
 

 

 

Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

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

tel. 329 7287784 

 

Verbale del 11 marzo 2013 

 

La riunione di questa sera è stata posticipata di una settimana per poter dare 

ai residenti del Quartiere informazioni sull'incontro avuto con il Sindaco,  

svoltosi lunedì 04 marzo alle 18,30, chiedendo informazioni sulle varie 
problematiche che da tempo vengono esposte e mai risolte. 

Hanno partecipato all'incontro: Vice Presidente Sara Gallina, Tiziano Sfoggia, 

Elio Tesser, Cristian Marcolin, Tiziano Sernaglia, Maurizio Ceron, Francesco 

Bolzonello. 

Anche in questa riunione, il Presidente, è nella impossibilità di essere presente 

per motivi legati al lavoro e agli impegni conseguenti allo stesso. 

Prende la parola il segretario, il quale, espone il riassunto dell'incontro: 

Prima di tutto il Sindaco esordisce stilando una serie di cifre, riferite al bilancio 

e ai debiti pregressi quantificando le cifre. 

- 30 milioni di debito dalla precedente amministrazione. 

- 6,5 milioni di ulteriori debiti ritrovati da questa amministrazione  

- Con grossi sforzi di revisione di spesa sono riusciti a ridurre il debito                      

portandolo alla cifra di 29,5 milioni 
- Si è parlato di patto di stabilità in una nuova definizione che il Sindaco ha 

chiamato “Verticale” il quale permetterà di bloccare una cifra di 1,5 milioni che 

sommati alla riserva potrà concedere una spesa di circa 2,5 milioni (tutto il 

ragionamento fatto è stato fatto dal Sindaco con una difficile comprensione da 

parte nostra)                                    

- Impossibilità di contrarre mutui per almeno i prossimi due anni (questo 

legato al patto di stabilità) 

- Entrate da oneri di urbanizzazione calate drasticamente a causa della crisi 

dell'edilizia.  

- Entrate connesse all'IMU 3 milioni e di questi utilizzati 2 milioni per coprire 

debiti. 

La conclusione sulle cifre esposte riguarda la possibilità di spesa per 2,5 milioni 
e su questa cifra si potranno programmare alcuni interventi, ma vista l'entità ci 

sarà molto poco di programmabile. 

 

Questione Marciapiede Via Feltrina, su questa opera si rimane in attesa di 

comunicazioni e notizie dalla Provincia, anche per quanto riguarda la soluzione 

da adottare per regolare il traffico attorno alla stazione di servizio Total-Erg 

dove ora il flusso del traffico non è regolato come una rotatoria ma presenta 

difficoltà nei i vari punti di incrocio. 

Il Sindaco ha parlato di possibile soluzione grazie ad un intervento del Comune  

affiancato da privati, che permetterebbe di dare anche il via all'esecuzione del 

marciapiede sopra citato e i vari punti che ad ora sono in condizioni 

impraticabili (vedi sottopasso) 

 



 

 

Argomento Pineta, su questa vicenda che ha ormai dell'incredibile, è stato 

riferito dal Vice Sindaco, nonché Assessore all'Ecologia Elzo Severin, che 

l'amministrazione sta trattando con il Sig. Ivo Zanatta, il quale, possa cedere 

una parte della sua proprietà per realizzare l'ingresso. 
In questo caso l'amministrazione dovrà abbattere e ricostruire la recinzione e il 

muro. Questo perché il Sig Cesa ha fatto valere la sua possibilità di recedere 

dalla convenzione stipulata ancora 3 anni fa la quale era legata ad un 

cambiamento di destinazione di una proprietà e ad una lottizzazione di un 

terreno, il tutto non si è realizzato, quindi anche il valore della convenzione 

firmata a suo tempo ha perso la sua efficacia. 

Sempre nell'ambito della Pineta il Sindaco ha fatto una richiesta, invitandoci a 

valutarla, mettendo a disposizione la cifra stanziata, da ormai un paio d'anni, 

di 110.000 euro ma con la possibilità di sfruttare una parte della cifra per 

eseguire degli interventi, magari anche di piccola manutenzione sul territorio di 

Biadene, questo darebbe modo di dare una sistemazione alla Pineta un po' 

meno ricca ma fruibile in sicurezza, ma nello stesso tempo, visti i tempi di 
vacche magre tappare qualche magagna nel quartiere, così almeno non si 

arriverebbe a dire che si sono spesi soldi per la Pineta, mentre per cose più 

necessarie non si è tenuto il giusto peso. 

 

Ai tecnici presenti nell'incontro è stato chiesto se l'amministrazione ha 

intenzione di proseguire i lavori di ampliamento e allacciamento alla rete 

fognaria delle vie laterali a via Erizzo a Pederiva. Hanno risposto che per ora 

tali lavori non sono in programma e comunque la cosa è di competenza 

dell'ATS che gestisce il sevizio idrico integrato. Si possono valutare richieste da 

parte di un numero cospicuo di cittadini residenti nelle vie interessate e da 

sottoporre all'ATS la quale potrà eventualmente valutare e informare sui costi 

e le procedure eventuali da adottare. 

 
Ultimo argomento trattato nell'incontro riguarda i campi di calcio che dovranno 

essere gestiti in modo più appropriato per dare la possibilità di essere utilizzati 

dalle varie associazioni sportive. 

Questo nel contesto della prossima ristrutturazione della piscina comunale che 

verrà ampliata e verrà meno una parte del campo sportivo del calcio Contea la 

quale società sportiva dovrà ovviamente trovare una collocazione per 

proseguire la propria attività. 

Il Comitato Civico ha fatto presente al Sindaco lo stato in cui si trova l'impianto 

di Biadene-Pederiva, nonostante la continua cura e manutenzione che viene 

fatta dal Calcio Amatori Biadene, l'impianto ormai è al limite della praticabilità 

e nella stagione invernale è praticamente impossibile. 

La spesa per ripristinare l'impianto varia dai 50 ai 70 mila euro e viste le attuali 
situazioni economiche si dovrà attendere non si sa fino a quando, quindi, si è 

ribadito al Sindaco di valutare anche questo particolare aspetto, altrimenti ci 

troveremo con una spesa ancor maggiore. 

 

Al Sindaco abbiamo chiesto di poter avere informazioni e poter valutare il tipo 

di intervento che verrà fatto nella zona stazione di servizio Total-Erg per capire 

se ci potranno essere incompatibilità rispetto alle esigenze degli abitanti della 

zona e dar loro sufficienti informazioni sull'intervento, mentre sulla Pineta si 

chiede sempre di valutare ma che si possa fare un intervento per la sua 



 

 

fruibilità in sicurezza e portare almeno un punto di allacciamento all'energia 

elettrica e acqua potabile. 

 

Il Sindaco ci ha dato appuntamento verso la prima settimana di Aprile per 
riprendere i tre argomenti Pineta – Via Feltrina – Campo di calcio e mettendosi 

a disposizione per Maggio – Giugno per un incontro pubblico con i cittadini di 

Biadene e Pederiva. 

 

A margine della riunione di questa sera viene ripresa l'organizzazione della 

giornata ecologica, la quale, dopo essere stata varie volte rinviata, verrà 

effettuata domenica 17 marzo. 

Parere di molti dei presenti, è la necessità di portare il messaggio alle scuole e 

non di demandare sempre alla buona volontà dei Comitati Civici, anche perché, 

un'amministrazione che si prende un tipo di impegno simile lo deve 

trasmettere ai ragazzi delle scuole che saranno i cittadini del futuro, e quindi, 

una forma di educazione civica e formazione delle giovani generazioni. 
Purtroppo di educazione civica, viene ribadito, ne vediamo sempre meno e 

quindi l'impegno dei soliti noti, per questo tipo di iniziative, vede una specie di 

sforzo vanificato, visto che la partecipazione è sempre limitata e nel giro di un 

paio di settimane la situazione dei luoghi ripuliti ritorna ad essere la stessa. 

 

La riunione si conclude alle 22,50. 

 

 

 

 

               Il Vice Presidente                                Il Segretario 

                  Sara Gallina                               Francesco Bolzonello 

  
 

 
                                                                       


