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Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

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

tel. 329 7287784 

 

 Verbale riunione Lunedì 05 Maggio 2014 
 

Si svolge oggi Lunedì 5 Maggio la riunione mensile del comitato. 

Serata con affluenza numerosa di cittadini con soddisfazione da parte del  

direttivo e dei consiglieri presenti, visto che da tempo non si vedeva la sala 

così gremita. Il Presidente ringrazia i presenti e comunica agli interessati 

presenti, che il Geom. Morlin, responsabile per i lavori pubblici, dopo la 

richiesta presentata dal comitato, ha eseguito un sopralluogo presso il Villaggio 

Pieri per verificare le misure necessarie ad istituire il senso unico nelle vie 

interne, ma esprime delle perplessità sul fatto di intervenire e rivoluzionare la 
viabilità senza risolvere i problemi, legati a ricavare parcheggi, bisognerà 

valutare con i residenti i vantaggi ma soprattutto gli  svantaggi che comporta 

tale operazione.                                                                    

Interviene il sig. Marsura, il quale, dichiara di essere passato per alcune vie del 

centro e limitrofe, verificando la larghezza di dette vie, e chiede come mai al 

villaggio Pieri  siano necessari per forza 6 metri di strada per istituire il senso 

unico mentre nelle vie che lui stesso ha misurato non si raggiungono neanche i 

5 metri. 

Il Presidente risponde a tale richiesta impegnandosi a inviare una richiesta 

scritta all'ufficio competente, sperando anche in una risposta adeguata sia in 

tempi sia in argomentazioni. 

Si prosegue quindi con la presentazione sommaria del Piano degli Interventi 

del Sindaco, ossia il vecchio P.R.G., che il Sindaco e i  tecnici comunali, ha 
presentato ai comitati e alle associazioni di categoria la sera del 27 Aprile.  

La presentazione viene relazionata sommariamente, in quanto contiene 

particolari tecnici che interessano particolarmente i professionisti e progettisti 

e, solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, che si svolgerà a 

Maggio, si avranno i documenti da presentare e far visionare ai cittadini, i 

quali,  dalla data di pubblicazione avranno 30 giorni di tempo per eventuali 

osservazioni e delucidazioni.  

Viene poi evidenziata, da diversi cittadini, la scarsa visibilità della segnaletica 

orizzontale nel quartiere, chiedendo di interessare gli uffici competenti affinché 

venga ripristinata, nello specifico i passaggi pedonali, in particolar modo 

avanzano la proposta di istituire un passaggio pedonale di fronte l'edicola e il 

panificio in quanto sono luoghi frequentati da molte persone e, riferiscono, che 
stanno raccogliendo firme da presentare in comune.  

Interviene Loreno Miotto, ringraziando tutte le persone che hanno partecipato 

alla Lucciolata del 24 Aprile e, con l'occasione, infatti nel percorso della 

lucciolata si transitava per lo Stradone del Bosco,  fa presente che si dovrebbe 

portare l'illuminazione, in quanto di sera, specialmente con l'arrivo della bella 

stagione, molte persone ci passeggiano e, a parte qualche punto illuminato, il 

resto della strada è totalmente al buio. Ricorda poi che anche la staccionata a 

bordo del canale dovrebbe essere sistemata visto che il legno si è deteriorato 

in molti punti ed è molto pericoloso appoggiarsi, e anche il fondo stradale  

presenta delle buche che richiedono una sistemazione.  
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Tiziano Sernaglia chiede a che punto siano arrivate le trattative per la 

sistemazione della rotonda al distributore Total e quando si terminerà il 

collegamento con il sottopasso pedonale sotto la Feltrina, con la sistemazione 

della stradina, che serve da accesso fino alla rotonda delle Crozzole e il nuovo 

marciapiede di via Feltrina Sud. Secondo lui, anche i lavori di asfaltatura 

eseguiti per ripristinare il passaggio delle fibre ottiche non è stato eseguito a 

regola d'arte e chiede di interpellare il Direttore dei lavori per visionare il 
lavoro svolto.  

Romeo Miotto interviene e ricorda ai presenti e al Comitato che anche questo 

mese ha effettuato la pulizia del sottopasso di via Feltrina Nuova evidenziando 

ancora che i soliti maleducati, continuano ad imbrattare e depositare rifiuti 

rendendo un luogo sporco e maleodorante, chiede e insiste che 

l'amministrazione prenda dei provvedimenti  o quanto meno effettui 

periodicamente la pulizia del luogo.  

Tiziano Sfoggia interviene e, rivolgendosi al direttivo, fa notare che le richieste 

avanzate dai cittadini non trovano dei riscontri tangibili, a suo giudizio gli sforzi 

per portare a buon fine le istanze dei cittadini non sono sufficienti ed 

andrebbero portate avanti con più determinazione, secondo il  suo parere negli 

uffici comunali non ci sarebbe la volontà e il desiderio di portare a compimento 
dei lavori, anche di minima entità, che potrebbero rendere il territorio 

Montebellunese molto più decoroso di quanto si presenta adesso, forse il 

riordino delle posizioni all'interno dei vari uffici ha provocato questo tipo di 

situazione creando una specie di disorientamento ai cittadini e insoddisfazione 

tra i vari dipendenti comunali. 

La riunione termina alle ore 23.00 

 

 

                       Il Presidente                                   Il Segretario 

 

                  Francesco Bolzonello                          Cristian Marcolin 

 

                                          


