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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  47 Reg. Delibere in data 13/10/2020

Oggetto: INTERPELLANZA DELLA LISTA CIVICA PONTE PER TUTTI, 
ALL'OGGETTO: "EMISSIONE ODORI DAL CASEIFICIO DI BORGO 
SOTTOTREVISO"
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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Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: prima di entrare nel merito dell'interpellanza in 
oggetto, chiede a Sindaco e Segretario in base a quale norma si discute e si mette in 
votazione una mozione che non è all'ordine dell'ordine del giorno.
Sottolinea che in ogni seduta consiliare si discute una mozione delle minoranze posta 
all'odg e successivamente nel corso della seduta viene posta in discussione e messa al 
voto una contromozione della lista di maggioranza.

Sindaco: osserva che si tratta di una scelta dell'amministrazione comunale di condividere 
un testo sullo stesso argomento.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: osserva che la maggioranza ha tutto il diritto 
di proporre una propria mozione, ma deve farlo entro i termini e ponenedola come 
argomento all'ordine del giorno. Ribadisce che non esiste una norma in tal senso e 
chiede pertanto un parere del Segretario comunale.

Sindaco: ribadisce che poichè le mozioni hanno lo stesso titolo vanno discusse entrambe 
ed allegate al testo della deliberazione.

Segretario:osserva che la facoltà di porre in votazione una "contromozione" è una scelta 
politica.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: pur non volendo polemizzare, propone una 
modifica al Regolamento comunale. Dà quindi lettura della mozione acquisita al 
protocollo n. 11797 del 14.09.2020, che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale.

Sindaco: riferisce che il 14 settembre 2020, il giorno in cui è pervenuta l'interpellanza, si 
è tenuto un sopralluogo congiunto tra il Comando di Polizia Locale, il personale di Piave 
Servizi, i tecnici della prevenzione di ARPAV e militari dei NAS di Treviso, finalizzato per 
l'appunto ad accertare le cause delle continue emissioni maleodoranti più volte segnalate 
dai residenti. Conclude, evidenziando che alcuni aspetti di quanto accertato, non 
potranno essere divulgati in alcun modo, poichè protetti dal segreto istruttorio.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: al di là  dell'istruttoria, riferisce di aver letto sui 
giornali che vi sarà anche una contravvenzione.

Sindaco:  comunica che gli Enti interpellati dovranno relazionare in merito, mentre gli atti 
di polizia amministrativa conseguenti sono di competenza dell'amministrazione comunale.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: osserva che ultimamente la situazione è 
comunque migliorata. Si dichiara soddisfatto della risposta del Sindaco.

***
.
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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


