.
L'Assessore regionale competente ha già svolto vari approfondimenti con i rappresentanti 
delle forze sindacali ed il 24 gennaio scorso ha delineato, durante un convegno, le linee 
della riforma; se è vero che la Regione del Veneto ha affrontato la riforma, nelle precedenti 
legislature, senza portarla a termine, è anche vero che adesso sono maturi i tempi per 
completarla. D'altronde proprio in Veneto si concentra un grande numero di istituzioni 
benefiche. 
Altro aspetto riguarda la programmazione, anche in questo caso la Giunta regionale sta 
lavorando al Piano socio sanitario regionale del Veneto 2018-2022; in quel contesto e nella 
derivazione dei Piani di Zona potrà essere rivistato, valorizzandolo, il sistema socio-
sanitario regionale a cui sono portati a prestare il loro contributo gli Enti Locali.
Lunedì 7 maggio sono state presentate le linee guida della pianificazione ai portatori di 
interesse, le successive tappe del piano vedranno l'adozione da parte della Giunta 
regionale, la trasmissione al Consiglio per l'apertura dei lavori e le audizioni.
La Regione Veneto è consapevole del problema legato alle risorse finanziarie, 
all'invecchiamento della popolazione ed ai relativi bisogni, della situazione delle "quote 
sanitarie" per persone non autosufficienti ferma da un po' di anni, temi questi che andranno 
affrontati all'interno della riforma in corso. Per quanto riguarda la programmazione, l'ottica 
sarà quella di privilegiare il criterio del bisogno della persona ed a riqualificare il sistema 
delle unità di offerta con attenzione all'efficienza ed alla sostenibilità del sistema.
Dal momento che la Regione Veneto sta lavorando alla riforma -  conclude - si ritiene 
inopportuno presentare un ODG in una materia su cui stanno già lavorando degli esperti.

Consigliere Luciano De Bianchi: prende atto di come il Sindaco abbia elencato una serie 
di cose che sono risapute ed afferma che non era stato chiesto un report sulle Case di 
Riposo, bensì che il Consiglio comunale, unito, approvasse un Ordine del Giorno che 
ponesse l'attenzione su tale tema. Il documento, inoltre, potrebbe risultare utile anche al 
Presidente Zaia in quanto ha una veste propositiva.

Consigliere Daniele Furlan: conosce molto bene la questione e riferisce che istanze simili 
sono già state presentate da diverse Associazioni interessate il cui intervento sarà 
sicuramente più efficace del Consiglio comunale di Ponte di Piave. Dichiara di aver avuto 
modo di incontrare il Presidente Zaia e che ha piena fiducia sulla validità della riforma 
delle IPAB.

Consigliere Luciano De Bianchi: rispetta la dichiarazione del Cons. Furlan, ma ritiene 
utile l'approvazione dell'O.D.G. proposto.
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Sindaco: pone in votazione la proposta di ODG presentato dalla Lista Civica Siamo Ponte

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 4 favorevoli (Consiglieri Luciano De Bianchi, Giulia Nardi, Gino Redigolo e 
Claudio Rorato) e n. 9 contrari (n. 8 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan), espressi dai dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di non approvare l'Odg presentato dalla Lista Civica Siamo Ponte all'oggetto: 
"Impegnative residenziali per la non autosufficienza"
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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
 Dott.ssa 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 Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


