
 

 

 

Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

31030 Biadene ( TV ) 
e-mail info@comitatobiadenepederiva.com 

tel. 329 7287784 

 
                                                                       

Verbale riunione del 01 Ottobre 2012 

 

La riunione di questa sera ha come ordine del giorno l'approvazione del 

Bilancio del Comitato Civico e la presentazione del nuovo piano viario detto 
PUT che l'Amministrazione vuole mettere in atto a breve e prevede la 

pedonalizzazione del tratto centrale di Corso Mazzini. 

Il Presidente inizia l'assemblea con una comunicazione, ricevuta dal Vice 

Sindaco e Ass. all'Ecologia Severin, il quale invita tutti i Comitati Civici a 

partecipare alla “Giornata Ecologica” che presumibilmente si svolgerà nella 

ultima settimana di novembre. 

Viene richiesta, da parte del Presidente, una disponibilità all'interno dei 

componenti per seguire, eventualmente, l'organizzazione dell'iniziativa per la 

impossibilità dello stesso, legata a motivi di lavoro e, con l'occasione, ribadisce 

la necessità di coinvolgere molto di più i componenti sull'attività del Comitato, 

ricordando che non è il Presidente che rappresenta il Comitato ma bensì tutti 

gli eletti. 

Alcune considerazioni in merito alla giornata vengono espresse e riguardano  la 
maleducazione e l'inciviltà che continua imperterrita quando si parla di rifiuti e 

ecologia, infatti nelle scorse edizioni delle giornate ecologiche subito dopo aver 

concluso l'opera di pulizia nello stesso tratto ripulito si sono ritrovati bottiglie e 

altri rifiuti. Viene ribadito di fare delle azioni di repressione-sensibilizzazione 

per trasmettere il senso civico, continuando a chiedere alle scuole di formare i 

ragazzi all'Educazione Civica, materia scomparsa ma determinante per formare 

gli adulti di domani. 

Il Vice Presidente si prende in carico di seguire e organizzare l'iniziativa e 

coordinare il gruppo che si renderà disponibile. 

Altra comunicazione da parte del Presidente riguarda una riunione che si 

svolgerà lunedì 08 ottobre alle ore 18,00 presso l'ufficio del Sindaco e sono 

invitati tutti i Comitati Civici, anche in questo caso si chiede la disponibilità di 
qualche componente e nel caso si offrono Sara Gallina e Tiziano Sernaglia.   

Il Presidente lascia la parola a Tiziano Sernaglia, in qualità di tesoriere, per la 

presentazione del Bilancio, essenzialmente le spese che il Comitato ha 

sostenuto riguardano i lavori eseguiti in Pineta e l'aiuola in Via Feltrina Nord. 

Per chiarezza si allega copia del Bilancio. 

Il Bilancio viene messo ai voti per l'approvazione ai Componenti, i quali, 

approvano per alzata di mano. 

In riguardo alle spese sostenute dal Comitato per la Pineta, Lino Favero vuole 

sapere se il parco avrà finalmente un'apertura al pubblico con orario, si rende 

disponibile tra l'altro, in caso di bisogno, per l'apertura e la chiusura del 

cancello, il Presidente ricorda che si dovrà solamente trovare una regola tra noi 

e gli Alpini per adottare l'orario e questo, dovremmo farlo in un incontro con gli 

stessi, i quali sono disponibili a questa soluzione. 



 

 

A questo punto i due componenti del Comitato Maurizio Ceron e Sergio Moretto 

introducono l'argomento PUT, infatti sono quelli che hanno partecipato alla 

riunione svoltasi in Villa Binetti dove il Sindaco e la Giunta hanno esposto il 

progetto. 
In sostanza si vuole chiudere il tratto centrale di Corso Mazzini con un senso di 

marcia antiorario deviando il traffico veicolare tra le vie Dalmazia . .. . . . . . . . 

. . . . . . . .  . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Si allega documento presentato dal Sindaco per chiarezza. 

Una considerazione viene espressa, ma non solo, anche preoccupazione perché 

anche in questo frangente ci sarà la ricerca di strade alternative per evitare 

l'eventuale blocco per intasamento, e una via alternativa è proprio via Feltrina 

sud e l'area Total, le quali saranno il punto di arrivo per passare Montabelluna 

nuovamente come nel periodo dei lavori della rotatoria presso il Museo. 

La riunione termina alle 23,00. 

 

 
 

 

 

                    Il Presidente                                Il Segretario 

                 Floriano Zanesco                        Francesco Bolzonello 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

COMITATO CIVICO BIADENESE 
 

 

 

Bilancio di esercizio e rendiconto finanziario 

 
 

Oggi  01.10.2012 nella sede del Comitato Civico di Biadene è stato sottoposto all’approvazione   

 

 

IL BILANCIO 01/01/2011 – 31/12/2011 

 

 

I componenti del Comitato Civico di Biadene & Pederiva hanno preso visione del bilancio 

consuntivo 2011 nei due prospetti Entrate e spese 2011 e rendiconto finanziario al 31 dicembre 

2011. 

 

Il Bilancio dal punto di vista contabile e formale è conforme alle scritture contabili da noi visionate. 

 

I risultati sinteticamente sono i seguenti : 

 

- Sotto il profilo economico 

 

ENTRATE  per totali euro   16.526,07./ 

USCITE      per totali euro   11.595,43./   

 

 

- Sotto il profilo finanziario 

 

ATTIVITA’ (cassa ) per totali euro  11.849,49./  

PASSIVITA’            per totali euro      ==== 

 

 

RATEI ATTIVI   ( di rilievo )  per totali euro 4.976,00 ( s.mod. ) 

RATEI PASSIVI ( di rilievo )  per totali euro     250,00 

 

 

- Nel capitolo entrate gestione campo l’importo C.A.M.B.  è calcolato al 50%  al 31.12.2011  

- Nel capitolo ratei attivi – contributi comunali non confermati relativi all’anno 2011  

 

 
  IL  PRESIDENTE      IL TESORIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMITATO CIVICO BIADENESE  
 

     BILANCIO  2011 

 

 

 

 

C-corrente al 31.12.2011  Euro  10.274,31 

 

( Comitato Civico cc euro 10.274,31 ) 

( Campo cc                 euro ====      ) 

 

      Totale   Euro   10.274,31 

 

Cassa C.Amatori   31.12.2011  = E.  (  1.233,00 ) 

Cassa C.Ciico       31.12.2011  = E.  (     342,18  ) 

       

      Totale      Euro                             1.575,18 

 

  

 TOTALE DISPONIBILITA’ EFFETTIVE 31.12.12 Euro   11.849,49

          ============ 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

 

Totale disponibilità al 31.12.2010     Euro       6.918,85 

 

 

Entrate Generali C.Civico 2011  E.     2.835,00 

Entrate Generali G.Impianti Sp.  2011 E.   13.691,07 

   

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  2011  Euro       16.526,07 

 

 

Uscite Generali C.Civico 2011  E.     2.809,31 

Uscite Generali G.Impianti Sp. 2011  E.     8.786,12 

 

  TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2011 Euro  -  11.595,43

  

 

  DISPONIBILITA’ EFFETTIVE AL 31/12/2011      Euro     11.849,49 
           ============= 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

COMITATO CIVICO BIADENESE  
 

     BILANCIO  2011 

 

 

 

Entrate 

 

-Contributi aree verdi ( 2011)  euro 2.000,00 

- Varie      euro     835,00 

 

        TOTALE ENTRATE  E.   2.835,00  

 

      

Spese 

 

-fitto stanza    euro     345,56 

-spese rappresent.za.  euro     367,00 

-assicurazioni   euro  270,15 

-sponsorizzazioni  euro   830,50 

-spese telefoniche  euro      343,10 

-spese cancelleria  euro      360,00 

-spese varie    euro      293,00 

 

TOTALE SPESE       E.    – 2.809,31 

 

 

            Attivo annuo  di gestione   (  Euro  25,69 )  

 

       

 

 

 

 

Ratei Attivi –  Euro 345,00 –  ( storno fitto sala )  

 

Ratei passivi – Euro 250,00 – ( sponsorizz. Babbo natale 2011) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMITATO CIVICO BIADENESE  
 

         BILANCIO  2011  

 

        ( GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ) 

 

 

Entrate 

 

- Ass. C.M.B. - acc.   2010/2011 euro    2.430,00 

- Ass. C.A.B. - saldo          2011 euro    2.860,00 

- Varie     euro            240 

     -------------------  

   Totale              euro   5.530,00 

 

- Contributi – 2010   euro    8.161,07 

(  I° sem.2010 euro  4.299,37 ) 

( II° sem 2010 euro  3.861,70 )   

 

        TOTALE ENTRATE E.  13.691,07 

 

Spese 

 

-Riparazione attrezz.   euro     1.002,59 

-Manut.straord.campo  euro 1.083,00  

-Manut. Ordinaria campo  euro     1.912,00 

-Spese bancarie   euro        114,90 

-Gasolio riscaldamento  euro     1.350,00 

-Carburanti    euro        533,00 

-Assicurazioni    euro        295,17 

-Attrrezz. Impianti   euro    372,00 

-Pulizie    euro     1.008,00  

-Materiale campo   euro     734,00 

-Acqedotto    euro        162,38 

- Rifiuti    euro        219,08 

 

        TOTALE SPESE E.  8.786,12 

         

                ( Attivo annuo    gestione  2011   E.   4.904,95 ) 

               ( Passivo annuo  gestione  2010   E. – 3.582,51) 

  

Ratei attivi- ( da incassare )  

 

- Contributi    I°  sem 2011  E. 2.081,01 - da confermare 

- Contributo II°   sem.2011  E. 2.000,00 - da confermare  

- Calcio M.B. al  31.12.11   E.    550,00  - 50% girone and.  

 

Ratei  passivi 

-            -  Euro  (  -  )  

        
     


