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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 13 Gennaio 2014 

 

Si apre la riunione di questa sera con il saluto del presidente ai 

partecipanti e l'augurio per il nuovo anno, cortesemente hanno 

partecipato all'incontro l'Ass.LL.PP. Rebellato e il dirigente ai LL.PP. 

Varaschin, coglie inoltre l'occasione per ringraziare Daniele Meneghello, 

Cristian Marcolin, Tiziano Sfoggia, Tiziano Sernaglia per il lavoro di 

sistemazione delle aiuole tra Via Feltrina Nord e via Feltrina Centro e per 

la pulizia del verde adiacente il ponte della presa 20 e la rampa pedonale 

che costeggia le scuole Medie, si ringraziano anche gli Alpini che hanno 

collaborato alla notevole mole di lavoro. La vicepresidente Sara Gallina 

parla dell'incontro avuto il giorno 8 Gennaio tra l'amministrazione e i 

comitati civici; il Sindaco spiega che a causa di cambiamenti all'interno 

del suo staff non ha avuto la possibilità di dialogare con i comitati e che 

nel giro di una settimana riuscirà a presentare i suoi nuovi collaboratori e 

quindi di dare ai comitati civici la persona che seguirà le necessità degli 

stessi, in conseguenza di questo si stabilisce che ogni 4 mesi ci sarà un 

incontro con Amministrazione e comitati. Riferisce poi che è in fase di 

ultimazione un progetto preliminare per realizzare il sottopasso 

ferroviario con delle modifiche importanti volute dal Comune e che in 

autunno, salvo imprevisti, dovrebbero partire i lavori che dureranno circa 

10 mesi, stanno facendo pressing in Regione affinché venga realizzata la 

tangenziale sud di Montebelluna con la realizzazione di un sottopasso 

verso la zona industriale di Guarda che colleghi l'uscita della 

Pedemontana con la Feltrina e che possa deviare il traffico verso 

Montebelluna. Riferisce che a causa dei tagli dello Stato il Piano 

Asfaltature verrà rimandato in primavera vista anche la condizione 

climatica sfavorevole, ci sono stati problemi con la Ditta che doveva 

rifare la segnaletica orizzontale ma che cercheranno di risolvere al più 

presto vista la pericolosità su punti resi oramai invisibili. Viene chiesto di 
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posticipare lo spegnimento dell'illuminazione pubblica all'una di notte per 

agevolare i giovani che rientrano a casa e tutti sono d'accordo, fra tre 

settimane presenteranno anche il nuovo PAT e sarà poi visionabile per 

eventuali osservazioni. E' stata fatta una consulenza esterna per un 

rischio Idrogeologico o evento Tellurico per zone del territorio 

Montebellunese che può essere utile alla Protezione Civile per eventuali 

situazioni di pericolo e a presto si organizzerà una assemblea pubblica 

atta a informare i cittadini. Il Sindaco riferisce che il PUT, secondo i dati 

ricevuti sul flusso del traffico da e per Montebelluna sono soddisfacenti, 

ci sono da risolvere problemi legati alla sicurezza di pedoni  e ciclisti. 

Viene poi decisa una giornata ecologica supportata dal Comune che 

coinvolga i ragazzi ed i genitori delle scuole per il giorno 9 Marzo 2014.  

Per Biadene riferiscono che dopo il sopralluogo con Sovraintendente Belle 

Arti è stato dato parere favorevole alla sistemazione della gradinata 

dell'Ossario di S. Lucia ad opera degli Alpini di Biadene.        

Riferito della riunione cominciano le domande all'Ass. riguardo i lavori 

per Biadene e Pederiva: 

- Il marciapiede di via Feltrina Sud è in fase di ultimazione, hanno deciso 

di completare l'opera asfaltando l'intero tratto stradale interessato dai 

lavori. 

- Il sottopasso ciclopedonale è entrato in gestione da Novembre al 

Comune e stanno cercando di trovare un accordo con i proprietari della 

strada privata che funge da collegamento, compresa la strada bianca che 

poi porta davanti alla chiesa delle Crozzole,l'idea è di usare questo 

percorso per chi da Biadene volesse recarsi in Centro o verso Sud in 

sicurezza: a riguardo interviene il Sig. Romeo Miotto il quale ribadisce il 

fatto che l'area attigua il sottopasso ha bisogno di pulizia e controllo da 

parte delle Forze dell'Ordine. 

- Sistemazione uscita supermercato e rotonda distributore Total, 

riferiscono che Rugolo ha presentato tutta la documentazione ed entro la 

primavera si potrà sapere qualcosa a riguardo. 

- Manutenzione del marciapiede su via Erizzo: per il momento non ci 

sono risorse per realizzarne uno nuovo, verranno eseguiti solo lavori su 

parti pericolose. 

- Marciapiede rialzato davanti alla Chiesa di Biadene: riferiscono che a 

causa di ipoteca su stabile in costruzione la prossima settimana avranno 

un incontro con il Geometra Cavallin per risolvere il problema. 
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- Asfaltatura di via Feltrina Nord: come anticipato da Varaschin a causa 

del taglio dei fondi da parte dello Stato e le condizioni climatiche 

sfavorevoli i lavori partiranno in primavera. 

- Marciapiede in via Bongiovanni: hanno riferito che c'è un progetto del 

2005 ma finché non troveranno i fondi necessari sarà tutto in sospeso. 

- Questione Pineta: dicono che è stato trovato un accordo con l'Ing. Cesa 

per risolvere il problema del passaggio, a breve saranno informati Alpini 

e Comitato. 

- Manutenzione di Villa Pisani: hanno presentato domanda per un Bando 

sulle Ville Venete ed è stato accolto con un finanziamento di 150.000 

euro per la manutenzione della parte centrale del tetto. 

- Rotatoria su S.R. Feltrina e via Groppa: dopo vari incontri in Regione e 

con il commissario di Veneto Strade non si riesce a raggiungere un 

compromesso per sistemare almeno in parte un incrocio molto pericoloso, 

l'amministrazione continuerà ad insistere affinché riescano a capire che 

con poca spesa si potrebbe mettere in sicurezza. 

- Progetto per nuovo complesso scolastico: è desiderio 

dell'Amministrazione portare a compimento un'opera che interesserebbe 

Biadene, Pederiva, Caonada ma necessità di investimenti molto 

importanti e in questo periodo di difficile attuazione. 

L'Assessore riferisce che a breve ci sarà un progetto per realizzare una 

rotonda su Via 24 Maggio e Via Montello per favorire chi debba recarsi in 

Stazione smaltendo così il traffico che invece ora gravita sul Centro di 

Montebelluna. Viene poi segnalata la possibilità di installare delle torrette 

per Autovelox su punti pericolosi. I cittadini segnalano lo scarico di rifiuti 

al di' fuori del CARD e l'amministrazione sta pensando di installare una 

telecamera per rintracciare i responsabili. Viene anche segnalata la 

pericolosità sullo Stradone del Bosco della staccionata di legno che in 

certi punti è marcia e non svolge più il suo scopo. Hanno chiesto di 

realizzare un marciapiede su Via Aglaia Anassilide che metta in sicurezza 

i pedoni e studenti che raggiungono le Scuole ma viene risposto che per 

il momento non c'è nessun progetto.  

La riunione termina alle ore 23.00 

 

In allegato a questo verbale ci saranno le considerazioni di Tiziano 
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Sfoggia lette all' ass. Rebellato e al dirigente Varaschi riguardo il PUT.      

 

Il segretario del comitato 

                                          Cristian Marcolin                                                                                                                           


