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OGGETTO:  COMUNICAZIONI  DEL  SINDACO  SULLA  NOMINA  DEGLI 
ASSESSORI  E  DEL  VICE  SINDACO.  ILLUSTRAZIONE, 
DISCUSSIONE  ED  APPROVAZIONE  INDIRIZZI  GENERALI  DI 
GOVERNO 

Successivamente  alla  convalida  degli  eletti,  alla  quale  si  è  provveduto  con  altra 
deliberazione in data odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con proprio atto in data 24.06.2004, ha nominato la 
Giunta comunale, che risulta così composta.

Vice Sindaco ed Assessore del Comune il Sig. De Bianchi Luciano
Nato a Salgareda il 29.09.1944 , residente a Ponte di Piave in Via Gasparinetti 21/4 al 
quale delega i seguenti servizi:
• Ambiente – Ecologia
• Viabilità – Assetto idrogeologico
• Polizia Municipale – Sicurezza 

Assessore Sig. Bravo Sisto
Nato a Oderzo il 28.08.1962, residente a Ponte di Piave in Via Grasseghella 22/b, al 
quale delega i seguenti servizi:
• Finanze – Tributi – Bilancio
• Attività produttive – Sport

Assessore Sig. De Faveri Luigi
Nato a Ponte di Piave il 14.06.1947, residente a Ponte di Piave in Via Roma 120, al 
quale delega i seguenti servizi:
• Famiglia – Politiche sociali / Assistenziali
• Volontariato – No Profit

Assessore Sig. Rorato Claudio
Nato a Maracaibo il 01.01.1956, residente a Ponte di Piave in Via Sottotreviso 44/2, al 
quale delega i seguenti servizi:
• Politiche scolastiche
• Cultura
• Lavori pubblici

Il  Sindaco  procede,  quindi,  alla  illustrazione  del  documento  contenente  le  linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Viene allegato al programma che ricalca il documento illustrato durante la campagna 
elettorale,  un  codice  di  comportamento  relativo  all’integrità  politica  degli  eletti,  già 
adottato in altri Comuni. 
Si sofferma in particolare su alcuni punti del programma.
- legalità e trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione;
- il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, attualmente espletato dalla Contarina, 

viene  seguito  con  l’attenzione  che  merita.  Una  attenta  vigilanza  verrà  posta  nei 
rapporti  fra  le  varie  aziende interessate  alla  gestione:  ciò per  evitare  disservizi  e 
danni economici all’utenza;

- urge una nuova palestra; l’attuale è solo una struttura a servizio delle scuole;



- insediamenti  produttivi.  L’Amministrazione  sarà  vicina  alle  esigenze  degli 
imprenditori   locali  per  un armonico  e  corretto  sviluppo delle  aree,  cerando,  nel 
contempo, di salvaguardare il territorio e l’impatto ambientale;

- l’agricoltura  è  un  settore  da  riqualificare;  particolare  attenzione  verrà  rivolta  al 
prodotto “vino”;

- nell’ambito delle sicurezza verrà istituito un servizio di vigilanza nelle ore serali e 
mattutine;

- la  R.S.A, attualmente  ospita  n.  61 persone.  Fiore all’occhiello  del  Comune verrà 
gestita nel migliore dei modi, si cercherà di delocalizzare a Ponte di Piave i prelievi;

- la collaborazione con la scuola sarà attenta e continua. Accordi verranno presi con 
genitori  e la dirigenza scolastica,  per gli  insegnanti  di  sostegno, mentre  verranno 
aiutati i ragazzi con problemi linguistici;

- verrà valorizzata la Casa di Goffredo Parise ed il patrimonio culturale esistente;
- per  lo  sport  si  cercherà  di  coinvolgere  forze  politiche  ed  aziende  per  un  fattivo 

sostegno, anche economico.

Il  Sindaco  ringrazia  ancora  una  volta  gli  intervenuti,  i  Consiglieri  comunali  ed  i 
candidati non eletti.

Il Cons. Lorenzon Mirco dichiara di astenersi dal voto perché il programma è alquanto 
generico.
Si riserva di esprimere il proprio voto e motivazione sui singoli problemi o iniziative 
concrete.

Il  Cons. Serena Lorenzon dichiara che svolgerà una opposizione chiara,  stimolante e 
costruttiva.  Ricorda,  fra l’altro,  che la lista elettorale del Sindaco ha ottenuto solo la 
maggioranza relativa del 29% circa dei voti.
Vota  contro  la  presentata  relazione  sulle  linee  programmatiche,  perché  mancano  le 
priorità, le risorse finanziarie mentre per alcune problematiche, come i lavori pubblici, il 
Piave ed il patrimonio immobiliare dei Giuseppini, si rimane nel vago.

Il Cons. Silvana Boer, per il gruppo consiliare che rappresenta, ritiene che il documento 
presentato è un programma elettorale e non amministrativo.
Alcune  tematiche  vengono  trattate  con  sufficienza,  come  la  famiglia  e  le  politiche 
sociali.  A  proposito  del  Progetto  Giovani  sono  stati  bloccati  dei  pagamenti  ad  una 
società esterna per una verifica sui risultati.
Su lavori, servizi o materie già avviati dalla precedente Amministrazione, si è parlato 
poco, come gli accordi di programma con la Provincia, l’immobile dei Giuseppini, la 
costruzione delle due palestre, la ristrutturazione della R.S.A., la costruzione dell’Asilo 
Nido 
Il  Sindaco  puntualizza  di  aver  soltanto  illustrato  le  linee  programmatiche 
dell’Amministrazione comunale. La verifica verrà fatta in un secondo momento con le 
disponibilità di bilancio.
E’ consapevole di rappresentare solo il 29% dell’elettorato; sarà questa la constatazione 
della nostra forza per operare nel migliore dei modi e non sottrarci ai nostri doveri.
Saranno costituite alcune Commissioni, ad esempio:
1. La rappresentanza della minoranza;
2. Affari Generali con il compito anche di predisporre lo Statuto;
3. Servizi Tecnici ed urbanistici;
4. Servizi demo-socio-assistenziali.



Si dichiara favorevole ad una politica della continuità amministrativa: porterà avanti il 
progetto delle Città Sane, così come seguirà con particolare attenzione le problematiche 
relative all’assetto idrogeologico del Piave e le condotte elettriche.
Il progetto per la costruzione dell’Asilo non verrà accantonato, ma nella considerazione 
che il contributo regionale è insufficiente, si cercherà di coinvolgere privati e/o Enti.

Il Capogruppo della Lista Ponte Futura, legge il seguente scritto. 
Signor Sindaco, Signori Assessori, Signori Consiglieri,
oggi inizia per Ponte di Piave una nuova esperienza amministrativa e con essa nuovi  
propositi e nuovi progetti.
I consiglieri della Lista “Ponte Futura” accolgono e approvano in pieno il programma  
di amministrazione da Lei illustrato, programma che avevamo già proposto ai cittadini  
in campagna elettorale.
Lo approviamo nella certezza che le linee programmatiche saranno utili al nostro paese  
e che sia Lei sia gli Assessori nominati saranno pienamente all’altezza dell’impegno  
intrapreso.
I Consiglieri della Lista Ponte Futura vogliono ricordare in questo inizio di mandato  
l’importanza e la grande dignità che riveste il Consiglio comunale.
L’assemblea dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza rappresenta la democrazia  
concreta, il luogo deputato per il dialogo ed il confronto ma sempre nell’ottica del bene  
comune e del servizio verso i cittadini.
Confidiamo nell’apporto fattivo anche se critico delle minoranze a cui auguriamo un  
buon  lavoro  ed  assicuriamo  fin  da  ora  un  rapporto  leale.  A  tale  proposito  vi  
comunichiamo che è intenzione di questa Amministrazione di riservare un ufficio presso  
il Municipio per le minoranze, affinché possano realizzare al meglio il loro compito e  
per ricevere in modo agevole i cittadini.
I Consiglieri della lista “Ponte Futura” assicurano ai cittadini che tutti i componenti  
dell’Amministrazione  si  accosteranno  alle  istituzioni  comunali  per  servirle,  
nell’impegno di rispettarle e nella consapevolezza che esse sono patrimonio di tutti e  
vanno conservate intatte per il futuro.
Alla gente di Ponte di Piave, che questa sera vediamo qui molto numerosa, assicuriamo  
il nostro servizio e ci impegniamo ad adempiere al meglio il nostro mandato. Ma ci  
permettiamo  anche  di  lasciarvi  un  compito  oneroso  che  è  il  compito  di  essere  
cittadinanza attiva, di sentire tutti assieme la necessità e l’importanza di partecipare  
alla vita pubblica di Ponte di Piave. Ognuno naturalmente entro le proprie possibilità e  
disponibilità.
E per come conosciamo e stimiamo i nostri concittadini, siamo sicuri che questo invito  
verrà accolto facilmente.
Rinnoviamo quindi  il  nostro  completo  appoggio  al  Sindaco Roberto  Zanchetta,  alla  
Giunta da lui nominata ed al suo progetto amministrativo che condividiamo ed a cui  
lavoreremo seriamente.
Per chiudere vorrei dire che questa Amministrazione ha la consapevolezza di essere  
stata eletta da una parte dei cittadini di Ponte di Piave, ma che nell’espletamento delle  
sue funzioni non sarà certo di parte, ma aperta a tutta la cittadinanza.
Grazie.
Ultimati  gli  interventi,  si  procede  alla  votazione  sulle  linee  programmatiche 
dell’Amministrazione comunale, che si allegano.

Votanti n. 17
Favorevoli n. 12
Astenuti n. 2 (Cons. Lorenzon Mirco e Morici Sante)



Contrari n. 3 (Cons. Lorenzon Serena, Roma Paola, Boer Silvana)
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