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Le sedute del Consiglio Comu-
nale durante l'ultimo trimestre,
dopo adeguato esame e discussio-
ne, hanno portato alla deliberazio-
ne di nuove disposizioni che qui di
seguito vengono presentate.

Nella seduta del 17 settembre

2004 il Consiglio Comunale ha
espresso forte contrarietà circa i
contenuti del disegno di legge n.
4872 presentato da numerosi depu-
tati di Alleanza Nazionale, nel
quale è prevista la trasformazione
di alcuni Conservatori di musica,
tra cui quello di Castelfranco Vene-
to, in licei musicali e coreutici.
Dopo l'introduzione del Presiden-
te del Consiglio Fiorenzo Vanzet-
to, sottolineata con toni critici e di
forte preoccupazione, la discussio-
ne ha preso le mosse dall'ordine
del giorno presentato dal Capo-
gruppo di Vivere Castelfranco che
mirava appunto a respingere una
tale proposta, sottolineando l'im-
portanza del Conservatorio per la
Città. Il Consiglio, dopo un
costruttivo confronto e l'apporto di
tutti i gruppi consiliari, ha appro-
vato l'ordine del giorno, dando
mandato alla Giunta Comunale di
intervenire presso le istituzioni e le
amministrazioni culturali e scola-
stiche, locali e non, al fine di man-
tenere in Città un Conservatorio,
sul quale l'Amministrazione
Comunale ha fortemente investito,
con l'impegno di consistenti risor-
se economiche.

Forte contrarietà e preoccupa-
zione, sotto il profilo politico-
amministrativo di tutela e governo
del territorio, sono state espresse
anche per l'iniziativa di Veneto
Strade spa di ricercare il materiale
per realizzare il secondo tratto
della "Strada del Santo" fino a
Resana mediante l'apertura di una
cava di prestito esclusivamente
all'interno dei territori dei Comuni
di Castelfranco Veneto, Vedelago e
Riese Pio X. Il Consiglio ha messo

in evidenza che una simile inizia-
tiva esonerava ed estrometteva il
Comune da qualsiasi scelta o coin-
volgimento sostanziale e rimetteva
la soluzione esclusivamente alla
disponibilità da parte dell'impren-
ditoria privata di terreni idonei,
senza alcuna valutazione di impat-
to ambientale, di adeguatezza delle
vie di collegamento e di sostenibi-
lità complessiva da parte del terri-
torio. É stata esclusa ogni volontà
di ostacolare la realizzazione del-
l'opera pubblica tanto importante,
sottolineando invece forte preoc-
cupazione per un sistema di repe-
rimento del materiale ghiaioso
assolutamente singolare, limitando
la ricerca del materiale solo ad
alcuni territori, entro confini ben
definiti. Il documento approvato
con il voto unanime del Consiglio
ha recepito la proposta formulata
dall'Assessore all'Ambiente con le
integrazioni emerse durante il
dibattito consiliare.

Nella stessa seduta il Consiglio
Comunale, stante la riforma del
diritto societario entrata in vigore
dal 1° gennaio 2004 che impone
alle società costituite prima di tale
data di adeguare il proprio Statuto
alle nuove norme entro il 30 set-
tembre 2004, ha approvato il
nuovo Statuto della C.T.M. spa,
della quale il Comune detiene il
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30,67% delle azioni. Nel nuovo
Statuto sono contenute sia innova-
zioni conseguenti alla sopravvenu-
ta nuova normativa societaria, sia
alcune altre modificazioni, com-
preso l'aumento del capitale socia-
le a 200.000,00 euro.

Nella seduta del 29 settembre

2004 è stato approvata dal Consi-
glio Comunale la ricognizione
sullo stato di attuazione dei pro-
grammi e degli equilibri del bilan-
cio 2004. La verifica ha messo in
evidenza che il bilancio 2004 non
presenta situazioni di squilibrio,
per cui non si è resa necessaria l'a-
dozione di alcun provvedimento di
ripiano.

Quindi, premesso che il prossi-
mo 31 dicembre 2004 scadrà il
contratto in essere per il Servizio

di Tesoreria del Comune e che
quindi si dovrà provvedere ad una
nuova assegnazione del servizio, il
Consiglio Comunale ha provvedu-
to, come previsto dal Testo Unico
degli Enti Locali, all'approvazione
dello schema di convenzione da
stipulare per il Servizio di Tesore-
ria, sulla base delle proposte
approfondite dalla Giunta Comu-
nale con il supporto del Settore
Economico-Finanziario.

Nella stessa seduta il Consiglio
Comunale è stato chiamato ad
esprimere il proprio parere sulla
domanda di coltivazione di una
nuova cava denominata Barban.
Già in precedenza il Consiglio
Comunale aveva espresso parere
contrario al progetto di coltivazio-
ne di una cava di argilla in locali-
tà Treville, presentato dalla mede-
sima ditta Cunial Antonio ILCA
spa. Con la nuova domanda la ditta
ha presentato un ulteriore progetto
per l'escavazione nello stesso sito
di circa 106.000 mc di argilla e
sabbia associata. Il Consiglio
Comunale ha espresso parere con-
trario in merito alla domanda in
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questione svolgendo tutta una serie
di considerazioni legate alla salva-
guardia del territorio, della falda e
delle risorgive presenti in zona.

Infine è stata approvata la pro-
posta di Accordo di Programma
per l'attuazione del Programma

Integrato di Riqualificazione

Urbanistica, Edilizia ed Ambien-

tale (PIRUEA) dell'area denomi-
nata "ex magazzini Bonato" in
Borgo Treviso, presentato dal Cen-
tro Residenziale per Anziani
"Domenico Sartor" e dalla Società
Costruzioni San Marco srl. L'am-
bito di intervento comprende l'area
degli ex magazzini Bonato, un'area
del Centro Residenziale per Anzia-
ni ed un'area della "Casa Pedol",
che in parte versano ormai in con-
dizioni di abbandono e degrado.
L'intervento prevede il recupero
urbanistico, edilizio e ambientale
dell'ambito considerato, la nuova
costruzione di edifici con destina-
zione mista (residenziale-terzia-
rio), la trasformazione mediante
ristrutturazione di un padiglione
della Casa di Riposo in nucleo
assistenziale con dotazione di 24
posti letto, il recupero della "Casa
Pedol" per finalità di utilità pub-
blica e/o sociale, la ristrutturazio-
ne e ampliamento dell'attuale obi-
torio da destinarsi ad uffici ammi-
nistrativi per il Centro Residenzia-
le per Anziani, la realizzazione di
una pista ciclo-pedonale di colle-
gamento tra Borgo Treviso e via
Ospedale. Il programma persegue
finalità volte alla riqualificazione
dell'ambito caratterizzato da aree
dimesse e degradate e al potenzia-
mento della struttura del Centro
Residenziale per Anziani "Dome-
nico Sartor".

La seduta del 15 ottobre 2004

è stata aperta con l'appello al Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri

ed al Ministro per gli Affari Esteri
di intraprendere con il massimo
impegno ogni iniziativa utile per
poter ottenere la restituzione ai
familiari della salma del signor
Ajad Anwar Wali e per assicurare
alla stessa una degna collocazione.
Il signor Wali, che ha vissuto e
lavorato a lungo a Castelfranco
Veneto, dove tuttora risiede il fra-

tello Emad con la sua famiglia, è
stato barbaramente ucciso in Iraq,
quale esito del tragico rapimento di
cui è stato vittima. Tale fatto ha
destato profonda costernazione in
Città e nel Consiglio Comunale
che si era già espresso per la sua
liberazione con due momenti di
sensibilizzazione in apertura di
precedenti sedute. Era profonda la
speranza di poter ottenere la libe-
razione del signor Wali, soprattut-
to dopo l'atteso positivo rilascio
delle due giovani italiane impe-
gnate nel mondo del volontariato
internazionale, purtroppo si è
dovuto prendere atto della terribi-
le conclusione della vicenda.

I lavori sono proseguiti con la
trattazione di un ordine del giorno
sul disegno di legge Finanziaria

2005 presentato recentemente dal
Consiglio dei Ministri al Parla-
mento. Tale disegno di legge pro-
pone una manovra di 24 miliardi di
euro e dovrebbe realizzare un con-
tenimento del debito pubblico -
rispetto al PIL - pari al 2,7%; un'i-
potesi di crescita del PIL pari al
2,1%; un tasso di inflazione pro-
grammato pari all'1,6%. Il Consi-
glio Comunale chiede di rivedere
le indicazioni previste nel disegno
di legge della Finanziaria 2005 che
penalizzano fortemente gli Enti
Locali, che vengano assicurate agli
Enti Locali e alle Regioni corri-
spondenti risorse di beni, servizi e
personale per l'esercizio delle
nuove funzioni trasferite con il
federalismo amministrativo e
respinge la scelta del Governo di
rinviare il federalismo fiscale.

La seduta del 18 ottobre 2004

è stata caratterizzata dall'approva-
zione di due proposte di Accordo

di Programma per l'attuazione di
due interventi mediante Program-
ma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica, Edilizia ed Ambienta-
le (PIRUEA), una riguardante l'a-
rea in Borgo Pieve mentre l'altra
relativa all'area M2 Nodo ferro-
viario di Castelfranco Veneto -
Nuovo Terminal Bus.

La proposta di PIRUEA per l'a-

rea di Borgo Pieve è stata presen-
tata dall'Asilo Infantile Umberto I°
e prevede la realizzazione di opere

su aree di proprietà dell'Asilo stes-
so. L'ambito di intervento com-
prende l'area attualmente occupata
dagli edifici fronteggianti il Borgo
Pieve che versano ormai in condi-
zioni di abbandono e degrado. L'o-
pera è volta a valorizzare il patri-
monio dell'istituzione sia median-
te il recupero di due palazzine da
anni abbandonate, sia con l'obiet-
tivo di ristrutturare e mettere a
norma il corpo principale dell'Asi-
lo Umberto I°. È prevista inoltre la
realizzazione di una pista ciclo-
pedonale di collegamento tra
ambiti diversi del centro storico. Il
programma proposto sancisce la
collaborazione con l'AEEP di
Castelfranco Veneto valorizzando-
ne le finalità previste dallo statuto.

L'Amministrazione Regionale,
quale ente gestore del sistema

metropolitano di superficie, ha
assegnato a Castelfranco Veneto la
funzione di nodo d'intersezione
delle linee di metropolitana con
funzioni di smistamento e collega-
mento con le principali città della
parte est e sud-est della Regione
Veneto. Questo ruolo fondamenta-
le farà sì che Castelfranco diventi,
ancor più, un punto strategico nel
territorio per quanto riguarda l'a-
spetto intermodale e del sistema di
interscambio tra rotaia e gomma. 

Il PIRUEA prevede il riuso di
aree parzialmente dismesse e in via
di dismissione che in parte versa-
no ormai in condizioni di abban-
dono e degrado e di immobili
industriali dismessi di proprietà
comunale, oltre che di altre aree di
proprietà comunale, in parte occu-
pate da attività incompatibili con
l'attuale destinazione di zona.

L'area interessata al programma
comprende il parcheggio a nord
della Stazione Ferroviaria e le pro-
prietà limitrofe, sia pubbliche che
private. La proposta di PIRUEA
prevede il nuovo terminal autoli-
nee di interscambio con la Ferrovia
dotato di biglietteria, la sistema-
zione ed allargamento del par-
cheggio pubblico, la realizzazione
di due rotatorie stradali, la nuova
sede della Polizia Municipale con
i relativi parcheggi e spazi acces-
sori oltre a spazi residenziali e a
servizi. 


