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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  19 Reg. Delibere in data 29/04/2020

Oggetto: MOZIONE AI SENSI ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DALLA LISTA 
CIVICA "PONTE PER TUTTI" ALL'OGGETTO: "FONDO EMERGENZA 
CORONAVIRUS"
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 Federico Bressan: legge la mozione acquisita al prot. n. 3841 in data 
10.03.2020, allegata (sub A) al presente verbale. Sottolinea che da marzo si naviga a vista 
e che per questo motivo il gruppo "Ponte per tutti" ha ritenuto andare oltre gli schieramenti 
politici proponendo una mozione sull’emergenza sanitaria. Ricorda anche che è stata 
presentata una seconda mozione, in linea con la prima, ma più dettagliata e che verrà 
discussa successivamente.
Sindaco: annuncia che in data odierna è pervenuta una mozione a firma del Capogruppo 
Buriola ed acquisita al prot. n. 5809, allegata al presente verbale (sub B).
Capogruppo Fabio Buriola: dà lettura della mozione, sottolineando che le mozioni 
presentate sono due e che ad ogni mozione si risponde con una mozione
Sindaco: pone in votazione entrambe le mozioni.
Consigliere Federico Bressan: considerato che la lista "Ponte per tutti" ha presentato 
anche un'altra mozione più dettagliata ed in linea con quella appena letta dal Capogruppo 
Buriola, propone che si dia lettura anche della seconda mozione per poi fare una 
valutazione complessiva.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: contesta l'affermazione del Consigliere Buriola 
in merito al fatto che “ad ogni mozione si risponde con una mozione”. Concorda con 
quanto detto dal Consigliere  Bressan e poiché le mozioni hanno lo stesso fine che, ricorda, 
è quello di venire incontro ai cittadini ed alle imprese commerciali, si rende disponibile, 
chiedendo ai Consiglieri del proprio gruppo se sono d'accordo, a ritirare la mozione 
presentata ed a mettere in votazione un testo condiviso al fine di dare un senso di 
comunità.
Sindaco: precisa che le due mozioni, pur avendo la medesima finalità, presentano una 
sostanziale differenza sull'importo da destinare all'emergenza COVID. La lista “Ponte per 
tutti” chiede di destinare la somma di 50.000 euro mentre il gruppo di maggioranza 
propone di destinare l'intero avanzo di amministrazione, esclusa la parte impegnata per la 
sistemazione del tetto del Municipio
Consigliere Fabio Buriola: ribadisce che la proposta del gruppo di maggioranza riguarda 
proprio l'importo da destinare.
Consigliere Silvana Boer: osserva che conti alla mano la cifra dell'avanzo di 
amministrazione si aggira attorno ai 130.000 euro, togliendo poi i fondi vincolati l'importo 
totale dovrebbe essere intorno ai 100.000 euro. Ribadisce che la mozione presentata dal 
gruppo di minoranza è datata, in quanto presentata già da diverso tempo; la seconda 
mozione invece è più articolata e comunque in linea con quanto proposto dalla 
maggioranza; poiché le finalità sono le stesse chiede di votare una mozione che preveda di 
destinare l'importo di 100.000 euro all'emergenza COVID.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: poichè  la cifra stanziata dall'Amministrazione 
comunale è superiore alla loro proposta, comunica di essere disposto a ritirare la mozione, 
proponendo un testo condiviso che riprenda i contenuti della seconda mozione.
Consigliere Federico Bressan: concorda con la proposta di ritirare la loro mozione poiché 
prevede di stanziare un importo minore rispetto a quello proposto dal gruppo di 
maggioranza; ribadisce però la necessità che la maggioranza condivida alcune proposte 
inserite nel testo della seconda mozione che andrà discussa successivamente.
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Consigliere Paola De Nardi: concorda con la proposta di ritirare la mozione.
Sindaco: ricorda che la cifra da destinare all'emergenza deriva dalla scelta 
dell'amministrazione comunale di rinviare al 2021 i lavori per la pista di atletica, 
permettendo così di utilizzare l'avanzo di amministrazione per la popolazione 
pontepiavense.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: conferma la volontà di ritirare la propria 
mozione e di votare quella proposta dal gruppo di maggioranza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nella modalità audio e video dai n. 13 consiglieri 
comunali collegati in videoconferenza

DELIBERA

di approvare il testo della mozione proposta dalla Lista Vivi Ponte, all'oggetto "Fondo per 
emergenza coronavirus della lista Vivi Ponte", allegata (sub B) alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale.



Atto di Consiglio   Pag. 4

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


