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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  20 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 DI SOLIDARIETA'"
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: dà lettura della mozione  acquisita al prot. n 5100 in data 
10.04.2020, allegata al presente verbale (Sub A).
Sindaco: comunica che in data odierna è pervenuta una mozione a firma del Capogruppo 
di maggioranza, Fabio Buriola, ed acquisita al prot. n. 5810, allegata al presente verbale 
(Sub B). 
Consigliere Fabio Buriola: dà lettura della mozione all'oggetto "Fondo di solidarietà della 
lista Vivi Ponte".
Consigliere Federico Bressan: osserva che non è sua natura essere polemico ma 
sottolinea che l'importo stanziato per i lavori di rifacimento della pista ciclabile non 
sarebbero stati  comunque sufficienti per completare l'intervento; ne deriva quindi la 
giustificazione dello spostamento dell'opera al 2021 ed il conseguente utilizzo di 
quell'importo da destinare all'emergenza. Accoglie le indicazioni pervenute da ANCI, 
Regione Veneto e Governo, ma ritiene importante che anche l'Ente Locale dia un segnale e 
faccia la sua parte, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio. Rileva a tal proposito la 
proposta del gruppo di minoranza di attivare la Commissione Servizi demo-socio-
assistenziali proprio per trovare uno strumento condiviso che permetta di far fronte alle 
necessità delle famiglie (cita ad esempio le famiglie con figli in età prescolare oppure 
quelle che debbano far fronte al pagamento delle rette delle RSA). Ricorda come anche il 
Sindaco  abbia più volte ribadito che il problema non è solo economico ma soprattutto 
sociale. 
Sindaco: ricorda il grande lavoro di squadra fatto con i Sindaci della Provincia di Treviso, 
a livello di ANCI , regionale e nazionale, di Regione Veneto e Governo centrale proprio 
per individuare delle linee guida condivise. Conferma la volontà di lavorare insieme per 
individuare come allocare le risorse: osserva che non è il tempo delle divisioni ma è tempo 
per lavorare insieme. Fa un appello perché la volontà è quella di addivenire ad una 
decisione condivisa; concorda con la proposta di condividere un testo di mozione e la 
conseguente definizione degli interventi anche attraverso l'attivazione della Commissione 
Servizi demo-socio-assistenziali, ma chiede di rispettare quanto già condiviso con le altre 
Amministrazioni. 
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: non concorda con quanto dichiarato dal Sindaco 
perché non rileva difficoltà particolari se un Comune individua un intervento piuttosto che 
un altro, dal momento che ogni Comune ha le sue peculiarità.
Sindaco: ribadisce che in questa fase è troppo presto per individuare i singoli interventi e 
che rispetto ai fondi che verranno stanziati dagli Enti sovraordinati è indispensabile seguire 
le modalità dettate da linee guida condivise. Si appella ai Consiglieri perché in un questo 
momento si usi la prudenza. Propone che ognuno voti la propria mozione.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede conferma di un coinvolgimento diretto 
del gruppo di opposizione.
Sindaco: conferma di essere, come del resto tutti i Sindaci, impegnata per il COVID da 
oltre due mesi e di aver bisogno del supporto e dei suggerimenti corretti da parte dei 
Consiglieri comunali. Conferma, altresì, che la Commissione verrà senza dubbio attivata al 
più presto perché è l'unico strumento che permette di fare valutazioni sulle reali necessità 
del territorio.
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Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: osserva che personalmente potrebbe venire 
incontro alla richiesta del Sindaco ma che in ogni caso vuole sentire l'opinione dei colleghi 
di minoranza; rileva, altresì,  che l'atteggiamento di apertura da parte del Sindaco non può 
che incontrare una loro reazione proporzionale di apertura al dialogo.
Consigliere Silvana Boer: osserva  che l'unica cosa che conta in questo momento è 
decidere come e a chi destinare i soldi; concorda con il fatto di seguire linee comuni 
quando si tratta di soldi che arrivano dallo Stato, proprio per non creare disuguaglianze a 
livello territoriale. Sottolinea che ogni Comune necessita però di una propria autonomia; 
ricorda come altri Comuni abbiano già stanziato fondi propri per far fronte all'emergenza. 
Entrando nello specifico delle due mozioni, sottolinea che ci sono delle proposte a cui è 
possibile dar corso  immediatamente (cita le manifestazioni, la Commissione, ecc.).
Consigliere Fabio Buriola: sottolinea che tale stallo è dovuto anche alla mancanza di 
chiarezza da parte del Governo circa l'erogazione ai Comuni di contributi per far fronte 
all'emergenza. Osserva anche che i 50.000 euro proposti dal gruppo di minoranza sono 
“bazzeccole” se si considera la situazione attuale.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta:  ribadisce la necessità di voler sentire l'opinione 
dei consiglieri De Nardi e Bressan.
Consigliere Paola De Nardi: apprezza la volontà del Sindaco di collaborare con il gruppo 
di minoranza; si tratta, a suo avviso, di una novità rispetto ai Consigli comunali precedenti 
e per questo manifesta la propria soddisfazione; ritiene però che l'affermazione utilizzata 
dal Consigliere Buriola in merito ai 50.000 euro proposti dalla minoranza, non rispetti tale 
voglia di collaborazione. Sottolinea l'importanza di dare risposte concrete ai cittadini e pur 
concordando con la necessità di seguire una linea comune, ricorda che nel territorio ci sono 
realtà (cita la Scuola dell'infanzia di Negrisia) che necessitano di una seria ed immediata 
riflessione. Propone infine di votare entrambe le mozioni.
Sindaco: in merito alla Commissione osserva che deve solo confrontarsi con gli uffici per 
definire la procedura per la nomina.
Consigliere Federico Bressan: concorda con quanto detto dal Consigliere De Nardi, 
osservando come sia chiara a tutti la difficoltà di far fronte alle numerose richieste di aiuto. 
Propone che i due Capigruppi si incontrino per approfondire la questione ed attivare la 
Commissione.
Consigliere Fabio Buriola: si scusa per l'espressione usata con riferimento ai 50.000 euro; 
non voleva essere dispregiativo nei confronti della proposta delle minoranze ma sottolinea 
di aver utilizzato il termine “buttato là” proprio per far capire la gravità dell'emergenza 
(cita l'esempio che 50.000 euro sono la cifra spesa in poco tempo destinata all'erogazione 
dei buoni pasto. Si dichiara comunque disponibile ad incontrare il Consigliere Tommaseo 
Ponzetta.
Consigliere De Nardi: osserva che le due mozioni hanno date diverse e che la proposta dei 
50.000 euro è datata marzo 2020 quando ancora non si conosceva la gravità 
dell'emergenza.
Assessore Giovanna Zanotto: ricorda che i 50.000 euro in buoni spesa sono stati spesi in 
due settimane e che rimangono ancora circa 80 domande da valutare. La situazione è 
grave: 100.000 euro sembrano tanti ma in una situazione come quella attuale è davvero una 
cifra molto bassa. Chiede che ognuno si metta una mano sulla coscienza per destinare al 
meglio tali risorse.
Sindaco: propone un incontro tra i due Capigruppo, al quale dà già ora la sua disponibilità. 
In merito ai testi delle mozioni ritiene che potrebbero essere assimilati con un dispositivo 
condiviso  per trovare le soluzioni migliori per il territorio.

La seduta viene interrotta per permettere ai Consiglieri di minoranza di consultarsi 
telefonicamente.
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La seduta riprende alle ore 21.47.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: ringrazia i Consiglieri della lista "Ponte per 
tutti" per avergli dato mandato di trovare una soluzione. Comunica che la mozione viene 
ritirata con la richiesta alla maggioranza di fare altrettanto. Si dichiara disponibile ad un 
incontro per concordare le migliori soluzioni per i cittadini.
Sindaco: ringrazia e conferma che i due Capigruppo si sentiranno in videoconferenza, alla 
quale conferma già da ora la sua presenza.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede che l'incontro sia organizzato in tempi 
ragionevolmente veloci.
Consigliere Fabio Buriola: si congratula con la Lista "Ponte per tutti" per la decisione 
assunta; conferma che si attiverà nel più breve tempo possibile per concordare una data.
Sindaco: conferma il ritiro della mozione presentata dalla Lista "Vivi Ponte" e dichiara che 
pertanto non si procederà ad alcuna votazione.
Ringrazia i Consiglieri, i cittadini che si sono collegati , il Bibliotecario Francesco Tiveron 
per aver permesso la trasmissione in diretta streaming della seduta consiliare e tutti i 
dipendenti che lavorano anche da casa.
Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: si associa ai ringraziamenti.
La seduta si chiude alle ore 21.51
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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


