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Verbale del 02  Dicembre 2013 

 

Si svolge oggi lunedì 2 Dicembre la riunione del comitato, il Presidente espone ai 

partecipanti il resoconto della riunione tenuta il 11 Novembre tra i direttivi dei comitati  

leggendo il verbale e spiegando di cosa è stato discusso in quella serata.  

Parla poi dell' incontro avuto in data 20 Novembre con il Sindaco riguardo la 

pedonalizzazione del centro e di essere partecipi al tema elaborando un piano di 

interventi per migliorare la viabilità. Nella stessa giornata incontra anche il Sig. 

Varaschin chiedendo delucidazioni sulle richieste fatte tempo addietro riguardo le 

strisce pedonali in via Galeazze e sulla installazione di uno specchio per migliorare la 

visibilità per i pedoni ma sembra che ci sia da fare un sopralluogo e decidere il da farsi. 

Incontra anche l'ingegnere Bonaventura e Berlese riguardo la questione del campo 

sportivo ma a quanto pare è ancora tutto fermo causa lentezza burocratica. Ha poi 

parlato del tema sicurezza, visti i furti verificatesi in questo ultimo periodo in zone 

Pederiva e Biadene chiedendo la collaborazione, anche su consiglio del comandante 

dei Carabinieri, di quei cittadini che notino, passeggiando per il paese, movimenti 

sospetti di persone che girano vicino ad abitazioni specialmente nell'imbrunire e verso 

strade isolate con facile via di fuga e di avvertire il comando Carabinieri per segnalare 

strani episodi senza avere timore. Viene discusso un articolo visto sul giornale  

riguardo il marciapiede di via Feltrina Sud riguardanti delle critiche sulla realizzazione 

dell'opera se non si risolve anche il problema del degrado del sottopasso di 

collegamento con la stradina che porta alle Crozzole vista l'inadeguatezza all'uso da 

parte di ragazzi ed anziani. Nel frattempo entra il Sindaco e accomodatosi vicino al 

Presidente ascolta gli argomenti trattati dopo di che, vista la sua presenza, gli 

vengono chieste delucidazioni in merito alla Pineta e prima di rispondere ha parlato 

dei continui tagli da parte dello Stato Centrale ai Comuni, delle difficoltà che incontra 

ogni giorno nell'amministrare Montebelluna nonostante i tagli di personale, passato da 

217 a 200 dipendenti e i tagli di spesa che però non risolvono i problemi. Ha spiegato 

che ha avuto degli incontri con i proprietari interessati e pare che si sia raggiunto un 

accordo ,secondo lui, molto cordiale per risolvere il problema. Il Comitato con gli Alpini 

hanno dato la loro disponibilità nello stilare un progetto che possa semplificare i lavori 

e che venga preso in considerazione dagli uffici competenti e su questo il Sindaco ha 

dato la massima disponibilità ed attenzione. Tiziano Sernaglia chiede delucidazioni in 
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merito ai soldi stanziati per la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni ed abbellimento 

della nuova Piazza e migliorie del PUT, se questi influiranno nel programma di 

asfaltature già previste per strade ridotte oramai a buche a cielo aperto e se verranno 

rimandati i lavori per realizzare i passaggi pedonali e dossi su punti critici individuati 

nel Paese, ma ha detto che quei soldi sono bloccati dal patto di stabilità quindi 

bisognerà attendere. Hanno poi chiesto se è possibile avere un accesso per carrozzine 

per disabili all'interno del Cimitero viste le continue richieste, ma non ancora esaudite 

o perlomeno dato delle risposte, prende nota e farà sapere qualcosa al più presto. 

Hanno poi chiesto se era possibile sistemare il parcheggio dietro la Chiesa, visto che 

viene anche usato per le Scuole Medie ma a lui non risulta ci sia un accordo con il 

Parroco e bisogna anche valutare i vantaggi e gli svantaggi di una operazione del 

genere. I cittadini chiedono cosa fare riguardo l' Imu ma dice che neanche in Comune 

sanno ancora cosa fare viste le continue modifiche da parte dello Stato, per la Tares in 

arrivo in questi giorni bisognerà pagarla e precisa che questi soldi non resteranno al 

Comune ma andranno nelle casse dello Stato. Il sig. Lino Favaro chiede se Villa Pisani 

verrà sistemata e se le varie associazioni che vi gravitano intorno avranno problemi di 

permanenza; assicura che il prossimo anno saranno spesi 130.000 euro per la 

sistemazione del tetto nella parte centrale ed attende dei bandi regionali per poter 

accedere a fondi per la sistemazione delle Ville Venete e su questo ha già incaricato gli 

uffici competenti a stilare dei progetti da presentare in tempo utile alla richiesta del 

contributo. Ha poi parlato del Consorzio del Montello che comprende tutti i comuni che 

stanno lavorando per il Centenario della Grande Guerra e sulla possibilità di accedere 

a fondi Europei che possano anche trovare fondi per Villa Pisani in quanto durante la 

guerra era stata usata come Ospedale Militare. Maurizio Ceron chiede, visti gli ultimi 

episodi di dissesto idrogeologico, se anche Biadene e Pederiva potrebbero essere 

interessati da tali fenomeni e viene anche chiesto di organizzare una riunione dedicata 

a questo argomento con tutta la cittadinanza e lui ci da la sua disponibilità e 

interessamento per l'importanza dell'argomento. Per concludere gli viene chiesto se 

era possibile risolvere  il problema del passaggio a livello e delle continue soppressioni, 

da parte di Trenitalia di linee, che vede costretti gli utenti ad usare la macchina invece 

del treno anche se in possesso di regolare abbonamento. Risponde che continuamente 

fa richieste a Trenitalia ma che non ha nessun potere a riguardo,ma che continuerà ad 

interessarsi al caso, anche perché riguarda il buon funzionamento del PUT, visto che 

con il passaggio a livello chiuso per diversi minuti il traffico viene bloccato fino a 

raggiungere la rotonda dei Pilastroni e causa ingorghi che vengono smaltiti dopo 

diverso tempo e questo provoca enormi disagi ai cittadini. 

 

La riunione conclude alle ore 23.15 

     Il Presidente                                                     Il Segretario 

Francesco Bolzonello Cristian Marcolin 


