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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  16 Reg. Delibere in data 18/07/2019

Oggetto: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "PONTE PER TUTTI" RELATIVA 
ALL'INTITOLAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
L'anno duemiladiciannove, addì  diciotto del mese di  Luglio alle ore 20:00 c/o Palazzetto dello Sport - Via 
De Gasperi 1 -  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  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere  X
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere  X
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 11  Assenti n. 2

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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Sindaco: ricorda che in data 1 luglio 2019 è pervenuta una mozione presentata dai 
Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi 
relativa all'intitolazione del Palazzetto dello Sport alla campionessa di pallavolo Sara 
Anzanello e cede la parola per la lettura del testo.

Consigliere Paola De Nardi: dà lettura della mozione, anticipando che la stessa era già 
stata inserita nel programma elettorale della lista Ponte per tutti e che viene presentata in 
accordo con la famiglia di Sara Anzanello;

Sindaco: ringrazia i Consiglieri per la segnalazione ed avvisa che in un prossimo futuro 
verranno individuati tempi e modi per dare il giusto risalto alla memoria di Sara, simbolo 
sportivo del territorio, coinvolgendo la famiglia. L'intenzione di coinvolgere la famiglia è 
data dal fatto che non si vuole che venga strumentalizzata la figura di Sara, con la quale 
nei precedenti 4 anni e mezzo di amministrazione sono stati condivisi progetti importanti 
per la comunità pontepiavense. Ricorda ad esempio, il percorso della scelta consapevole 
della "donazione" con AVIS e AIDO e gli incontri contro la violenza sulle donne. Ricorda 
infine le parole del Governatore Luca Zaia che quando era Presidente della Provincia di 
Treviso, disse "ce ne saranno altre dopo di te, ma tu sarai sempre la prima".

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede che la mozione venga messa ai voti;

Sindaco: propone che venga presentata una proposta di deliberazione congiunta;

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: insiste chiedendo che la  mozione venga  
posta in votazione;

Sindaco: sostiene di stilare una proposta e che prima di tutto venga coinvolta la famiglia; 
propone di condividere il contenuto tra maggioranza e minoranza.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: propone di chiedere al Segretario se la 
mozione va messa ai voti. 

Sindaco:  ribadisce di concordare la mozione. Dichiara che la maggioranza ha preso in 
considerazione la segnalazione che però va condivisa unitamente alla famiglia; in questa 
sede semplicemente si chiede alla minoranza di condividere la decisione con la 
maggioranza e con la famiglia;

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ribadisce a sua volta che la mozione non va 
condivisa ma va posta in votazione.

Sindaco: riafferma che la maggioranza è d'accordo con la proposta ma sostiene 
l'importanza del coinvolgimento della famiglia;  chiede quindi di approvare una mozione 
condivisa tra maggioranza e minoranza nella quale necessariamente  sia previsto il 
coinvolgimento della famiglia;

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta:  insiste affinché  la mozione venga votata così 
come proposta. Afferma che  i tempi e le modalità, che sono fasi successive, potranno 
essere condivisi con la famiglia.

Sindaco: propone di sospendere la seduta consiliare per stilare una  proposta di mozione 
condivisa da maggioranza e minoranza in cui venga inserito il coinvolgimento per iscritto 
dei genitori i quali non sono presenti in aula e che la maggioranza vuole coinvolgere in 
questa decisione. Chiede quindi al Consigliere Tommaseo Ponzetta se è favorevole a 
tale proposta; 



Atto di Consiglio   Pag. 3

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ribadisce che la mozione deve essere votata 
poi le modalità, il  come e quando si decideranno  coinvolgendo la famiglia. 

Sindaco: propone nuovamente la sospensione della seduta  chiedendo di integrare la 
mozione per votarla con un testo condiviso da maggioranza e minoranza. 

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ripete ancora una volta di procedere con la 
votazione. 

Sindaco:  chiede nuovamente se possono concordare una proposta di mozione. 
Propone, quindi, di  sospendere il Consiglio e  di accordarsi  per votare una una mozione 
condivisa.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: afferma che avevano  informato  la famiglia 
già quando avevano inserito la proposta di intitolazione del palazzetto nel loro programma 
elettorale e anche successivamente quando è stata presentata la mozione. Riferisce che 
una copia della mozione depositata in Comune  è stata consegnata  al padre di Sara il 
quale ne è stato molto contento. La mozione va, quindi, posta in votazione, come da 
Regolamento. Spera  che il Segretario comunale dia spiegazioni in merito ed  invita la 
maggioranza ad esprimere con il proprio voto l'approvazione o meno della mozione. 
Ritiene che la maggioranza debba votare si o no,  le modalità le stabilisce dopo. 

Segretario: afferma che le mozioni vanno votate  ma che eventualmente possono 
concordare un testo.

Sindaco: ribadisce la volontà dell'Amministrazione di addivenire ad un testo condiviso.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede per l'ultima volta di  mettere ai voti la 
mozione ed eventualmente, se la maggioranza non è d’accordo,  la boccia.

Sindaco: procede alla sospensione della seduta per addivenire ad un testo di mozione 
condiviso.

***

A seguito della sospensione della seduta da parte del Sindaco i Consiglieri della Lista 
Ponte per Tutti abbandonano l'aula.

Sindaco: chiede al Vigile Favalessa di richiamare i Consiglieri in aula; lo stesso comunica 
che gli stessi hanno già lasciato il Municipio.

Pertanto la seduta viene chiusa non potendo essere trattati i successivi punti all’o.d.g. 
essendo interrogazioni presentate dal gruppo Ponte per Tutti.
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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


