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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  44 Reg. Delibere in data 13/10/2020

Oggetto: AVVISO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITà 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE A SEGUITO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE MODIFICA AI CRITERI DI 
EROGAZIONE E RIAPERTURA TERMINI
L'anno duemilaventi, addì  tredici del mese di  Ottobre alle ore 20:00  per determinazione del Sindaco e 
con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in diretta 
streaming. 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 CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 32 del 28.07.2020 è stato approvato lo schema 
di un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle attività produttive del 
Comune di Ponte di Piave maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza 
epidemiologica  da COVID-19;

Preso atto che i criteri contenuti nel predetto avviso  stabilivano che il contributo venisse 
ridotto del 50%  per le imprese che nel periodo di lockdown avevano potuto parzialmente 
continuare la propria attività mediante consegna a domicilio di alimenti (pizzerie, 
rosticcerie, gastronomie, ristoranti);

Considerato che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi in data 26.09.2020 ha concordato:
-  di proporre al Consiglio comunale di modificare detti criteri prevedendo di concedere il 
contributo al 100% anche a quelle imprese che hanno potuto parzialmente continuare la 
propria attività;
- di riaprire i termini per la richiesta di assegnazione del contributo:

Ritenuto opportuno recepire la proposta della Conferenza dei Capigruppo;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area 
Attività Produttive e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000;

Uditi:

Sindaco: cede la parola al Capogruppo Fabio Buriola, con delega alle attività produttive, 
ricordando che la modifica proposta è stata concertata in sede di Conferenza dei 
Capigruppo svoltasi in data 26.09.2020
Capogruppo Lista Viviponte, Fabio Buriola: comunica che alla scadenza del termine 
dell'avviso precedente, sono pervenute n. 42 domande di contributo e che in sede di 
Conferenza dei Capigruppo si è ritenuto di riaprire i termini del bando; dichiara inoltre che 
il nuovo avviso verrà pubblicato per altri 20 giorni, dopo essere venuti a conoscenza che 
alcune attività produttive non avevano presentato domanda perchè non informati di tale 
opportunità e per perfezionare le domande pervenute oltre la predetta scadenza.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: sottolinea che in sede di Conferenza dei 
Capigruppo era stato anche deciso di erogare l'intero importo pari ad 250 euro anche a 
quelle aziende che comunque avevano tenuto l'attività aperta per asporto.

Capogruppo Fabio Buriola: conferma quanto dichiarato dal Consigliere Tommaseo 
Ponzetta. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di modificare i criteri stabiliti con propria deliberazione n. 32 del 28.07.2020 stabilendo:
- di concedere il contributo al 100% anche a quelle imprese che hanno potuto 

parzialmente continuare la propria attività nel periodo del lockdown;
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- di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori richieste di concessione 
contributo, fatte salve le richieste pervenute entro il termine del 15.09.2020, di cui 
all’avviso pubblico prot. 9959 del 06.08.2020

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata 
di mano dai n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
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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 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 07/10/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MACCARRONE DOMENICA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 13/10/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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


