
 

 

 

Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

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

tel. 329 7287784 

 
                                                                       

Verbale riunione del 05 novembre 2012 

 

 

Nella riunione di questa sera, l’ordine del giorno trattato è stato il riordino dei 
punti dell’illuminazione pubblica e le osservazioni al nuovo piano viario “PUT”. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’ingegner Varaschin del Comune aveva 

consegnato due mappe di Biadene e Pederiva in bianco sulle quali bisognava 

segnalare: 

- in una l’attuale stato di fatto, ossia evidenziare le strade in cui 

attualmente l’illuminazione rimane accesa dopo l’una di notte; 

- nella seconda le eventuali modifiche da apportare, ossia i punti critici non 

illuminati dopo l’una oppure tratti che si possono chiudere dopo l’ora 

prestabilita. 

Si è proceduto quindi al confronto tra i presenti per poi completare le due 

mappe. Nel dibattito è stato sottolineato il problema della semplicità con cui 

l’amministrazione ha chiuso l’illuminazione nei quartieri, mentre ancora non ha 

attuato la chiusura di quella nelle piazze del centro dove a parer comune vi è 
una sovra-illuminazione non consona con la linea di risparmio attuata. 

Per quanto riguarda il secondo punto, è stata confermata dai presenti la 

preferenza per la proposta di PUT numero 3, con le dovute osservazioni e 

proposte di miglioramento della viabilità del quartiere, dati i certi disguidi che 

l’attuazione di qualsiasi delle tre proposte comporterà alla viabilità soprattutto 

quella di Biadene. 

Oltre a ciò, sono stati ricontrollati e discussi i piccoli interventi che verranno 

presentati all’amministrazione. Tra questi in particolari la rampa affianco la 

scuola media che risulta troppo pendente e pericolosa dato il continuo scavo da 

parte dell’acqua piovana, il problema delle griglie e dei tombini perennemente 

intasati e mai puliti (vedi quelli nel piazzale degli alpini, all’incrocio presso la 

chiesa vecchia, dalle scuole elementari, vicino il ponte della presa XX, affianco 
alla gelateria Gelatomania e dalla pretura vecchia) e un intervento di recupero 

e abbellimento della zona circostante la chiesetta delle Crozzole. 
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