Prot. Gen. n. 0007326 del 29.03.2018

VERBALE DELLA RIUNIONE PUBBLICA DELLA CONSULTA
27 MARZO 2018
La riunione ha seguito il seguente orario: 21.12-23.00

PRESENTI:
 Guolo Giuseppe
 Lovisari Nicolas
• Meneghini Martina
• Orlando Francesco
• Pegoraro Stefano

INVITATI:
• Tutti i membri dell’Amministrazione Comunale;

ORDINE DEL GIORNO:








Biciclettata delle consulte 2018;
Piastra polivalente presso campo sportivo Saguedo;
Ripiantumazione piazzale Saguedo;
Piazzale e parco Saguedo;
Pista enduro;
Lavori pubblici;
Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE:
1. Descrizione percorso biciclettata delle consulte 2018:
Il presidente Stefano Pegoraro ha descritto il percorso della biciclettata che si terrà
domenica 10 giugno 2018, specificando che la Consulta di Saguedo-Campomarzo-Barbuglio
avrà l’incarico di preparare il ristoro finale presso Ex Asilo di Saguedo, e che la biciclettata
sarà dedicata a un membro della Consulta Franco Pasello.

2. Lavori pubblici e piastra polivalente presso campo sportivo saguedo:
Il presidente Stefano Pegoraro ha introdotto i vari lavori pubblici per il territorio della
Consulta in quanto ci sono state parecchie segnalazioni da parte dei residenti.

Tra i punti vi sono i seguenti:
- Una soluzione al problema dell’alta velocità nel tratto di via Saguedo Centro, che come
detto dal sindaco Luigi Viaro, il problema è stato affrontato e che verranno installati due
tappeti berlinesi;
- Rifacimento dell’asfalto del piazzale a lato della Chiesa di Saguedo;
- Installazione, per pubblica sicurezza, lampioni con pannelli solari nelle vie:
 Via Campomarzo ( altezza famiglie Prando - Targa );
 Via Crosara ( dopo famiglia Ghirardello, in prossimità di una doppia curva);
 Via Saguedo Centro ( tra numero 67 e 69, vicino famiglia Orlando);
 Via Vegri 15 (altezza famiglie Baccaro Dino e Guzzon Massimo)
- Ristrutturazione cimitero Barbuglio e nuovi loculi;
- Installazione guardrail Via Pioppa ( incrocio con Villafora);
- Strisce stradali in via Pradespin ( sopra argine);
- Riposizionamento cartelli epigrafi nel parco giochi vicino Chiesa di Saguedo;
- Eliminazione dei 2 dossi installati presso via Barbuglio (altezza ex asilo di Saguedo, e a
Barbuglio);
- Problema della formazione di pozzanghere pericolose sopra argine presso Via PradespinCampomarzo;
- Piastra polivalente presso campo sportivo Saguedo;
- Risoluzione al problema di formazione di pozzanghere in via Saguedo Centro (altezza
famiglia Ferroni).
Il sindaco Luigi Viaro è intervenuto inoltre dicendo che verrà effettuata l’asfaltatura di due
strade del territorio: Via Crosara (altezza famiglia Fagan) e la strada di via Arzaron.
Altro problema emerso in via Saguedo Centro è il fatto che alcuni residenti occupano parte
della carreggiata difronte alla propria abitazione con le auto parcheggiate 24 ore sebbene
alcuni siano in possesso di un garage interno. La Consulta chiede quindi una possibile
soluzione, costruendo un apposito parcheggio difronte alle ex scuole in Via Saguedo Centro.
3. Sistemazione del parco giochi vicino alla Chiesa di Saguedo ( ricostruzione staccionata,
nuove panchine ) e ripiantumazione piazzale Saguedo:
in merito a questo punto è intervenuto il sindaco Viaro dichiarando che c’è già un progetto
per intervenire in quest’ area, illustrando le immagini , le quali mostrano una
piantumazione di alberi e fiori in molte parti del piazzale, con il taglio di un albero malato
vicino alla pensilina per l’autobus.

4. Pista enduro
In merito a questo argomento è intervenuto l’assessore Davide Bernardinello che ha
spiegato il motivo della consultazione avvenuta domenica 25 Marzo e che non sarebbe
stata, ai fini della possibile riapertura della pista enduro, presa in considerazione ma che
era soltanto un modo per vedere il pensiero dei cittadini delle frazioni. Il presidente della
Consulta Pegoraro Stefano ha in seguito rilasciato pubblicamente i risultati della
consultazione:
682 cittadini aventi diritto al voto;
217 votanti, pari al 31,81 % degli aventi diritto al voto di cui 200 voti affermativi per la
possibile riapertura della pista, pari al 92%, 15 voti negativi ( 7%) e 2 schede nulle (1%).
In seguito ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato a questa consultazione, facendo
notare che la Consulta si aspettava molto meno di 217 persone in quanto per l’elezione
della consulta nel 2015 la votazione è stata pari al 13 %. L’assessore Bernardinello ha
chiarito che la data della consultazione è stata imminente in quanto a fine mese scadeva il
piano interventi 2018. Successivamente a questa consultazione sarà il consiglio comunale
a prendere una decisione sull’argomento, sulla possibile riqualificazione dell’area, che oltre
ad avere molti aspetti positivi, spiega che ne ha anche di negativi come il possibile disturbo
ai residenti nelle vicinanze della pista ( problema che si potrebbe risolvere con delle barriere
anti rumore ), o il problema urbanistico per l’accesso non più di 50/ 100 macchine.

Il presidente
Stefano Pegoraro

