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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  45 Reg. Delibere in data 13/10/2020

Oggetto: MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DALLA LISTA 
CIVICA PONTE PER TUTTI, ALL'OGGETTO: "CANESTRI SCUOLE MEDIE"
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 Consigliere Federico Bressan dà lettura alla mozione protocollata al n. 9444 del 
23.07.2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Sindaco: osserva che è pervenuta al n. di prot. 13327 del 13.10.2020 una mozione della 
Lista Viviponte, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Consigliere Federico Bressan: osserva che la mozione della Lista Ponte per tutti arriva a 
seguito di una segnalazione da parte di alcuni ragazzi. Constata con dispiacere che ad oggi 
non esiste un punto di aggregazione dove i ragazzi possano incontrarsi, tanto che sono 
costretti a raggiungere i Comuni limitrofi. Chiede infine se l'Amministrazione ha 
partecipato al bando "Sport e periferie" del Ministero.

Sindaco: per quanto riguarda il bando "Sport e periferie" cede la parola all'Assessore allo 
Sport, Stefania Moro.

Assessore Stefania Moro: ricorda innanzitutto che l'emergenza sanitaria ha determinato 
per l'Ufficio Tecnico un impegno maggiore per garantire l'adeguamento delle misure anti 
COVID e la messa in sicurezza delle scuole e che pertanto non c'è stato il tempo necessario 
per istruire il bando,  che in ogni caso necessitava di un progetto definitivo; conclude 
comunicando che l'Ufficio Tecnico sta ora lavorando per predisporre alcuni progetti in 
modo tale da essere pronti nel caso vengano pubblicati nuovi bandi.

Sindaco: ricorda anche che il bando cui fa riferimento il Consigliere Bressan richiedeva da 
parte dell'Amministrazione comunale un grosso investimento in termini economici e che 
pertanto era praticamente impossibile a chiusura dell'anno finanziario prevedere una tale 
somma;
 
Consigliere Federico Bressan: ricorda che la mozione risale al mese di luglio e che il 
problema è stato sollevato perchè l'area in questione è poco illuminata; ritiene sia 
importante evitare zone grigie, tenendo in considerazione appunto una maggiore 
illuminazione dell'area. 

Sindaco: assicura che verrà fatta una ulteriore verifica per eventualmente implementare 
l'illuminazione. Ricorda che in ogni caso qualsiasi modifica al contratto con la ditta 
Eurogroup, titolare dell'appalto della pubblica illuminazione, comporta dei maggiori costi  
che devono essere valutati attentamente. 

Consigliere Federico Bressan: osserva che la proposta di condivisione di un regolamento 
con chi frequenta l'area in questione nasce dalla necessità di prendere in considerazione il 
problema in sè; pur sottolineando che non si tratta di un fenomeno di grande portata, l'area 
in questione vede comunque la presenza di giovani che non hanno un punto di 
aggregazione dove trovarsi; giova ricordare, conclude, la mancanza di contesti tutelati con 
progettualità mirata. 

Sindaco: comunica che in sede di Comitato dei Sindaci del distretto sia nord che sud 
dell'azienda Ulss si sta valutando la fattibilità di progetti sulle politiche giovanili attraverso 
l'impiego della figura degli  educatori, come già fatto nella ex Ulss 7. Sarà sua cura tenere 
informato il Consigliere sugli sviluppi. Anticipa anche che in ambito di Conferenza dei 
Sindaci è in fase di predisposizione il piano delle tossicodipendenze che comprenderà  



Atto di Consiglio   Pag. 3

anche la fascia dei più giovani che va dai 12 ai 15 anni proprio per far fronte ad un precoce 
coinvolgimento dei ragazzi nell'uso di tali sostanze.

Vice Sindaco Stefano Picco: ricorda che l'area è stata oggetto nel corso dell'estate di 
lamentele da parte dei residenti, tanto che sono intervenute le forze dell'ordine. Dubita sul 
fatto che i nostri ragazzi vadano a Salgareda perchè è vero il contrario: in realtà ci sono 
molti ragazzi residenti a Vigonovo - Salgareda che gravitano su Ponte di Piave; osserva 
inoltre come manchi un controllo da parte delle famiglie per cui crede sia necessario fare 
un passo indietro e capire il motivo per cui i ragazzi si comportano in tale modo.

Consigliere Federico Bressan: conferma il riferimento al fatto che i ragazzi vanno a 
Salgareda perchè ne è a conoscenza personalmente. Ribadisce che l'intento della Lista 
Ponte per Tutti è quello di capire perchè succedono tali fenomeni e che per poter rilanciare 
le politiche giovanili sia dovere dell'Amministrazione comunale capire la problematica. 
Sottolinea come l'intervento sanzionatorio sia corretto, pur ritenendo come sul lungo 
termine  sia necessario pensare ad altro per evitare che si verifichino episodi simili.

Sindaco: sottolinea l'importanza di fare rete anche con gli altri distretti dell'azienda Ulss. 
Conclude sostenendo come lo strumento di repressione debba andare a braccetto con la 
prevenzione e presa in carico delle famiglie dal punto di vista sociale. Chiede infine, per 
procedere con la votazione, qual è la loro posizione.

Consigliere Federico Bressan: propone di votare entrambe le mozioni presentate.

Si vota dapprima la mozione presentata dalla Lista Ponte per tutti:

Con voti n. 3 favorevoli (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Federico Bressan, Paola 
De Nardi) e n. 9 contrari espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di rigettare la mozione presentata dalla Lista Ponte per tutti;

***

Si vota successivamente la mozione presentata dalla Lista Viviponte;

Con voti n. 9 favorevoli, 2 contrari (Consiglieri Federico Bressan e Paola De Nardi) e n. 1 
astenuto (Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta) espressi per alzata di mano dai n. 12 
consiglieri presenti, di cui n. 11 votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare la mozione presentata dalla Lista Viviponte.
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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


