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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  18 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: INTERPELLANZA DELLA LISTA CIVICA "PONTE PER TUTTI" IN 
MERITO AL PASSAGGIO PEDONALE LUNGO VIA POSTUMIA
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore 18:14  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza . 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. 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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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalita' per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.

***

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta legge l’interpellanza acquisita al prot. n.2280 in 
data 11.02.2020 allegata alla presente deliberazione.
Sindaco: informa che il passaggio pedonale in questione è stato soppresso per motivi di 
sicurezza; la decisione è stata presa in accordo con il Comune di Salgareda, poiché collega 
i due Comuni attraversando la S.R. 53 Postumia.  Assicura che si provvederà, appena 
possibile, alla rimozione del palo recante la segnaletica di indicazione del passaggio 
pedonale ora soppresso.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: si dichiara non soddisfatto perché ritiene che il 
passaggio pedonale fosse utile. A suo avviso poteva sicuramente essere spostato 
dall’attuale posizione in luogo più idoneo ma fa osservare che chi giunge dalla Cantina 
Sociale e deve attraversare la Postumia è costretto ad arrivare fino alla Casa di Riposo per 
un passaggio in sicurezza. Sottolinea inoltre l’incongruenza tra il cartello che ancora indica 
il passaggio pedonale ed il fatto che le strisce sono state soppresse.
Sindaco: concorda con il Cons. Tommaseo Ponzetta ma ricorda che la questione risale 
all’epoca del commissariamento del Comune; in ogni caso conferma che l’Ufficio Tecnico 
ha già preso in carico il problema e sicuramente provvederà in merito
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: si dichiara insoddisfatto.
Vice Sindaco Stefano Picco: ricorda che il passaggio pedonale non era in sicurezza e che 
in accordo con l’Amministrazione comunale di Salgareda è stato deciso di eliminarlo; 
sottolinea, altresì, che a poco più di 200 metri c’è un passaggio pedonale semaforico che, 
come richiesto dalle minoranze, funziona 7 giorni su 7 e consente l’attraversamento della 
Postumia in totale sicurezza. Concorda con il Cons. Tommaseo Ponzetta sul fatto che il 
palo si trova ancora in loco, ma a breve verrà rimosso. Per quanto riguarda l’osservazione 
sull’attraversamento nella zona adiacente alla Cantina, comunica che verrà fatto un 
incontro con il Comune di Salgareda: la Postumia è una strada molto trafficata (30.000 
veicoli al giorno) e pertanto è indispensabile fare una attenta valutazione sulla fattibilità del 
progetto.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ribadisce che si tratta di un problema di sicurezza; 
se un domani qualcuno attraversa perché c’è un cartello stradale e viene investito potrebbe 
chiedere un risarcimento danni al Comune.
Sindaco: ringrazia il Consigliere Tommaseo Ponzetta per il consiglio di togliere il cartello 
stradale perché effettivamente il passaggio è rischioso.
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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


