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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 09 GIUGNO 2014 

 
Si svolge oggi Lunedì 9 giugno la consueta riunione del comitato, il 

Presidente saluta i presenti e comincia informando che è stato raggiunto 

un accordo tra Consorzio Brentella e Comune per la sistemazione della 
staccionata nell’area del ponte presa XX e non appena sarà disponibile il 

materiale verrà svolto il lavoro. 

Legge le richieste che sono state avanzate dai cittadini nella riunione del 

giorno 5 Maggio e che sono poi state protocollate il giorno 13 Maggio 

presso gli uffici competenti e legge poi le risposte date dagli uffici di 

competenza (le risposte sono a disposizione dei cittadini). 
Diversi cittadini presenti chiedono come mai l’area compresa tra la 

Feltrina e il passaggio a livello di Pederiva non viene ripulita dalle 

sterpaglie che limitano la visibilità e il decoro del luogo, inoltre, visti i 
numerosi incidenti che si verificano all’ incrocio con via Groppa non 

riescono a capire come mai, né il Sindaco, né i Politici Montebellunesi si 

interessino per risolvere il problema ormai ventennale. 
Gli abitanti della presa XX fanno presente che auto, moto e anche i 

ciclisti corrono in modo eccessivo e chiedono per l’incolumità delle 

persone che passeggiano con bambini ed anziani di poter installare una 
torretta Autovelox come deterrente alla velocità. 

Il Prof. Loreno Miotto fa presente  che l’area dietro la chiesa viene 

sfruttata come parcheggio dalla Scuola Media, visto che durante la 
settimana si svolgono diversi corsi e non c’è mai stato un accordo con il 

Parroco per la fruizione dell’area, chiederebbero che almeno il Comune si 

facesse carico della sistemazione del fondo ghiaioso dello stesso 
parcheggio. 

Il Presidente informa i presenti che nell’ultimo Consiglio Comunale 

l’Amministrazione ha deciso di far slittare a Settembre il pagamento della 

TASI ed invierà ai cittadini i moduli già compilati. 

Il Sindaco dichiara che stanno partecipando a Bandi Regionali per 

ricevere contributi per il restauro di Villa Pisani e che, in caso di esito 
positivo, dovranno pensare di spostare le Coop. Sociali durante i lavori di 

restauro. 

Intervengono i consiglieri Tiziano Sfoggia e Loreno Miotto sul senso di 
responsabilità e partecipazione dei cittadini, sia di Biadene che di 

Pederiva, non c’è interesse per le varie manifestazioni ed eventi che si 

organizza, non c’è affluenza nelle riunioni del comitato, non ci si 
preoccupa del futuro di Villa Pisani in primis. 

Dopo tre anni di questa Amministrazione non vedono risultati attendibili 

e i tempi per realizzare le opere, anche minime, sono molto lunghi e 
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confermano il fatto che non si riesce ad avere una copia del bilancio 
Comunale che sia comprensibile ai cittadini. 

Loreno Miotto informa che il giorno 21 Giugno si terrà davanti la chiesa 

di Biadene il concerto della Banda Comunale, il giorno 25 Giugno a Santa 
Lucia ci sarà una serata dedicata alla Grande Guerra e il 2 Luglio una 

serata dedicata alla poesia. 

In accordo con i Consiglieri presenti il Direttivo decide di sospendere gli 
incontri di Luglio ed Agosto. 

 

La riunione termina alle ore 23.00 
                

      Il Presidente                                      Il Segretario         

 
Francesco Bolzonello                              Cristian Marcolin                               


