
Verbale riunione del 29/04/2009  

 

In data odierna si sono incontrati presso la sede del Comitato Civico i rappresentanti delle associazioni del 

quartiere,(Alpini, Polisportiva, Carro Biadene, Carro Pederiva, Calcio Amatori, Circolo S. Lucia) i 

rappresentanti del Comitato Civico e l’Amministrazione Comunale rappresentata dagli Assessori Tiziana 

Favero, (Sicurezza e Attività Produttive), Flavio Cima (Lavori Pubblici ). 

 

L’incontro ha avuto come tema centrale un confronto tra le parti e l’esposizione  da parte delle Associazioni 

locali delle varie problematiche che esistono nel quartiere. 

 

Le puntualizzazioni fatte agli amministratori sono quelle che da sempre il Comitato Civico porta avanti, in 

ordine sono stati ribadite la seguenti priorità: 

 

Rotonda Groppa, Scuola Elementare unica e Asilo annesso, Palestra obsoleta e con problemi di sicurezza 

nell’area esterna, Servizi insufficienti rispetto a quanto edificato ( Parcheggi, aree verdi, spazi per attività 

sociali, Traffico, Montello con il problema velocità delle motociclette, Villa Pisani patrimonio da 

salvaguardare. 

 

Gli Assessori concordano su quanto esposto, ma la nota dolente riguarda sempre la disponibilità economica 

sempre più sottile. 

 

Per quanto concerne i LL.PP. la spesa messa a preventivo è di 11 milioni mentre a disposizione ce ne sono 

solo 3 di milioni. Quindi questo la dice lunga sulle possibilità di spesa che ovviamente saranno indirizzate a 

soluzioni di primaria importanza nel territorio Comunale, scremando sempre di più gli interventi 

programmati. 

 

La prima spesa in ordine di priorità riguarda gli edifici scolastici in termini di sicurezza statica e di 

normative. 

 

L’assessore Cima fa presente, riguardo a parcheggi e verde pubblico, che nelle aree adibite a edificabilità, a 

causa del piano regolatore, non si sono rispettate le esigenze di tali bisogni e si dovrà imporre a chi edifica 

tali norme. 

 

Del tratto di marciapiede che riguarda la parte terminale di Pederiva l’Assessore afferma che l’opera sarà 

eseguita entro l’anno.(???) 

 



Per quanto riguarda Villa Pisani l’Amministrazione ammette che è un problema da gestire in senso di spese e 

spreco di risorse. 

 

Il rappresentante degli Alpini porta a conoscenza dello stato di manutenzione dell’Ossario di S.Lucia dove 

l’intonaco sta cadendo e rovinato all’interno, ricordando che il lavoro di ristrutturazione-manutenzione è 

stato da poco concluso. 

 

Una richiesta fatta per Villa Pisani è stata quella di poter chiudere i cancelli, infatti la Villa rimane sempre 

aperta e se dobbiamo salvaguardare un’opera così importante non si capisce perché debba rimanere di libero 

accesso anche nelle ore notturne. 

 

Gli Assessori Favero e Cima, concordano sul fatto della mancanza di progettualità del quartiere, e si fanno 

carico di questa richiesta per portarla in Giunta, dove, Sindaco e Consiglieri dovranno impegnarsi per una 

soluzione, e uno studio di riqualificazione del Quartiere, si evidenzia il fatto che si può partire anche 

dall’ormai datato studio elaborato dall’Architetto Chinellato come base di ragionamento. 

 

Il Comitato Civico comunque si prende carico di redigere un documento o progetto partendo da uno studio e 

da un’analisi da elaborare assieme ad un gruppo di professionisti, commercianti, artigiani del quartiere.  

 

Questo documento potrà essere una linea di partenza per una fase di sviluppo del quartiere, mantenendo la 

sua identità e valorizzare le aree che da sempre sono patrimonio della comunità ma che non possono essere 

utilizzate o vissute dalla stessa. 

 

Si ribadisce che tale iniziativa è intrapresa per dare uno spunto all’Amministrazione, qualunque essa sia, dal 

momento che le persone che si dedicano a tale progetto sono del Quartiere e vogliono dare un contributo per 

valorizzarlo, cercando si salvaguardare l’identità e ricordando che all’interno dello stesso ci sono particolari 

edifici storici e artistici di considerevole valore.  

 

A questa riunione doveva essere presente il Sindaco che però era impegnato in Giunta. Con questo invito, 

fanno 5, il numero di volte che il Sindaco non si è presentato al Comitato Civico. In questa riunione si 

doveva chiedere una data per una assemblea pubblica dove il Sindaco potesse illustrare gli obiettivi che 

l’amministrazione si pone nei confronti del Quartiere, visto che alcuni lavori sono stati iniziati.  

 

La riunione termina alle 23,15. 

 


