
Consiglio di Quartiere di San Eusebio  

Verbale della riunione del Comitato del 4.02.2013.  

Elenco componenti del consiglio presenti: Mauro Alban, Dante Andretta, Michele Bertoncello, Pittana Roberta , Denis Foffano,  
   Milani Maria Manfrè, Rigon Luigi, Vivian Sergio.

Elenco componenti del consiglio assenti giustificati: 

Elenco componenti del consiglio assenti ingiustificati:  

Dimissionari verbali: Inizio riunione ore 18,45 - fine riunione ore 20,00. 

Prossima riunione prevista: 12/02/2013  

ordine del giorno:   

- Incontro con i Consiglieri Comunali : Roberto Lanaro e Paola Bertoncello per verificare le criticità 
   rilevate che meritano essere risolte. 
- lettera al Sindaco per limitazione caccia lungo il sentiero  destra Brenta. 

Attività e discussioni :

 Il presidente sig. M. Alban , presenti i consiglieri comunali Roberto Lanaro e Paola Bertoncello, 
fa un'elencazione delle criticità rilevate suddividendole in temi di pertinenza e, previo dibattito, vengono  individuate con: 

Viabilità: 
Istituire in tutto il Villaggio S.Eusebio un unico senso di marcia : 
 a) ingresso fronte Banca di Marostica; 
 b) da via Caduti di Cefalonia uscita dal lato "Baretto"  
 c) doppio senso per via Caduti di Cefalonia per uscita mezzi pesanti ed eventuale semaforo a comando su via Sarson;  
    Viene rilevato, per gli automezzi pesanti sia di transito, sia per gli autobus  sia camion in attesa carico-scarico)  una mancanza      

di parcheggi di scambio e di servizi igienici ; 
La carenza  di parcheggi e conseguente parcheggio selvaggio perdura durante i giorni lavorativi, i fine settimana e durante le serate. 
Nei giorni lavorativi coinvolge anche via Marzarotto, in quanto occupato  anche questo, da lavoratori della Climaveneta. 
La stessa utilizza le aree esterne di pertinenza deputate a parcheggio mezzi,  come deposito.  
In queste,  ad ovest , si potrebbe collocare un parcheggio prefabbricato a doppio piano; 
d) i passaggii pedonali di attraversamento dovrebbero essere illuminati e segnalati , vedi in particolare in prossimità del panificio; 

Si rende opportuno:
 o un segnalatore di  velocità: su strada Campesana e  su via Fontanelle; 

o realizzazione di area a parcheggio per le abitazioni a metà della Campesana; 
o riduzione e controllo della velocità strada Dei Pilati,  ridotta carreggiata, estremamente pericolosa per i pedoni e le 

biciclette,   da verificare quindi la possibilità di realizzare una pista ciclo-pedonale, collegandola al percorso \
pedonale di Strada Campesana; 

o impedire lo stazionamento (divieti) di autovetture nel tratto iniziale e successiva curva di via Martinato (lato 
intersezione con Strada dei Pilati) e di via San Critoforo (parcheggio autovetture dei dipendenti della ditta Bassano 
Solidale; 

o realizzazione del tratto pedonale all'interno del progetto AQUAS, nel tratto che va dall'intersezione di Strada               
Dei Pilati con via S.Giorgio e la Chiesetta di S.Giorgio (lato DX del Silanetto) .

  
Asfaltature 

Curare le asfaltature in centro in particolare nei punti di attacco al fine di garantire l'accesso ai disabili.  
Asfaltature di via Contrà Corte S.Eusebio tratto a senso unico che si collega con via Martinato; 
via Contrà Chiesa S.Eusebio tratto dal tornantino alla Pieve; 
Villaggio S.Eusebio, compreso marciapiedi e aggiunta caditoie dove necessitano; 
I due rami di via S.Biagio; 
Tratti finali  di via Volpato e di via Scalabrini, in particolare  per questa provvedendo alla pulizia con sistemazione-allargamento del 
marciapiede del  lato ovest finale e collegamento con via Colbacchini,  integrandolo con pista ciclabile.
 
Viabilità e sicurezza dei residenti nelle vie pubbliche 

o riduzione e controllo della velocità in strada Campesana ; 
o realizzazione di area a parcheggio per le abitazioni a metà della Campesana;
o riduzione e controllo della velocità in via Fontanelle;
o strada Dei Pilati estremamente pericolosa per i pedoni e le biciclette, verificare la possibilità di realizzare una pista 

ciclabile in proprietà privata collegandola al percorso pedonale di Strada Campesana;
o impedire lo stazionamento (divieti) di autovetture nel tratto iniziale e successiva curva di via Martinato (lato   

intersezione con Strada dei Pilati); 
o realizzazione del tratto pedonale all'interno del progetto AQUAS, nel tratto che va dall'intersezione di Strada Dei 

Pilati con via S.Giorgio e la Chiesetta di S.Giorgio (lato DX del Silanetto) - l'Ass.re Bernardi mi ha espressamente 
contattato per comunicarmi che la stessa era inserita nel progetto esecutivo dello stesso progetto ; 



Sicurezza e  integrazione percorsi

Limitazione attività venatoria lungo tutta la passeggiata della DX  Brenta ( vedere allegata lettera al Sindaco). Passerella ciclo pedonale 
che congiunga la DX Brenta con la SX, in prossimità di via Del Guado; 

Ambiente e paesaggio

o Eliminazione tralicci elettrici non utilizzati , in particolare nell'angolo tra via Sarson e via Caduti di Cefalonia. 
o Rifacimento della masiera lungo il lato dx brenta  e  con il recupero della spalla d'argine  riposizionare  il sentiero 

della passeggiata a  livello superiore al fine di limitare  con le Brentane, l'erosione dello stabilizzato rendendola 
pericolosa;  

 Fognature e acque meteoriche 

o Realizzazione della Fognatura in Strada Campesana al fine di far scaricare tutte le abitazioni nel 
collettore consortile e non nel fossato (intubato) che scarica sotto l'arco della "fontanella" presente  su via Volpato; 

o Fognatura che interessi tutta la frazione di Sarson e non come ipotizzato dall'ETRA (dott. Scanferla) del tratto 
centrale con  direzione Nord che prevede la realizzazione di vasca Imhoff e conseguente scarico in fiume Brenta; 

o Raccolta acque meteoriche provenienti da Strada dei Pilati (Colline e strade laterali) che si riversano in 
Strada Campesana , durante gli intensi acquazzoni la provinciale diventa di fatto un torrente,
mettendo in pericolo le persone che vi transitano (veicoli e pedoni); 

o Regimentare lo delle valli delle colline (Castellaro, Privà) in particolare la valle che discende e 
passa per la proprietà di  Ivano Campagnolo, causando il riempimento con detriti del "fontanazzo" 
presente in via Contrà Chiesa San Eusebio;

Il segretario il presidente

Bassano del Grappa      04  febbraio  2013


