
Verbale Assemblea pubblica del 10 Dicembre 2007 

 

 

In occasione dell’assemblea pubblica si sono presentati i nuovi eletti del comitato civico,e con la presenza 

dell’assessore ai ll.pp. Cima si è ritenuto opportuno illustrare il punto dei lavori eseguiti e qui lavori in attesa 

di compimento, e lavori programmati. 

 

- Nel 2008 lavori per la messa in sicurezza dei pedoni in Via Galeazze,con istituzione di un senso unico 

(direzione sud nord) e la possibilità di uno spazio ciclopedonale. Via Anassilide, sarà cercata una soluzione 

perche questa via diventi stada di comunicazione tra iquartieri di Caonada e Biadene e quindi cercare di 

eliminare il traffico in surplus causato da passaggi non residenziali. Marciapiede Pederiva, con la estensione 

al limite del comune di Crocetta??? 

 

- Villa Pisani, sistemazione delle sale piano terra con messa a norma,(200.000€) Dovrà essere ricavata una 

locazione per la sala del consiglio di quartiere, (impegno del sindaco)!!! 

 

-Scuole Medie, sistemazione dell’ingresso e del marciapiede antistante 

 

- Richiesta su come potrà essere la riqualificazione del centro di Biadene, e per tale argomento l’ass. Cima 

spiega che si dovrà valutarlo con il piano regolatore per la organizzazione dei centri di tutti i quartieri per 

dare omogeneità alle soluzioni e alle richieste dei residenti. 

 

- Via 18 Giugno, la mancanza di illuminazione pubblica è legata alla stipula del contratto con ENEL che 

dovrà essere regolato fra poco.(questione di giorni) 

 

- Svincolo Via Groppa, c’è una richiesta al Ministero degli Interni per un finanziamento da dedicare alla 

soluzione della viabilità a favore della nuova caserma dei VV.FF. e con tale richiesta si dovrà intervenire 

(per forza) sullo svincolo della Groppa. Da ricordare che la caserma sarà inaugurata il giorno  

8 dicembre 2008, praticamente nenc’è più tempo, deve essere eseguito!!! 

 

- Aprile Maggio inizio lavori rotonda Crozzole 

 

Dopo la panoramica degli interventi da parte dell’ass. Cima, il pubblico presente (200 persone circa) 

interviene con delle domande e delle richieste. 



 

- Problemi relativi alla sicurezza dei bambini, e sulla questione mensa che è sempre condivisa con i ragazzi 

delle medie e quindi crea dei disagi tra i bambini. 

 

- Parco giochi e piastra polivalente nell’area campo di calcio Pederiva, viene fatto presente il bisogno di 

un’eventuale controllo in termini di sicurezza per la mancanza di una illuminazione che possa dare una 

visione completa dell’area e la possibilità della chiusura entro una certa ora dello stesso in modo da tenere  

una certa regolamentazione agli accessi (soprattutto alla sera). 

- Marciapiedi Via Bongiovanni, da tempo messo nei progetti, ancora quando si iniziarono le costruzioni delle 

abitazioni zona PEEP, il bisogno di tale opera è opportuno per la sicurezza di quanti si recano a piedi a 

scuola e verso il centro. 

 

- Via Ponte Catene (Pederiva) il bisogno di sistemazione con asfaltatura e almeno uno o due punti luce per i 

pedoni. 

 

- Creare il modo di regolare e diminuire la velocità degli automezzi attraverso 

Via Anassilide,Galeazze,Moretti. 

 

- La possibilità di posizionare nel parco-area verde in zona PEEP di alcuni  

giochi, una fontanella, creare una staccionata per delimitare la zona, e delle luci da poter consentire l’utilizzo 

in orario inoltrato nel periodo estivo. 

 

Alcune risposte da parte dell’ass. sono state fornite, e in particolare:  

 

- Per le scuole sono stati stanziati 400.000€ per refettori, 50.000€ per manutenzioni ordinarie. 

 

- Per le richieste di giochi da inserire nelle aree verdi si deve fare una richiesta 

presso l’Uff. Ecologia, il quale nei limiti delle possibilità cercherà di incontrare le richieste. 

 

- Per la sicurezza riguardo il parco giochi e piastra si dovrà fare una richiesta scritta da presentare in 

Municipio e con tale segnalazione l’ufficio competente cercherà di incontrare le richieste e cercare una 

soluzione che risolva il problema. 

 



- Per il Villaggio Granzotto la scelta di rendere Via Pisani, Via Grimani a senso unico. (Si dovrà valutare con 

esattezza la soluzione) 

 

Una presenza del tutto nuova ma di fondamentale importanza, è stata quella dei residenti della parte 

terminale del comune di Montebelluna, in Via Erizzo 

ma a confine con il comune di Crocetta, i quali si lamentano e a buon titolo e ragione, della loro spiacevole 

sensazione di “ABBANDONO” da parte dell’amministrazione. 

Hanno presentato delle richieste legittime riguardanti sempre la sicurezza sul tratto stradale provinciale di 

Via Erizzo, con la mancanza di illuminazione, marciapiede, dovuto alle alte velocità dei veicoli in transito. 

La sensazione è che essendo al limite del territorio comunale si sentono esposti a delle “NON REGOLE”, 

quindi un disagio ulteriore rispetto al resto delle famiglie e abitanti di Pederiva. 

 

- ( Considerazione personale e pensiero del segretario: Non si potrebbe proporre alle due amministrazioni di 

MB e Crocetta di incontrare queste famiglie almeno per dare una sensazione di interesse per tali problemi 

che comunque sono di primaria importanza per la qualità della vita e danno la 

possibilità alle amministrazioni di farsi sentire vicine alla esigenze di tutti.) 

 

Alla fine dell’assemblea c’è stata una promessa e impegno di una presenza di tutta la giunta comunale, o 

comunque la maggior parte, ad una prossima assemblea pubblica nel periodo Gennaio-Febbraio, dove 

saranno presi in considerazione tutte le problematiche e valutate anche le richieste dei residenti. 

Ovviamente sarà presente anche il Sindaco. 

 

Il presidente chiude l’assemblea invitando tutti a partecipare alle riunioni del comitato civico per dare sempre 

più spazio alle persone, ma in particolare per dare sostegno al comitato stesso, il quale a sua volta potrà avere 

più forza rappresentativa verso l’amministrazione. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 23. 

 


