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Verbale riunione del 03 giugno 2013 

 

 

La riunione di questa sera verte essenzialmente sulle argomentazioni da far 
pervenire al Sindaco in occasione dell'incontro pubblico che è stato fissato per 

Lunedì 24 Giugno 2013. 

La parte che riguarda la viabilità è quella che interessa di più, infatti in 

previsione del nuovo PUT che l'amministrazione vuole adottare, ma che 

attualmente temporeggia nel metterlo in atto, forse per varie problematiche 

che sono state evidenziate sia dai Comitati Civici sia dai rappresentanti delle 

attività produttive. 

Si allega al presente verbale le argomentazioni con la comunicazione inviata al 

Sindaco. 

Alto punto trattato questa sera riguarda la situazione dell'Ospedale di 

Montebelluna che corre il rischi di essere ridimensionato in modo drastico, 

togliendo la Chirurgia, Radiologia e Cardiologia e, con una mossa di questo 

tipo, cadrà la struttura del Pronto Soccorso e diventerà un ospedale per 
lungodegenti. 

Il Comitato che si è formato in difesa dell'Ospedale, ha chiesto aiuto anche ai 

Comitati Civici, per una raccolta firme, per portare in Regione, dimostrando 

l'interesse dell'utenza che tutt'ora utilizza e gravita presso la struttura 

ospedaliera di Montebelluna.  

Sono state spiegate le procedura e le modalità per apporre le firme sui moduli 

preparati, e i presenti hanno aderito all'iniziativa anche prendendo in carico di 

cercare attraverso le conoscenze e amicizie di raccogliere adesioni. 

Viene ricordato ai presenti che mercoledì 05 giugno è stato convocato un 

Consiglio Comunale dedicato all'argomento e dove sarò presente il Direttore 

Generale dell'ULSS 8. 

La riunione si chiude alle 23,00 
 

 

 

 

                                                                           Il Segretario 

                                                                      Francesco Bolzonello 

 

 

 

 

Allegato lettera al Sindaco con argomenti da trattare il 24 Giugno:
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                                                                      Alla Cortese attenzione del 

                                                                Sig. Sindaco di Montebelluna 

                                                                Prof. Marzio Favero 

                                                     
                                                                   

Biadene 05 Giugno 2013 

 
 

Come anticipato, inviamo gli argomenti che desideriamo trattare 
nella serata del 24 Giugno 2013 

 
 Pineta: Chiarezza e ordine sull'intervento che dovrà essere 

fatto per una fruibilità in sicurezza. (ricordiamo che avevamo 

chiesto di poter condividere e visionare l'ipotetico progetto per una 

valutazione) 
 Villa Pisani: Quali sono i progetti e intenzioni 

dell'Amministrazione su questo immobile e delle attività che 
gravitano all'interno. 

 

 Scuola Elementare Biadene:Come potrà essere il futuro e che 
tipo di progetto ha l'Amministrazione anche come  
collocamento 

 

 Passaggio pedonale rialzato in centro Biadene. 
 

 Via Bongioanni: Quale progetto è stato individuato per 

risolvere e attenuare la pericolosità di quella strada (qualche 

strumento come deterrente alla velocità) 
 

 Via Feltrina Sud/Sottopasso/strada di comunicazione Rugolo- 
Stazione di servizio TE: (Siamo in attesa di visionare il progetto per 

poter esprimere una valutazione e eventualmente portare delle 

osservazioni) 

 Accesso bretellina ingresso Feltrina: possibile rotatoria fronte 
accesso zona industriale (vicolo Boccacavalla) 
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Queste le situazioni di ordinaria manutenzione 
 

 Marciapiede Via Erizzo: Manutenzioni e barriere architettoniche 
(già evidenziato dal Sindaco durante una sua precedente visita ai 

Quartieri) 
 

 Via Feltrina Nord: Asfaltatura e manutenzione. 
 

 Malfunzionamento degli scarichi con odori particolarmente forti 
dalla tubazione in Via Linea/Via Bongioanni (sono esattamente 

sotto il ponte che attraversa il canale Brentella) 
 

 Uscita di Via Groppa/Abitanti della parte Ovest: sicurezza per 
pedoni e ciclisti (diventa quasi impossibile l'accesso verso Biadene ai 

pedoni e ciclisti)  
 

 Rampa collegamento Stradone del Bosco-Via Moretti da 
consolidare il fondo per un accesso sicuro. (le piogge erodono il 

fondo rendendo impraticabile il passaggio) 
 

 

Alla conclusione delle spiegazioni sui vari argomenti sopra citati, 
lasceremo la parola ai cittadini che desiderano intervenire, 
probabilmente anche su altri argomenti. 
Per evitare spiacevoli incomprensioni, che purtroppo accadono 
quando si svolgono incontri, vorremmo invitare la stampa, in 
questo modo, se ci saranno delle versioni poco corrispondenti a 
quanto verrà trattato e spiegato, si potrà capire chi interpreta 

correttamente le informazioni. 
 

Un grazie per l'attenzione. Con l'occasione porgiamo Cordiali Saluti. 
 

 

 

 

                                               Comitato Civico Biadene e Pederiva 
 

                                                              I Componenti 
 


