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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  41 Reg. Delibere in data 27/12/2019

Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "PONTE 
PER TUTTI" RELATIVA ALLA FONTANA SITA IN PIAZZA GARIBALDI
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Dicembre alle ore 15:00 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  
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. 12  Assenti n. 1

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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Il Consigliere Paola De Nardi dà lettura dell'interpellanza di cui all'oggetto, protocollata al n. 
12637 in data 10.11.2019, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Sindaco risponde come segue:
In merito alla presente interpellanza sono stati sentiti gli operai i quali hanno riferito che  la 
fontana in oggetto è stata pulita circa un anno fa, o poco più.

A seguito dell’interrogazione del gruppo Ponte per Tutti è stato eseguito un primo sopralluogo da 
parte del personale dell’ufficio tecnico il quale ha riscontrato la presenza di muschio e calcare 
sulle pareti e sul fondale dei vari strati della fontana.  Di conseguenza si è convenuto che era  
necessario provvedere ad una nuova pulizia da parte degli operai comunali. 

Lo svuotamento e pulizia della fontana sono stati eseguiti i primi giorni di dicembre. Gli operai 
hanno provveduto a togliere il muschio pulendo con idropulitrice e per il recupero e lo 
smaltimento del materiale di risulta è stato utilizzato un mezzo idoneo fornito da una ditta locale. 
 
In data 11.12.2019  il personale dell’Area tecnica (Responsabile dell’Area tecnica arch. Simone 
Ellero insieme alla geom. Prizzon Eves) ha effettuato un nuovo sopralluogo rilevando che la 
fontana potrebbe non essere adeguatamente impermeabilizzata.  
A questo punto l’Amministrazione si  riserva di affidare un incarico a ditta specializzata per 
valutare l’intervento più idoneo. Dalle informazioni fornite dall’ufficio la parte interna  dovrà  
essere dapprima scrostata e ripulita  con apposita attrezzatura e solo successivamente si potrà 
valutare la tipologia di impermeabilizzazione da realizzare.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: si dichiara soddisfatto.
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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


