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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  22 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: INTERPELLANZA DELLA LISTA CIVICA PONTE PER TUTTI, 
ALL'OGGETTO: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  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. 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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Il Consigliere Alvise Tommaseo Ponzettà dà lettura dell'interpellanza acquisita al prot. n. 
3943 in data 16.03.2021, allegata al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.

Uditi:
Sindaco - relaziona come segue: 
1. In relazione ai risarcimenti delle compagnie assicuratrici  comunica che: 
    • per il  Punto luce di via Roma di fronte al negozio Pedron è stato introitato un 
risarcimento  di € 2.289,00 in data 9 giugno 2020;
    • per il  Punto luce di via Roma di fronte al negozio Due Ruote  è stato introitato un 
risarcimento  di € 2.954,00 in data 11 novembre 2020;
    • per il Punto luce di via Risorgimento all’altezza delle case ATER è stato introitato un 
risarcimento  di € 1.115,00 in data 12 marzo 2019 (periodo di commissariamento);
    • per i due Punti luce di via Todaro il problema sembrerebbe riconducibile ai lavori per 
il passaggio del gas realizzati dalla ditta AP Reti Gas nel 2018 (periodo di 
commissariamento) ma a suo tempo il problema non è stato evidenziato. Il problema è 
stato segnalato ad  AP Reti Gas con mail del 18 gennaio 2021; detta Società, con mail del 
17 marzo 2021, ha dato la propria disponibilità ad evidenziare il tracciato dei loro sotto-
servizi e, contestualmente, comunicava telefonicamente la disponibilità a farsi carico dei 
danni provocati alla rete di illuminazione pubblica se  riconducibili al loro intervento. Lo 
stesso giorno (17 marzo 2021) è stato fatto un sopralluogo preliminare all’intervento di 
ripristino dell’illuminazione e la AP Reti Gas con uno spray colorato ha evidenziato la 
linea dei  sotto-servizi. A questo punto il Comune dovrà farsi carico dei lavori di ripristino 
e se in tale sede verrà rilevato che il cavo dell’illuminazione è stato danneggiato a causa 
dei lavori eseguiti per il passaggio dei tubi del gas la AP Reti Gas provvederà a risarcire il 
Comune.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha ritenuto opportuno, allo stato attuale,  
raggruppare i punti luce da ripristinare in  un unico intervento in modo da espletare, per 
l’affidamento dei lavori, un’indagine di mercato. Dai conteggi fatti dallo stesso Ufficio la 
spesa complessiva per ripristinare i punti luce danneggiati è di  20.000,00 euro.
  
3. Con la variazione di bilancio, approvata proprio stasera, per l’intervento di ripristino dei 
punti luce è stata stanziata la somma di € 20.000,00.  I tempi saranno quelli tecnici per 
l’appalto   l’esecuzione dei lavori.

Per il futuro, nei casi di incidenti con risarcimento da parte delle Assicurazioni gli indirizzi 
sono i  seguenti: 
a) per tutti i punti luce i lavori di ripristino devono essere fatti immediatamente dopo il 
rimborso da parte delle Assicurazioni;
b) per i punti luce particolarmente rilevanti ai fini della viabilità e della sicurezza i lavori 
devono essere realizzati a carico dell’Ente ed il costo dell’intervento deve essere 
comunicato all’Assicurazione per il rimborso. 

Terminata la risposta il Sindaco chiede se il gruppo è soddisfatto della risposta.

Consigliere Tommaseo Ponzetta – si dichiara soddisfatto e concorda con gli indirizzi che 
in futuro, in caso di incidenti, si provvederà immediatamente al ripristino.
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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


