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Due rotatorie per la Pontebbana

Provinciale 34, alle prese con le
lunghe code ai semafori e con
problemi di inquinamento.
In Consiglio Comunale la
discussione si è concentrata,
soprattutto, sulla rotatoria di
Ponte della Priula, intorno alle
cui problematiche è sorto un
comitato di cittadini che ha raccolto circa mille firme, tese a
sollecitare soluzioni ottimali del
progetto esecutivo e massima
sicurezza per pedoni e ciclisti.
In Consiglio Comunale, tutte le
forze politiche hanno riconosciuto la validità di una soluzione viabilistica come la rotatoria,
in grado di snellire il traffico

(segue a pag. 3)

veicolare nel centro del paese,
dove quotidianamente transitano circa 50 mila veicoli. È stato
insomma riconosciuto alla soluzione progettata dall’Anas il
merito di poter ridurre drasticamente l’inquinamento da gas di
scarico dovuto alle lunghe code
di veicoli fermi ai semafori.
Il progetto è dell’Anas ed è
coordinato dalla Provincia di
Treviso, ma da parte sua l’Amministrazione Comunale di
Susegana aveva già stanziato
nel Bilancio 2004 ben 620 mila
euro per realizzare un sottopasso pedonale e ciclabile in grado
di garantire l’attraversamento

TURISMO

a

L’

valori su cui far leva per esprimere un concetto
unitario che caratterizza il territorio comunale
non ci sono dubbi. L’interesse nei confronti della
valorizzazione della risorsa ambientale ampiamente presente a Susegana è sicuramente in crescita ed anche un piccolo segno, qual è un cartel lo turistico, può servire a questo importante
obiettivo.
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della Pontebbana in sicurezza.
Questa decisione si è dimostrata fondamentale al momento
delle decisioni assunte a Roma
dall’Anas.
“Solo dal 21
dicembre 2004
abbiamo la sicurezza che il progetto era stato
finanziato - afferma il sindaco
Gianni Montesel e questo è avvenuto dopo una lunga
discussione
all’Anas di Roma,
dove proprio grazie alla presenza di un nostro progetto esecutivo e finanziato, sulla messa in
sicurezza dell’attraversamento
stradale per pedoni e ciclisti con
un sottopasso, ha permesso di
sbloccare positivamente una
situazione che poteva anche
portare allo storno dei fondi in
favore di qualche altro punto
critico della viabilità nazionale e
lasciare Ponte della Priula, chissà ancora per quanto tempo,
con l’incrocio regolato da semafori. Lo sforzo compiuto dall’Amministrazione Comunale è
stato anche quello di contenere
le dimensioni della rotatoria
che l’Anas voleva molto più
ampia”. Con la rotatoria l’attraversamento del paese sarà più
rapido ed i benefici si apprezzeranno soprattutto in termini di
minor inquinamento sia dell’aria (polveri e gas) che acustico (rumori).
Il sottopasso stradale colleghe-

s il giornale che ti porta a casa le notizie del Comune

iniziativa congiunta della Provincia di
Treviso e dell’Amministrazione Comunale
ha portato ad individuare nella frase
“Susegana Città dei due Castelli” lo slogan che
meglio qualifica il nostro territorio comunale.
Alcuni cartelli turistici con la scritta “Susegana
Città dei due Castelli”, posti all’ingresso del territo rio comunale, evidenziano una delle caratteristiche
peculiari del Comune di Susegana: ospitare appun to due castelli medievali, quello di San Salvatore e
quello di Collalto.
Nel corso di una riunione, tenutasi nell’autunno
2004 in municipio, l’Amministrazione Comunale ha
posto il quesito ad alcuni cittadini che si occupano
di ricerca e storia locale: trovare una frase unificante che caratterizzasse il territorio del Comune di

Susegana.
Il dibattito ha toc cato il Piave, la
Grande Guerra, il
valore dell’am biente, ma alla
fine tutti hanno
concordato con la
proposta del professor Pier Angelo Passolunghi, che
ha individuato in “Susegana Città dei due Castelli”,
uno slogan veramente qualificante, in grado di
innescare anche un po’ di curiosità in quanti sono
portati a ritenere che l’unico castello suseganese
sia quello di San Salvatore, visibile anche dalla
Statale Pontebbana.
E che siano la millenaria storia e l’ambiente i due

Susegana Città dei due Castelli

È stato un grande impegno, ma posso dire che ora
la situazione si è stabilizzata, anche grazie alla collaborazione degli insegnanti, del personale della
scuola e dell’Amministrazione
Comunale”.
Tutto è filato liscio?
“All’inizio la scelta di istituire un’organizzazione verticale (Elementari
e Medie insieme) al posto di un’organizzazione orizzontale (Medie da
una parte ed Elementari dall’altra)
non è stata accolta da tutti in modo
Professor Bellotto, com’è stato l’im favorevole. Però c’è da dire che tutti
patto della scuola suseganese con la
i Comuni sono organizzati in questo
nuova organizzazione?
modo, ad eccezione di Conegliano,
Il Prof. Umberto Bellotto
“Devo dire che se penso alla situadove però i numeri sono diversi”.
zione del settembre scorso non c’era da stare allegri. Bisognava organizzare tutto, la segreteria, gli
Quali i problemi in questo momento?
organi collegiali e c’era soprattutto da mettere
“L’Istituto ha circa 750 alunni, il 20 per cento dei
insieme, per la prima volta, la Scuola Media con le
quali è straniero, con problemi di alfabetizzazione
Scuole Elementari.

Istituto Comprensivo formatosi a settembre 2004, riunisce le tre Scuole Elementari e la Scuola Media, riportando nel
Comune di Susegana, dopo sei anni,
una dirigenza scolastica in grado di
affrontare tutte le problematiche
legate all’istruzione obbligatoria
degli alunni residenti sul territorio
comunale. Dunque non solo la
didattica, ma anche trasporto,
mensa, integrazione, doposcuola...

L’

SCUOLA “Vorrei solo alunni felici”

l Consiglio Comunale, nella
seduta di lunedì 24 gennaio
2005, ha approvato lo schema
di convenzione integrativa tra
Anas Spa, Provincia di Treviso e
Comune di Susegana per la realizzazione di due rotatorie sulla
Statale Pontebbana in territorio
suseganese.
Una prima rotatoria sorgerà nel
capoluogo all’incrocio tra la
Statale 13, via Barca II e via
XXIV Maggio, all’altezza della
Cantina Collalto: uno dei punti
neri della viabilità provinciale.
Una seconda rotatoria interesserà invece il centro di Ponte
della Priula, tra la Statale 13 la

I

Con due rotonde, in centro a Ponte della Priula e a Susegana, migliorerà la viabilità della Statale 13.
Decisiva per la frazione priulese la presentazione di un progetto per l’attraversamento stradale in
sicurezza da parte del Comune. Approvato a larga maggioranza lo schema di convenzione

a

(segue a pag. 2)

“Purtroppo risorse poche ma
energie tante. La priorità è la
ricerca di un accordo con gli
Enti superiori per la realizzazione di una variante alla
Pontebbana che alleggerisca il
traffico di attraversamento a

Una priorità assoluta su cui
investire energie e risorse in
questa seconda parte del suo
mandato di Sindaco.

“Con l’avvio della pubblicazione
di Susegana allo Specchio posso
affermare che abbiamo raggiunto, quasi interamente, gli
obiettivi che ci eravamo prefissati nel programma amministrativo, con largo anticipo
sulla tabella di marcia fissata”.

Se dovesse fare un bilancio
telegrafico di metà mandato, a
che punto è la realizzazione
del suo programma?

“Mi aspetto che tra la cittadinanza cresca il dibattito sui
temi importanti che interessano
la vita del Comune, che aumenti la conoscenza e che arrivino,
di conseguenza, stimoli e critiche costruttive per migliorare
l’azione di chi è stato chiamato
ad amministrare Susegana”.

Cosa si aspetta dal rilancio di
questa iniziativa editoriale?

“Quando si interrompe una
pubblicazione periodica non è
mai facile rimettere in moto la
macchina, a meno che non si
voglia esclusivamente mettersi
il cuore in pace dicendo di aver
ottemperato a ciò che stabilisce
lo Statuto. Non era questo che
volevamo. Trovate le risorse è
stato fatto un preciso e moderno piano editoriale”.

La pubblicazione di un foglio
informativo era presente nel
suo programma elettorale ed
espressamente previsto dallo
Statuto Comunale, come mai
arriva dopo oltre due anni e
mezzo dalla sua elezione a
Sindaco?

“Alla necessità di
riprendere un
dialogo interrotto
e favorire una
partecipazione
attiva ed anche
critica della cittadinanza, partendo
dalla conoscenza
Il Sindaco
delle attività in
Gianni
Montesel
cantiere e degli
obiettivi che
l’Amministrazione Comunale
si pone”.

ignor Sindaco, dopo
alcuni anni di silenzio
torna Susegana allo
Specchio. A cosa è dovuta questa decisione?

S

Susegana
allo Specchio,
strumento
di partecipazione

INTERVISTA
AL SINDACO

Susegan llospecchio
IL DIBATTITO SULLA VIABILITÀ

Susegan llospecchio

1

2

a

Davide Sossai

urante la riunione preparatoria al concerto "SUONI in una SERA
d'ESTATE" di gennaio, noi giovani del gruppo organizzatore ci
siamo ritrovati col parlare anche del tema d’attualità della nostra frazione, ovvero della nuova rotatoria in progettazione. Nella discussione
ognuno ha portato le sue idee sulla questione e ci siamo trovati d’accordo su alcune semplici ma importanti considerazioni.
Innanzitutto è emersa la convinzione che il progetto rotonda dovesse
garantire soprattutto la sicurezza dei soggetti deboli, pedoni e ciclisti
di ogni età, sia nell’attraversamento di tutte le direttrici, sia nella circolazione intorno alla rotatoria. Inoltre molti di noi hanno espresso preoccupazione riguardo ad un aspetto negativo dell’opera, ovvero la sottrazione di una parte del terreno parrocchiale dove associazioni, bambini e ragazzi si possono liberamente trovare a giocare. Quell’area è di
fatto per tutti molto importante perché la nostra frazione è estremamente povera di spazi verdi comunali e di luoghi di aggregazione. Da
qui è nata la volontà di dare il nostro contributo sereno e non polemico al dibattito, al di là delle posizioni politiche e delle decisioni da più
parti già prese. Abbiamo così deciso di proporre lo spettacolo teatrale
di Rosario Parente ”Quattro giorni di assoluto silenzio”, con l’obiettivo
sia di invitare tutto il paese a riflettere insieme, sia di far sentire le opinioni e le necessità dei giovani, talvolta troppo trascurate.

D

erché potendo fare una cosa fatta
bene, dobbiamo prima farla male?
È proprio giusto mettere le toppe dopo,
solo perché il problema non è stato analizzato a 360 gradi?
Queste sono le domande spontanee che
un gruppo di persone si sono poste dopo
aver visto i primi progetti relativi alla
rotatoria di Ponte della Priula, e sull’onda del dibattito abbiamo deciso di formarci in comitato e di provare assieme
alla collettività a dire la nostra. Noi del
comitato siamo certi di non avere la
verità in mano, e neppure che le nostre
idee siano le migliori, siamo però sicuri
che una decisione presa ascoltando più
persone possa essere più completa .
Per quanto riguarda il progetto rotatoria, ciò che ci era fin da subito suonato
stonato era relativo alla viabilità ciclope donale. Nulla era stato previsto da parte
degli enti A.N.A.S. e Provincia di Treviso,

P

l Gruppo Susegana per le Libertà si è astenuto in molti punti del Prg per il semplice motivo che non sono state individuate delle interessanti alternative per
la viabilità comunale, scartando in modo drastico l'alternativa viaria che
l'Amministrazione attuale vorrebbe sull’argine storico di San Marco.
Alto punto negativo di questa alternativa è la situazione viaria a ridosso delle
abitazioni, che deve essere superata e per la quale va trovata una alternativa che
possa abbattere l’inquinamento atmosferico e acustico.
Parlando delle nuove rotatorie siamo invece d'accordo, perché queste soluzioni
in altri paesi hanno abbassato il numero di incidenti e risolto problemi di stagnazione di inquinamento dovuto alle code e ai processi di rallentamento viario.
Associato a questo progetto-rotatorie, c'è la soluzione che aspettavamo: il sottopasso pedonale di Ponte della Priula, una vera soluzione di carattere educativo e di sicurezza stradale.
Un’altra cosa su cui vale la pena soffermarsi è il restauro del ponte stradale sul
Piave. Ecco, noi di Susegana per le Libertà ci teniamo, come credo tutti, che non
vengano sottovalutate le modalità di affrontare i lavori su questo storico Ponte.
Innanzitutto ci auguriamo che gli esperti di Anas e Provincia di Treviso, studino
a tavolino una seria alternativa per quanto riguarda il traffico che nei prossimi
mesi sarà caotico.
Se non viene instaurata una strategia mirata per il traffico leggero ed il traffico
pesante, vedremo situazioni esasperate come in passato per la chiusura del sottopasso ferroviario. Crediamo che una alternativa seria sia quella di creare una
passerella a sud del Paese (zona fornaci Grigolin) per poter smaltire il traffico
pesante verso la circonvallazione di Spresiano; e una volta sbucati lì si potrà sicuramente scegliere con più facilità delle alternative veloci, in grado di smaltire
verso i paesi limitrofi il traffico più veloce.
Seguendo invece soluzioni di traffico a senso unico alternato sul Ponte, sia del
traffico leggero che di quello pesante, si vedrà e si vivrà un vero e proprio caos,
che metterà in difficoltà operai, imprenditori e tutti noi.
Infine salutiamo positivamente il fatto di poter dire la nostra su questo giornale, con le stesse emozioni del Consiglio Comunale, perché è importante per far
capire ai cittadini quanto noi teniamo al nostro territorio.

e poco (solo un sottopasso per mettere
in comunicazione due dei quattro quartieri del paese) da parte del Comune.
Non ci sembra oltretutto giusto che
l’onere economico di risolvere il problema della permeabilità ciclopedonale, ed
infine ritenevamo opportuno che si prov vedesse ad una sperimentazione proprio
per evidenziare eventuali altre problematiche e prima di eseguire l’opera definiti va apporre le giuste modifiche.
La petizione ha raccolto circa mille firme
distribuite su tutto il territorio, prova
che il problema rotatoria è sentito da
tutta la comunità Suseganese, e ha reso
possibile un incontro tra tutto il
Consiglio Comunale ed i tecnici progettisti incaricati dai tre enti (A.N.A.S.,
Provincia di Treviso, Comune di
Susegana) di realizzare tale opera.
In questi giorni stiamo ricevendo dal Sig.
Sindaco la risposta scritta relativa alle

Un Comitato di proposta

opo 8 anni di silenzio, la nostra battaglia per riprendere il dialogo con i cittadini sembra vinta.
Visto che le interpellanze fatte dal nostro Gruppo Consiliare non avevano avuto
risposta, abbiamo incominciato a fare informazione sul territorio e a questo
punto l’Amministrazione ha pensato che fosse meglio agire. Così, in fretta e
furia, ha rimesso in piedi il giornalino con il titolo “Comunicare oggi”, mentre
“Susegana allo Specchio” è usata come sotto titolo. Erano quasi tre anni che
l’Amministrazione aveva fatto cadere l’iniziativa del giornalino informativo.
Ci auguriamo che finalmente si sia intrapresa la strada giusta.
Il tema sul quale come Gruppo Consiliare ci siamo particolarmente impegnati è
stato il tema della viabilità, ritenendolo uno degli elementi che più incidono
sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo nel corso della stesura del PRG
non abbiamo condiviso le scelte dell’Amministrazione, in quanto lo strumento
urbanistico adottato rende edificabili quelle porzioni di territorio che un giorno
potrebbero essere utili per realizzare le strade necessarie per rendere vivibili i
centri abitati di Susegana, Ponte della Priula e Colfosco.
Le cose non migliorano con la futura realizzazione delle opere progettate. Le
vediamo in sintesi, con un breve commento.
Rotonda presso Cantine Collalto a Susegana: opera estremamente necessaria,
ma isolata, in quanto non apre a nessuna possibilità di alternativa al traffico che
il centro sopporta. Svincolo Stradonelli: tale incrocio deve certamente essere
messo in sicurezza, ma era sufficiente una rotatoria.
Rotatoria all’incrocio semaforico di Ponte della Priula: opera necessaria, ma il
progetto esecutivo non tiene conto del problema ciclo-pedonale.
Ristrutturazione del ponte sul fiume Piave: il progetto prevede un consolidamento con allargamento dello stesso per allargare la sede stradale e aggiungere
un passaggio ciclo-pedonale, ci lascia perplessi la necessità di allargare la sede
stradale.
La nostra preoccupazione è che le opere, di per sé utili, siano realizzate per
rispondere alla sola necessità di mantenere tutto il traffico sull’attuale asse stradale, senza pensare in nessuna maniera a soluzioni alternative all’attuale S.S.13.
Questo non è sostenibile nell’ottica di migliorare la qualità della vita.
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S U S E G A N A P E R L E L I B E R TÀ
U L I V O I N S I E M E P E R L ’ I TA L I A
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on occorre andare troppo indietro nel tempo, sono sufficienti trent'anni,
per ricordare la Statale Pontebbana attraversata da qualche automobile e
pochi camion. L'incredibile sviluppo di quello che sino a qualche anno fa veniva
etichettato come “miracoloso Nord-Est" ne ha saturato la viabilità oltre il sostenibile. Le strade purtroppo non sono state oggetto di oculata programmazione
(vedi tangenziale di Mestre), e di fatto da tempo i cittadini di Susegana, in particolar modo quelli della frazione di Ponte della Priula, devono subire un traffico enorme, per il 95% non determinato dai loro spostamenti, ma bensì dal transito soprattutto di TIR. L'unica soluzione strategica sulla viabilità concretamente realizzabile in tempi brevissimi, sicuramente parziale, sostenuta economicamente dall'ANAS, dalla Provincia e dalla nostra Amministrazione, è la possibilità
di realizzare incroci regolati da rotonde. Non consideriamo le rotonde come la
soluzione ottimale e definitiva, ma solo quello che subito può, quantomeno,
velocizzare il traffico al centro del paese, evitando le lunghe code attuali nelle
quattro direttrici e il persistere dell’inquinamento.
Il primo problema che questa Amministrazione ha colto appena esaminato il
progetto dell’Anas è stata la sicurezza dei cittadini nel percorso di attraversamento; per tale motivo si è prontamente resa garante della copertura finanziaria di un sottopasso nella direttrice più battuta e il suo collegamento a una pista
ciclabile sui due opposti lati della strada. Senza tale progetto, fortemente e giustamente voluto da Insieme per Susegana, non sarebbe stata nemmeno concessa l'autorizzazione alla costruzione della rotonda da parte dell'ANAS e i soldi
dirottati altrove. Per quello che era nelle nostre possibilità sono state altresì
disposte zone di attraversamento in sicurezza anche nelle altre tre direttrici.
Abbiamo colto la palla al balzo per poter dare almeno questa risposta ai nostri
cittadini, ben consci che non sarà comunque quella definitiva e che non risolverà tutti i problemi legati alla viabilità di un paese che collega la Sinistra alla
Destra Piave da un lato e dall'altro tutte le zone produttive di Pieve di Soligo. E
perciò andiamo avanti e pensiamo insieme alla soluzione definitiva.

N

INSIEME PER SUSEGANA

La parola
ai Gruppi Consiliari
e ai cittadini
che hanno animato
il dibattito
sulla viabilità

orremmo esprimere le posizioni sostenute dal gruppo Lega Nord-Liga
Veneta nel corso dei Consigli Comunali aventi oggetto interventi viari nel
territorio (specificatamente rotatorie centro Ponte della Priula, Capitello,
Cantine).
È opportuno precisare che le opere in oggetto sono volute da Provincia e Anas,
accolte dall’Amministrazione.
Sosteniamo l’inadeguatezza dell’incrocio semaforico di Ponte della Priula e come
manifestato nel nostro precedente mandato riteniamo opportuna la realizzazione di una rotatoria e di un sottopasso al fine di consentire alla cittadinanza l’attraversamento ciclo pedonale in sicurezza di almeno una direttrice.
Nutriamo tuttavia la perplessità dell’onere che il Comune deve sostenere pari a
645.000 euro.
Non possiamo immaginare che l’Anas fermamente intenzionata a potenziare
l’asse viario della Pontebbana (vedasi ristrutturazione milionaria del ponte sul
Piave) non destini sufficienti risorse per le esigenze dei pedoni e la Provincia che
tanto ha fatto per la sicurezza sulle strade non partecipi cospicuamente al finanziamento dell’intervento. A nostro giudizio la trattativa non è stata condotta
con accortezza dal Sindaco in quanto poteva e doveva sensibilizzare maggiormente i due enti superiori. Un approccio cosciente alle problematiche del traffico evidenzia la necessità di alternative viarie che canalizzino i mezzi pesanti
dirottandoli all’esterno dei centri abitati. Privi di tale programmazione, non
hanno motivo di esistere gli altri due interventi al Capitello e alle Cantine se non
al fine di agevolare e regolarizzare il traffico.
Immaginiamo un TIR che dalla Bardini si diriga verso Conegliano o Pieve, dovrà
comunque attraversare gli abitati di Ponte Priula e Susegana!
Crediamo che individuare nel PRG le aree che possono essere interessate da
nuova viabilità sia un atto responsabile e talvolta impopolare; mentre vincolare
argine e greto del Piave sicuramente non lederà alcuna proprietà privata ma non
per questo risulterà essere vantaggioso alla collettività.

V

L E G A N O R D - L I G A V E N ETA

LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI E AI CITTADINI

L’incrocio della S.S. 13 all’altezza della Cantina Collalto.

Il contributo critico dei giovani

rà l’area verde del Tempio
Votivo con Piazza IV Novembre,
avrà una pendenza dell’8 per
cento, tale da essere accessibile
anche alle persone disabili, sarà
realizzato con materiali di un
certo pregio per poter meglio
essere mantenuto nel massimo
decoro, sarà ampiamente illuminato per garantire la massima
visibilità anche di notte e sarà
controllato da telecamere.
Il quadro economico dell’intervento è di 2 milioni e 274 mila
euro, dei quali un milione e 615
mila a carico dell’Anas, 574
mila a carico del Comune di
Susegana e 85 mila a carico
della Provincia, che cura la progettazione esecutiva delle opere
ed ha responsabilità del coordinamento per entrambi gli interventi.
Il Consiglio Comunale del 24
dicembre era stato preceduto
da un incontro con l’ingegner
Martini, progettista delle opere
per conto dell’Anas, che ha raccolto osservazioni e suggerimenti dai consiglieri ed ha confermato che gli interventi all’incrocio con la Strada provinciale
della Barca, nei pressi delle
Cantine Collalto, avverrà contestualmente a quello previsto
all’intersezione tra la Pontebbana e la Provinciale 34 in centro a Ponte della Priula.
Il coordinamento degli interventi, assunto dalla Provincia
di Treviso, farà si che nel centro
di Ponte della Priula ci sia ad
operare un’unica impresa per la
rotatoria e il sottopasso, riducendo sicuramente i disagi e i
contrattempi che avrebbe comportato l’apertura di due cantieri.
Fin d’ora l’Amministrazione
Comunale si scusa per i disagi
che gli interventi migliorativi
della viabilità sulla Statale 13
Pontebbana arrecheranno ai
cittadini, nella certezza che,
una volta ultimata, l’opera porterà sicuri benefici a tutta la
comunità.

Due rotatorie
per la
Pontebbana

continua da pag. 1

Il dibattito sulla Viabilità

Susegan llospecchio

MICHELE BIZ

proposte presentate con la nostra petizione, e con rammarico leggiamo che
sostanzialmente nessuna delle osservazioni proposte sono state accettate.
Noi del comitato però non ci vogliamo
rassegnare al fatto che della nostra
viabilità (perché la viabilità ciclopedonale è sicuramente nostra e non dei
trentamila veicoli che quotidianamen te attraversano l’incrocio) decidano
persone che vivono a decine di chilometri dal Comune di Susegana, e per
questo motivo abbiamo deciso di spe dire la stessa petizione presentata al
Sig. Sindaco anche all’ A.N.A.S. e alla
Provincia di Treviso. Ancora non sap piamo che frutti porterà questa nuova
azione, sicuramente, almeno in questo
caso, nessuno potrà dire che la colletti vità, di fronte ai problemi, non esprime
la propria opinione e sa solo criticare:
questa volta sarà solo un problema di
chi potendo ascoltare, ha deciso di tapparsi le orecchie.

Antonio Menegon

“Il Municipio sarà completato
nel corrente anno; confidiamo
di renderlo operativo per il
Natale 2005”.

Infine una domanda che tutti i
suseganesi le vorrebbero fare:
quando sarà operativo il nuovo
Municipio?

“Non ho provato delusioni
cocenti. Sicuramente qualche
rammarico; uno per tutti non
aver potuto condurre in porto
un Piano Regolatore moderno
ed efficiente, interamente voluto
da questa Amministrazione
Comunale e non subìto da un
procedimento già avviato e condizionato da scadenze regionali.
Assieme al rammarico, la soddisfazione di aver potuto ridurre
le volumetrie previste a residenza per 700 mila metri cubi, aver
stralciato circa 200 mila metri
quadri di aree produttive e 400
mila metri quadri di aree destinate a insediamenti ricreativi in
zona sensibile”.

E la delusione più cocente?

“Onestamente le soddisfazioni
sono state parecchie, se dovessi
sceglierne una, anche per quello
che simbolicamente rappresenta, è certamente la seconda edizione della Mostra Nazionale
della Piccola e Media Editoria
“Libri in Cantina” tenutasi nel
settembre scorso all’interno del
castello di San Salvatore”.

Qual è stata la più bella soddisfazione di questa prima parte
del suo mandato?

“L’emergenza è senz’altro la
viabilità e ce ne accorgiamo
tutti i giorni. Anas e Provincia
di Treviso stanno già facendo
parecchio, ma molto resta ancora da fare”.

Una priorità assoluta per
Susegana su cui altri Enti
dovranno investire nei prossimi due anni.

Susegana e Ponte della Priula.
Studi e contatti sono già in fase
avanzata per raggiungere
l’obiettivo appena enunciato.
Puntiamo anche ad un accordo
per una diversa utilizzazione
dell’Autostrada A28 nel senso di
una sua liberalizzazione almeno
per i mezzi pesanti e alla realizzazione di un casello autostradale a S. Maria del Piave o zona
limitrofa”.

Susegana
allo Specchio,
strumento
di partecipazione

continua da pag. 1

INTERVISTA
AL SINDACO
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Lettura creativa in Biblioteca.

La Biblioteca Civica

ed integrazione. A questo proposito stiamo lavorando per dar vita ad una commissione permanente che valuti caso per caso le situazioni di partenza
degli alunni stranieri e favorire così un inserimento
che non sia traumatico, né per l’alunno, né per la
classe. Stiamo studiando anche una figura di riferimento per mediare tra le famiglie, il Comune e la
scuola, favorendo l’integrazione”.
Dal prossimo anno scolastico non si fa più il tempo
lungo alle Elementari?
“Le cose non stanno proprio così e la questione del
tempo lungo, o come si suol dire della “settimana
corta”, va spiegata bene. Partiamo dal principio che
è all’alunno che va riservata la massima attenzione.
Detto questo, ho avuto conferma dalle maestre,
che nel pomeriggio gli alunni hanno un calo di interesse e di attenzione e, trovandoci in una situazione nuova rispetto al passato (Riforma Moratti ndr),
si è scelto di puntare sulla qualità dell’insegnamento, concentrando le forze disponibili soprattutto al
mattino. Con un crescente numero di alunni stranieri, con meno insegnanti dedicati alla didattica di
sostegno, con la possibilità che i bambini possano
iscriversi alla prima classe anche a 5 anni, il tempo
lungo risultava dispersivo rispetto alle forze che
abbiamo a disposizione per garantire un servizio di
qualità”.

SCUOLA “Vorrei solo alunni felici”

Cansiglio”; poi Maurizio Sartoretto e Paolo Perini, “La
luce e l’incanto” (18
marzo); Giuliano Galletti,
“Il volo del Mugnaio
Simone” (1° aprile); Federico Velluti, “Tetracupo,
ovvero i malefici dei Regni
Tramontani” (8 aprile);
Gianni Morandin, “Lo
sapevi che...” (15 aprile);
Pierpaolo Brescacin e
Fernando De Conti, “Sui sentieri della Resistenza” (22
aprile); Andrea Posocco, “Actung Banditen” (29 aprile); Massimo Gava, “The Zoo” (6 maggio); Laura
Simeoni, “Fiabe e leggende del Montello” (13 maggio);
Alessandro Tandura, “Tre mesi di spionaggio oltre
Piave” (20 maggio); Antonio Dalla Libera, “Il linguaggio delle pietre” (27 maggio). Tutti gli incontri di venerdì alle 20.30 presso la Biblioteca di via Conegliano.
La rassegna è stata preceduta da un incontro su
Federico Garcia Lorca (nella foto) che ha richiamato un
vasto pubblico.

I

VENERDÌ dalle 9.00 alle 12.00

GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 18.30

MERCOLEDÌ dalle 14.30 alle 18.30

MARTEDÌ dalle 14.30 alle 18.30

LUNEDÌ dalle 14.30 alle 18.30

Orario di apertura

tel. 0438.437470
www.libertandem.it
biblioteca@comunesusegana.it

BIBLIOTECA COMUNALE

catalogo delle 25 Biblioteche che
aderiscono al Sistema Bibliotecario con centinaia di migliaia
di titoli e prenotare i libri (circa
230.000 titoli). Una volta la settimana passa il BiblioBus che
consegna presso la sede della
Biblioteca di Susegana le opere
richieste dai cittadini.
La Biblioteca suseganese è dotata di arredi nuovi e moderni,
di un ufficio accogliente; è ben
illuminata e climatizzata. C’è
inoltre una sala riunioni che è a
disposizione dell’associazionismo locale a cui è possibile accedere previa domanda scritta e
successiva consegna delle chiavi
del locale, che può ospitare una
cinquantina di persone.

ragazzi
50
75
62
41
72
170
120
73
57
186
906

Presenze
adulti
101
182
157
82
194
197
178
139
198
158
1586

93
175
180
115
206
228
296
204
175
171
1843

(Continua da pag. 1)

totale
151
257
219
123
266
367
298
212
255
344
2492

Prestiti

E allora avete tagliato.
“Abbiamo stabilito, prima col Collegio Docenti, poi
col Consiglio d’Istituto, che dal prossimo anno scolastico per le prime Elementari ci sarà soltanto il
tempo normale, vale a dire un modulo orario di 27
- 30 ore con un rientro obbligatorio ed un rientro
opzionale. Però, le classi che attualmente fanno il
tempo lungo, continueranno così fino alla fine del
ciclo. Mi pare una scelta ragionevole ed equilibrata”.
Via anche il doposcuola?
“No, il doposcuola continuerà fino alla fine dell’anno scolastico attuale, intanto con l’Amministrazione Comunale e il Consiglio d’Istituto, valuteremo
per il prossimo anno soluzioni che possano soddisfare anche economicamente, le famiglie”.
Soddisfatto di questa esperienza da dirigente?
“Molto soddisfatto. Non nascondo che all’inizio è
stata dura, ma ho trovato apertura e collaborazione. Ora con la macchina organizzativa ben avviata
ho il tempo per prendere contatti con l’esterno: ad
esempio ci sono già stati donati una video-fotocamera e alcuni computer. Ho tempo per seguire più
da vicino gli alunni, per favorire una didattica sempre più stimolante. Quello che vorrei nell’Istituto
Comprensivo di Susegana è avere solo alunni felici”.

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembe
Ottobre
Novembe
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Totale

Periodo

Presenze/prestiti dal maggio 2004

pedie multimediali) e come
punto di aggregazione per i giovani.
Con una sala di lettura ed una
specifica sala per ragazzi, la
Biblioteca ospita circa 16.500
libri suddivisi in dieci sezioni,
secondo la catalogazione decimale Dewey e sono consultabili
dagli oltre 11 mila soci del
Sistema Bibliotecario del Vittoriese a cui l’Amministrazione
Comunale ha
aderito.
Susegana incontra l’Autore
Dalla sede della Biblioteca, il
niziata il 4 marzo con una serata in ricordo dello
cittadino può
scrittore Bruno Lorenzon, autore trevigiano recencercare in Intemente scomparso, la rassegna “Susegana incontra
ternet l’opera
l’Autore” prevede 12 incontri. L’11 marzo è stato protagonista Vittorino Pianca con “Piccole Storie del
desiderata nel

a Biblioteca Comunale si è
trasferita, dal maggio 2004,
presso i locali di via Conegliano
n° 33/c precedentemente occupati da un istituto di credito.
La decisione di spostare la
Biblioteca dalla “vecchia sede” è
stata assunta fin dal suo insediamento dall’Amministrazione
Comunale per offrire un servizio
migliore ai cittadini, in attesa
che il completamento del Municipio permetta di accogliere
anche questo servizio in Piazza
Martiri della Libertà.
Un’operazione quest’ultima, che
comunque andrà in porto entro
il 2006.
La Biblioteca di Susegana ha
come scopo primario la diffusione della lettura e della cultura
attraverso il prestito delle opere
librarie, ma si connota anche
come luogo di consultazione
(sono a disposizione 3 computer
collegati ad Internet ed enciclo-

L

L’obiettivo di rilanciare completamente il servizio verrà raggiunto
nel 2006 con il trasferimento della Biblioteca nella sede municipale di Piazza Martiri
della Libertà. Da subito un catalogo con 230 mila di opere prenotabili via Internet

Biblioteca, un passo avanti

UNO SGUARDO ALLA CULTURA

Susegan llospecchio

Brevi News

L’Europarlamentare
DE POLI visita il Ceod

Brevi News

Biblioteca di via Conegliano
33/C, sono in programma un
corso per i giovani che vogliono imparare a scrivere creativamente, una serie di incontri
di lettura creativa rivolti agli
alunni delle Elementari, un
laboratorio creativo denominato "La fabbrica degli Elfi",
per coinvolgere e stimolare gli
alunni su un terreno fertile
qual è il teatro e un laboratorio di burattini (tenuto da
Alberto De Bastiani presso le
scuole), che prevede la costruzione delle marionette, la
creazione di una storia da
parte degli alunni e, naturalmente, la sua rappresentazione.

Un libro, un brindisi e tante, sincere,
strette di mano per un incontro semplice e spontaneo, che ha voluto riconoscere nel Commendator Zabotto l’impegno di amministratore (Sindaco
dal 1955 al 1965), di maestro elementare, di responsabile del
patronato scolastico, di responsabile dei Combattenti e Reduci di
Ponte della Priula e del mandamento di Conegliano, nonché di presidente onorario in carica della Consulta
suseganese delle Associazioni d’Arma.

Antonio Roccon, gran maestro della Congrega dei
“Radici e Fasioi”, è stato eletto nel novembre scorso presidente della Consulta delle Associazioni del Comune di
Susegana. Lo scopo della Consulta è quello di dar luogo
ad un coordinamento efficace tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali,
per evitare sovrapposizioni di iniziative e favorire l’ottimizzazione nell’utilizzo dei materiali e delle forze disponibili. Antonio Roccon, è affiancato nel consiglio direttivo da
Romeo Ruzzini, Giuseppina Cicatiello, Gerry Cenedese e Claudio Zardetto.
“Spero di riuscire nell’obiettivo di unire il più possibile le associazioni del Comune di
Susegana - afferma Antonio Roccon - per promuovere iniziative che coinvolgano strati
sempre più vasti della cittadinanza e permettere anche alle associazioni più piccole di
organizzare eventi che da sole non riuscirebbero ad organizzare”.

Nasce la Consulta delle Associazioni

Onore agli eroi dell’aria Maurizio Pagliano e Luigi Gori.
L’Amministrazione Comunale di Susegana, l’Associazione Nazionale
Arma Aeronautica e la Consulta delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Susegana celebrano il 16 aprile alle 10, il sacrificio in combattimento del capitano Maurizio Pagliano e del Tenente Luigi Gori, caduti con il loro Caproni C3, il 30 dicembre del 1917 a Susegana in località
Fornace Vecchia, con i soldati Arrigo Andri e Giacomo Caglio. Nei pressi della rotonda di via
Garibaldi, viene scoperto un monumento progettato dall’arch. Renato Fornaciari, ma voluto e realizzato dal “Barone Rosso” GianCarlo Zanardo, pilota e costruttore di aerei d’epoca.
Sarà una cerimonia importante con rappresentanze nazionali dell’Aeronautica a cui sta
lavorando la Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Susegana.

Un monumento a Pagliano e Gori

Bepi Ros, la roccia del Piave. È il titolo del libro di
Ido Da Ros sul campione suseganese, presentato il 5
marzo nell’osteria che Bepi gestisce in via Casoni. Il
libro ha 140 pagine, con una novantina di foto e la
storia documentata della “roccia del Piave”, dagli
storici scontri con Dante Canè, al bronzo olimpionico di Tokyo, al beffardo verdetto di Londra nel 1973
quando Bepi Ros, sul ring per il titolo europeo,
venne battuto ai punti da Bugner.

Bepi Ros, la roccia del Piave

È una penna nera di Colfosco l’Alpino più “vecchio” tra i soci della
Sezione ANA di Conegliano, che quest’anno celebra i suoi primi 80
anni. Angelo Antoniazzi, classe 1910, Alpino della Julia, iscritto al
Gruppo di Colfosco, ha fatto cinque anni di servizio militare in Francia
e in Albania, oltre che in Italia. Gode ancora di buona salute e si è meritato la copertina
del giornale Fiamme Verdi, edito dagli Alpini della Sezione di Conegliano.

Il Nonno degli Alpini

Il 4 novembre 2004, il Sindaco Gianni
Montesel, il presidente della
Consulta delle Associazioni
d’Arma Renato Borsotti, il presidente dell’Associazione Fanteria Fioretti e dei paracadutisti
Emilio Boscheratto hanno fatto
visita al Commendator Guido
Zabotto, già sindaco di Susegana, nel
giorno del suo novantesimo compleanno.

Auguri Sindaco Zabotto

Visita dell’europarlamentare
Antonio De Poli al Ceod di Ponte
della Priula. Un incontro semplice
ed informale voluto dal presidente
dell’Anffas Emilio Boscheratto, che ha visto anche la presenza di altri ex amministratori, oltre che di rappresentanti dell’Ulss7. Sul finire del 2004, gli ex sindaci
Guido Zabotto, Arduino Breda, Gianni De Stefani, Emilio Boscheratto, con l’assessore ai servizi sociali Roberta Brescancin e il presidente dell’Ulss 7, hanno accompagnato l’on. De Poli nella visita al centro occupazionale, che attualmente ospita 24
disabili over 18. Le iniziative e le problematiche del centro sono state portate all’attenzione dell’on De Poli e del presidente dell’Ulss 7, mentre l’assessore Roberta
Brascancin ha ribadito l’impegno del Comune verso la struttura.

Brevi News

umerose le attività della
Biblioteca rivolte alle
fasce giovanili della popolazione per stimolare la creatività,
avvicinare alla lettura e alla
cultura i ragazzi e le ragazze
fin dalla prima età scolare.
“Non si tratta di iniziative
estemporanee ma di una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale - affermano
l’Assessore Sonia Brescancin
ed il delegato alla cultura
Vincenza Scarpa - con cui puntiamo a far prendere confidenza ai nostri giovani con i libri,
lo scrivere, il leggere e con lo
stesso servizio pubblico della
Biblioteca fin dall’infanzia”.
Da febbraio a maggio, nella
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un bilancio che prevede
investimenti da 2 milioni di
euro nel 2005, che potenzia i servizi ai cittadini e non aumenta la
pressione fiscale, quello approvato giovedì 13 dicembre 2004 dal
Consiglio Comunale.
Il bilancio è passato con i voti del
gruppo di maggioranza “Insieme
per Susegana” e con l’astensione
di Ulivo, Lega Nord e Susegana
delle Libertà.
Per quanto riguarda la tassa sugli
immobili (ICI) non ci sono stati
aumenti e l’Amministrazione
Comunale si è impegnata a mantenere tutti i servizi fin qui erogati, potenziando e migliorando
soprattutto il settore del sociale.
Ma vediamo in sintesi le opere
pubbliche previste a bilancio.
Per la ristrutturazione-edificazione nell’area della ex Casa
Vivaio, dove è prevista la realizzazione di un centro diurno
per anziani, e una struttura
per le Associazioni, sono pre-

È

I lavori pubblici
nel 2005.
Tra le priorità la
viabilità pedonale
e ciclabile
a Ponte della Priula,
il completamento
del Municipio
e un centro per anziani
e Associazioni.

a

SOCIALE

umerose famiglie suseganesi
bussano alla porta delle
Scuole Materne. Sono infatti oltre
una ventina i nominativi in lista di
attesa per entrare nelle Scuole
Materne di Susegana e Ponte della
Priula.
Di fronte a numeri non trascurabili
e a prospettive di crescita demo grafica della prima infanzia nei
prossimi anni, l’Amministrazione
Comunale si sta muovendo su due
fronti, per dare soluzione al pro blema fin dall’inizio del prossimo
anno scolastico (settembre 2005).
“Avuta la disponibilità del parroco
don Tarcisio - spiega l’assessore ai
Servizi Sociali Roberta Brescancin -

N

la soluzione c’è

Liste di attesa alle Materne:

contiamo di installare un padiglione prefabbricato a Susegana
e, inizialmente, portare lì anche
le utenze di Ponte della Priula in
lista di attesa.
Contemporaneamente stiamo
approntando un progetto per la
risistemazione architettonica
della Scuola Materna di Ponte
della Priula (recupero del porticato e diversa suddivisione degli
spazi) per venire incontro ad
una legittima domanda della cittadinanza”.
Anche per il servizio di dopo scuola rivolto agli alunni delle
Elementari, l’Amministrazione
Comunale sta lavorando affin ché il servizio venga protratto
fino alla fine dell’anno scolastico
e non si interrompa a maggio.

mentazione dello spazio sportivo
attrezzato a Colfosco, che è già stato
coperto con una struttura in legno
lamellare e doppia guaina in materiale termoplastico.
Il “pallone” realizzato a Colfosco ha
permesso di ridare fiato alle associazioni sportive comunali che nella
palestra di Ponte della Priula non
riuscivano più a trovare spazi utili
per le loro attività.
Una piccola palestra è stata realizzata presso la Scuola Elementare di
Susegana, mentre a Ponte della
Priula, presso la Palestra Arcobaleno
di via Aldo Moro, è in programma la
copertura di 10 mila metri quadri
con una struttura analoga a quella di
Colfosco e collegata all’edificio esistente. Costo 260 mila euro.

a concessione di un contributo di
83 mila euro da parte della
L
Regione permetterà la nuova pavi-

stata completata la pavimentazione dello spazio di via San Salvatore, intitolato ai Donatori di Sangue.
È
L’intervento ha contemplato anche il rifacimento funzionale dell’incrocio tra via

San Salvatore, via Carpeni e via XXIV Maggio, con la realizzazione di una piccola rotatoria e la messa in sicurezza della viabilità ciclabile.
A ridosso della Chiesa dell’Annunziata è stato pavimentato lo spazio con mattoni autobloccanti in calcestruzzo e realizzata la pista ciclabile protetta.
Piazza Donatori di Sangue, soggetta alla sosta anche da parte di camion e corriere, è stata invece asfaltata, con finiture perimetrali in porfido che richiamano i marciapiedi del centro di Susegana.
In piazza Donatori di Sangue è prevista la realizzazione della nuova Caserma
dei Carabinieri.
Il rinnovato arredo urbano di via San Salvatore fino alla chiesa dell’Annunziata
e la risistemazione dell’incrocio sono stati realizzati a seguito di un accordo di
programma con la Società SME che ha svolto lavori per un importo di 300 mila
euro.
Anche a Collalto sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione della piazza,
finanziati con 220 mila euro.
La piazza si estende su due livelli. In quello superiore c’è un’area polivalente con
un campo per la pallavolo e la pallacanestro, una zona verde con panchine e
cestini, ed un percorso pedonale che scende verso il piano stradale.
Nella parte inferiore un’area di sosta inerbata, con griglie di sostegno e a ridosso del Ruio, che costeggia il Vicolo degli Alpini, c’è invece una piazzetta pedonale in pietra e porfido, mentre il Ruio stesso sarà oggetto di riqualificazione.

Palestra per Colfosco

Comunale acquisterà gli arredi
del Municipio, installerà l’ascensore e gli impianti di climatizzazione.
A Crevada è in programma la
realizzazione di una pista ciclabile (100 mila euro) a beneficio
della sicurezza stradale lungo la
trafficata strada provinciale.
A Susegana è in programma la
sostituzione degli infissi e la tinteggiatura della Scuola Media (20 mila euro), mentre ci
sarà la sistemazione dei parcheggi dei cimiteri di tutte le
frazioni con uno stanziamento di
30 mila euro.
Dai revisori dei conti e da tutte
le forze politiche rappresentate
in Consiglio è arrivato un plauso agli uffici comunali che
hanno costruito un bilancio di
previsione 2005 e pluriennale
2005/2007, tecnicamente ben
strutturato, che è stato tra i primi
ad essere approvato in provincia
di Treviso.

Una piazza per Susegana e Collalto

visti a bilancio un milione di
euro.
Seicentomila euro sono a bilancio per la riqualificazione e l’arredo urbano di via Tempio
Votivo a Ponte della Priula
dove l’area della nuova rotatoria
sarà collegata alla piazza della
stazione ferroviaria con la realizzazione di parcheggi, la riqualificazione della pista ciclabile e
pedonale e la realizzazione di
nuove aiuole (600 mila euro).
Sempre a Ponte della Priula è
prevista anche la tinteggiatura
della Scuola Elementare (40
mila euro) e, con un investimento di 200 mila euro, è in programma l’ampliamento del
cimitero.
Un ultimo e definitivo intervento
da 200 mila euro premetterà il
completamento dell’ala della sede municipale dove troverà posto la Biblioteca Comunale e con uno stanziamento di
440 mila euro l’Amministrazione

Casa Vivaio a Susegana.

Bilancio da 2 milioni di Euro S s
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La campagna di monitoraggio voluta dall’Amministrazione
Comunale per controllare i valori dell’elettromagnetismo
nelle zone dove sono installate le antenne non fa emergere
dati allarmanti. Il monitoraggio continua.

Occhio all’antenna

Segheria Pradal
Via IV Novembre, 52

0,98 V/m

0,45 V/m

1,43 V/m

0,56 V/m

1,43 V/m

1,12 V/m

0,55 V/m

1,65 V/m

0,77 V/m

1,79 V/m

Valore medio Valore Massimo

na dettagliata analisi dei dati
sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, distribuita
dall’acquedotto comunale nel 2003
e 2004, porta a ritenere che i cittadini di Susegana possono bere tranquillamente l’acqua che
esce dal rubinetto.
I dati riguardano il
pozzo di Crevada,
quello di via Pascoli
a Ponte della Priula
e quello in località
Mina a Colfosco.
Una volta al mese
viene raccolta l’acqua nei punti di prelievo ed effettuate le
analisi. I risultati ottenuti
fanno emergere che in nessun caso
c’è stato sforamento dei limiti imposti dal Decreto Legislativo n° 31
del 2001. Sono stati controllati i
seguenti parametri: pH, conducibilità, durezza, azoto nitrico, ammoniaca, ossidabilità, cloruri, cloro
residuo. Inoltre i dati relativi alla
presenza di trazione indicavano il
pieno rispetto della legge, così come
i dati riguardanti la carica batterica,
i coliformi fecali, gli streptococchi
ed altri elementi legati alla qualità
organica dell’acqua.

U

L’acqua che beviamo

MARTEDÌ 17.00 - 18.00
per appuntamento contattare l’ufficio tributi 0438.437420

RENATO BARDIN

ASSESSORE bilancio e patrimonio e ai tributi

senza appuntamento MERCOLEDÌ 10.00 - 12.00
presso la sala assessori del municipio
con appuntamento SABATO 10.00 - 12..00
contattare l’ufficio servizi sociali - pubblica istruzione 0438.437455

ROBERTA SONIA BRESCANCIN

ASSESSORE servizi sociali, pubblica istruzione, infanzia

DELEGATA per la Cultura VINCENZA SCARPA
SABATO mattina per appuntamento
contattare l’ufficio servizi sociali - pubblica istruzione 0438.437455

MARTEDÌ 17.30 - 18.30
per appuntamento contattare l’ufficio sport 0438.437455

MATTEO FOLTRAN

ASSESSORE sport, condizione giovanile

MARTEDÌ 17.30 - 18.30 / MERCOLEDÌ 9.30 - 11.00
per appuntamento contattare l’ufficio urbanistica 0438.437440

ANGELO CARRER

ASSESSORE urbanistica, edilizia privata

ASSESSORE lavori pubblici PAOLO ZANARDO
GIOVEDÌ 14.30 - 18.30
per appuntamento contattare l’ufficio lavori pubblici 0438.437430

VENERDÌ 9.00 - 12.00 per appuntamento contattare l’ufficio
attività produttive 0438.437440

MARIO COLLADELLO

VICESINDACO - ASSESSORE ecologia e attività produttive

SINDACO GIANNI MONTESEL
senza appuntamento
MERCOLEDÌ 10.30 - 12.30 / con appuntamento SABATO 10.00 - 12.00
contattare l’uff. segreteria 0438.437410

Orari ricevimento degli Amministratori

con delle centraline che trasmettono quotidianamente i parametri rilevati ed
in particolare il livello di PM10, le cosiddette polveri sottili che tanti problemi
stanno creando, soprattutto nei grossi centri abitati.
Con una specifica ordinanza, il sindaco Montesel ha introdotto delle limitazioni per contenere le emissioni in atmosfera degli impianti di riscaldamento
di edifici pubblici, abitazioni e fabbriche.
Negli edifici adibiti a residenza la temperatura non può essere superiore a 20
gradi centigradi, mentre la temperatura negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali non può superare i 18 gradi.
Prevista anche la riduzione di due ore del funzionamento degli impianti alimentati a gasolio o a nafta, da attuarsi spegnendo le caldaie dalle 13 alle 15 di
ogni giorno fino al 14 aprile. Inoltre, qualora esista la possibilità di utilizzare
combustibili gassosi o gpl, è vietato l’uso della legna da ardere e viene fatto
assoluto divieto di accensione di fuochi all’aperto, anche per attività connesse
alla pratica agricola.
L’ordinanza del Sindaco rimarrà in vigore fino all’emanazione di un successivo provvedimento di revoca e il Consorzio di Polizia Municipale “Piave” è
stato incaricato di verificarne l’applicazione. La revoca potrà avvenire, verosimilmente, con il rientro dell’allarme inquinamento atmosferico, formalmente
segnalato dai soggetti competenti quali l’ARPAV e la Provincia di Treviso.

Amministrazione Comunale di Susegana ha aderito al tavolo tecnico
zonale promosso dall’Arpav e coordinato dalla Provincia di Treviso.
L’
L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo la qualità dell’aria che respiriamo

L’aria che respiriamo

Valore di attenzione 6 V/m

dal 29/9/04 Cimitero Ponte Priula
al 7/10/04 Via Colombo, 14

SME
Via Conegliano, 96
dal 2/9/04
al 8/9/04

dal 2/9/04
al 8/9/04

Zanussi
Via Foresto, 42

Forestale Veneta
Via Conegliano, 82

Sede rilevatore

dal 2/9/04
al 08/9/04

dal 2/9/04
al 8/9/04

Data

Campi elettromagnetici nel Comune di Susegana

Amministrazione Comunale ha aderito al progetto di
monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli
impianti di telefonia mobile promosso dall’Arpav.
Questo per garantire un controllo costante dei valori del
campo elettromagnetico in un momento in cui, su queste
problematiche, la preoccupazione dell’opinione pubblica è
molto alta. Tre i punti di rilevamento a Susegana (Zanussi,
Sme, Forestale Veneta) e due a Ponte della Priula (Segheria
Pradal e zona Cimitero) in corrispondenza degli impianti di
telefonia mobile (antenne).
In nessuna misura sono stati riscontrati i 6 Volt per metro
previsti dalla legge come soglia generale di attenzione e
nemmeno i 2 Volt per metro previsti per le zone sensibili
(scuole, asili, case di riposo...).
Degli speciali rilevatori sono stati posizionati dall’Arpav per
sette giorni in aree a vista delle antenne installate e sono
stati registrati continuamente i dati relativi al campo elettromagnetico. Una successiva elaborazione ha prodotto i risultati riportati in tabella.
Dalla relazione dell’Arpav emerge che non ci sono elementi
di preoccupazione per quanto riguarda i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

L’

Penso alla salute

