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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica quanto segue:

• In occasione della Festa della Donna, ne approfitta  per ricordare la 
presenza in Consiglio comunale di  quattro donne, ringrazia per la 
loro presenza e porge gli auguri;

•  ricorda  che  sabato  è  partita  una  delegazione  per  Castelginest, 
nell’ambito delle manifestazioni per il Gemellaggio;

• ricorda la ricorrenza del centenario della Sig.ra Elena Bressan;
• evidenzia  la  partecipazione  alle  celebrazioni  dell’Anno  Mariano  a 

Motta di Livenza;
• evidenzia, altresì, i seguenti eventi:

- 11 marzo Giornata delle biblioteche trevigiane;
- sabato 13 marzo Concerto degli Orkestrani e cena del CAI;
- domenica 14 marzo Concerto dei Green Singers 

• evidenzia che venerdì 5 marzo si è arrivati alla sottoscrizione con la 
Ditta  Baldassarri  dell’accordo  pubblico/privato  con  il  quale  si 
prevede  l’acquisizione  dell’area  per  il  trasferimento  a  Negrisia  del 
campo di baseball;

• per quanto riguarda la tangenziale di Ponte di Piave, ricorda che lo 
scorso  martedì  vi  è  stato  un incontro  tecnico  in Provincia  con la 
partecipazione  dei  Comuni  di  Ponte  di  Piave  e  Salgareda,  e  dei 
rappresentanti dei vari Enti (Genio Civile, Autorità di Bacino, Veneto 
Strade, Ing. Veggis della Provincia)  per fare il  punto dello stato di 
avanzamento  della  progettazione  della  tangenziale;  evidenzia  che 
domani  vi  sarà  anche  un  incontro  con  l’Ing.  Vernizzi  di  Veneto 
Strade per sollecitare la prosecuzione della progettazione e passare 
dallo studio di fattibilità al progetto preliminare; ricorda che vi sono 
tanti problemi da affrontare, che tutti gli organismi tecnici interessati 
sono impegnati per definirli e superarli; evidenzia infine che l’ipotesi 
del passaggio della tangenziale per Salgareda è tramontata e quindi 
si è confermata l’ipotesi del passaggio sul territorio di Ponte di Piave; 
che  si  farà  un  aggiornamento  sullo  stato  delle  cose  sentite  la 
valutazioni di Veneto Strade;

• ricorda, infine, che sabato prossimo dovrebbe esserci l’elezione del 
nuovo  Presidente  dell’Associazione  dei  Comuni  della  Marca 
Trevigiana, considerato che il Sen. Angelo Pavan dopo lunghi anni di 
presidenza  ha  rassegnato  le  dimissioni;  afferma  che  si  spera  di 
addivenire  ad  una  soluzione  unitaria  nell’elezione  del  nuovo 
Presidente,  che  l’Associazione  possa  continuare  proficuamente 
nell’attività  che  svolge  considerato  il  largo  apprezzamento  di  cui 
gode.


