il Sindaco informa

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

Ai cittadini di Borso del Grappa
La
veste
grafica
delle
comunicazioni
dell’Amministrazione comunale è molto modesta,
“fatta in casa” per ridurre i costi, dati i tempi non
molto felici.
I vari assessorati e i competenti uffici propongono,
in questo bollettino, brevi relazioni sull’operato e
sui progetti in corso.
Per quanto mi riguarda, fra le tante incombenze, ho
seguito le trattative, non sempre facili, con i sindaci
della ex Comunità Montana, per giungere alla
costituzione, come vuole la legge, di un nuovo
Ente, l’Unione Montana del Grappa, all’interno
della quale si realizzerà l’Unione dei Comuni per
una gestione associata delle funzioni.
Sarà un traguardo importante, da raggiungere per
tappe, in un itinerario che si concluderà entro il 31
dicembre 2014 e che dovrà portare vantaggi sia
economici nella riduzione dei costi sia nella qualità
dei servizi.
E’ stato un periodo di intenso lavoro anche
all’interno dell’IPA (Intesa Programmatica d’Area)
che ha avuto, con la nomina a Presidente del
Tavolo di coordinamento del nostro concittadino
Italo Bosa, un significativo rilancio soprattutto
nella concretizzazione di progetti (vedi il PAES
d’Area di cui si parla più avanti) nei settori del
turismo, della cultura e della innovazione
tecnologica.
Dopo l’approvazione del PAT (Piano di Assetto del
Territorio) è stata avviata la procedura per
l’attuazione del Piano degli Interventi (P.I.) con la
stesura del Documento preliminare, presentato al
Consiglio comunale, ai cittadini e alle associazioni
di categoria, e la raccolta delle manifestazioni di
interesse che saranno esaminate e valutate in base
alla coerenza e al rispetto del PAT.
Se sussisteranno le condizioni, si cercherà, con il
primo Piano degli interventi, di dare una risposta ad

effettive esigenze, con l’obiettivo, comunque, di
ridurre il più possibile il consumo del territorio e di
favorire il recupero dell’esistente.
Particolare impegno è stato rivolto alla cultura, pur
nella limitatezza delle risorse, e alle manifestazioni
civili. Voglio ricordare, auspicando una sempre
maggior attenzione e consapevolezza, alcuni eventi
del 2013.
27 gennaio la celebrazione del Giorno della
memoria in collaborazione degli allievi della nostra
scuola media; 25 aprile la commemorazione in
Contrada Corte a Semonzo; 2 giugno la Consegna
della Costituzione ai diciottenni nella sede degli
alpini a Semonzo con la partecipazione del Coro
ANA Edelweiss della Sezione Monte Grappa;
25 agosto la cerimonia al cimitero militare di
Monte Coston-Malga Pat organizzata dal Gruppo
alpini di Borso con la presenza del Coro Monte
Castel di Crespano; le commemorazioni della
Resistenza il 1 settembre alla Busa dee Cavre,
sempre con il Coro ANA Edelweis, e il
15 settembre a Campo-Croce con il Coro Monte
Castel; 3 novembre: Giornata dell’Unità nazionale
e delle Forze armate celebrata con il Gruppo alpini
di Semonzo e il 4 novembre con un concerto degli
allievi della nostra scuola media in sala consiliare.
Durante l’estate si sono tenuti spettacoli per
bambini a Semonzo e a S. Eulalia, e “Concerti per
le corti”, incontri musicali di alta qualità, a
Cassanego, S. Eulalia, presso Villa Lunardi e nella
piazzetta del Municipio a Borso, in piazza Paradiso
a Semonzo.
Ricordo anche la bella mostra di pittura “La voce
della vita”, organizzata in Municipio dalla
Commissione Pari opportunità che ha coinvolto
artisti/e del nostro Comune e la commovente
rappresentazione della filodrammatica di Riese
sulla vita di Papa Sarto Pio X in palestra.

Nei giovedì di ottobre, la Commissione cultura ha
proposto quattro incontri letterari che hanno
coinvolto storici della Prima guerra mondiale, della
Resistenza e autori del nostro territorio.
Dal 23 dicembre al 6 gennaio, in municipio, è stata
allestita una mostra che ha ripercorso la vita e le
molteplici attività del compianto professor Antonio
F. Celotto.
Nel periodo natalizio, la chiesa di Semonzo ha
ospitato uno splendido concerto delle Scholae
cantorum parrocchiali, cui hanno partecipato anche
i gruppi corali Voci angeliche di Semonzo e
Vibrazioni azzurre di Borso.
Nella chiesa arcipretale del capoluogo, la vigilia
dell’Epifania del nuovo anno 2014, un pubblico
numerosissimo ha a lungo applaudito il concerto
nel quale si sono esibiti il Coro InCanto e
l’orchestra di giovanissimi Symphoniae.
Anche nei primi mesi del 2014 è continuato
l’impegno della Commissione Cultura che ha
promosso il progetto denominato: “Giorni da
ricordare”, con la proiezione di tre film in
occasione del Giorno della memoria (27 gennaio:
l’olocausto), del Giorno del ricordo (10 febbraio: il
genocidio della popolazione istriana e dalmata), del
Giorno dei Giusti (6 marzo: per ricordare chi ha
salvato vite umane nelle persecuzioni). E mi auguro
di cuore di poter inaugurare finalmente il Monumento ai Caduti di Borso entro la fine del corrente
anno.
Mi sono volutamente dilungato nell’elencare i vari
avvenimenti, perché ritengo sia di fondamentale
importanza investire tempo e impegno in quella
cultura che si traduce in educazione civica e
memoria della nostra storia, da una parte, e in
sensibilizzazione all’arte e alla bellezza, dall’altra
Mi auguro una sempre maggior partecipazione da
parte dei cittadini alle iniziative proposte e colgo
l’occasione per ringraziare i Gruppi alpini delle tre
frazioni, i Gruppi corali del nostro Comune, i Cori
ANA Edelweiss della Sezione Monte Grappa e
Monte Castel di Crespano, la Commissione Cultura
e la Commissione Pari opportunità, la
collaborazione dei quali permette di realizzare belle
cose a costi esigui per la Comunità.
Concludo raccomandando ancora il rispetto delle
regole che sono a fondamento di una civile
convivenza, che si possono riassumere così: evitare
tutto ciò che può dare fastidio agli altri e nutrire
l’ambizione di vivere in un paese pulito ed
ordinato.
L’appello è al buon senso e all’intelligenza che un
grande filosofo diceva essere le cose meglio
ripartite fra gli uomini!
Il Sindaco
Ivano Prof. Zordan

•

Lavori svolti: asfaltatura strade
Comunali

Nel corso del 2013 sono stati eseguiti vari
interventi per migliorare sia la viabilità sia la
sicurezza stradale mediante l’attuazione di
lavori di asfaltatura con un investimento pari a
Euro 86.000 sulle strade maggiormente dissestate:
Via Martiri del Grappa – Busa – Rore – Piazzale
Chiesa - Casale Nuovo in parte - Misquile primo
stralcio.
•

2014 obbiettivo marciapiedi e ….

E’ ormai imminente l’inizio dei lavori delle opere
più impegnative del programma di questa
Amministrazione Comunale, opere attese da
almeno vent’anni ed assolutamente necessarie per
la messa in sicurezza dei tratti viari più pericolosi
del nostro territorio: Via Molinetto (S.P.26) è la
strada più trafficata del nostro Comune, la più
pericolosa per pedoni e biciclette.
Con il contributo di 100.000 Euro della Provincia
di Treviso e di 18.000 € dalla Comunità Montana
del Grappa, il marciapiede che collegherà
Sant’Eulalia a Crespano del Grappa (costo totale
dell’opera Euro 150.000) diventa una realtà.
E’ in fase di aggiornamento un’altro importante
progetto, relativo al primo stralcio del marciapiede
(via Piave-Val dei Rori) che consentirà ai residenti
di poter finalmente muoversi a piedi o in bicicletta
in totale sicurezza, e di iniziare il collegamento di
Borso centro con la frazione di Sant’Eulalia.
•

Lavori di prossima esecuzione in
zona montana

Con l’arrivo della bella stagione si procederà alla
manutenzione straordinaria del tetto della chiesa
dedicata a San Pio X a Campo-Croce. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con il Servizio
Forestale Regionale sarà riqualificata parte della
rete sentieristica e la Valle di Campo-Croce, recuperata la sorgente naturale di Val Fontana di via
Appocastello. Con il sostegno della Comunità
Montana del Grappa sarà migliorato un nuovo
tratto della viabilità in località Piedur-Val dei Lebi.
Infine, grazie al contributo dell’Unione Europea
di 66.700 Euro sarà effettuato un intervento di
sistemazione radicale della strada tagliafuoco
Campo-Croce-Prai di Borso.

•

Bando NCC (noleggio autovettura
con conducente).

A breve sarà pubblicato il bando per l’assegnazione di n. 3 licenze per “autoservizio pubblico non
di linea noleggio autovettura con conducente”.
Per consultare il regolamento si veda la delibera
del C.C. n. 62 del 26.11.2013.
•

Ufficio Anagrafe

Si avvisano i cittadini che avessero esaurito gli
spazi della tessera elettorale di venire a rifarla,
possibilmente prima delle elezioni di maggio,
presentando all’ufficio elettorale la tessera ed un
documento di riconoscimento nei seguenti giorni di
apertura al pubblico: lunedì dalle ore 10,30 alle
12,30 dalle 17,00 alle 18,00, da martedì a venerdì
dalle ore 9,30 alle 12,30.
•

Fiat DOBLO’ attrezzato in uso
gratuito ai servizi sociali

Grazie alla sponsorizzazione di n. 26 Ditte del
paese tale mezzo nel 2013 è stato utilizzato per :
•
Distribuzione giornaliera di pasti a n. 15
anziani;
•
Trasporto quotidiano ai Centri diurni di n. 3
persone diversamente abili;
•
Trasporto per circa 3 mesi e mezzo di
persone bisognose di terapie presso gli Ospedali di
Treviso e Castelfranco;
•
Approvvigionamento e distribuzione mensile
di pacchi a alimentari a circa 20 famiglie indigenti;
•
Trasporto saltuario di persone in carrozzina a
visite mediche
•
Chilometri totali percorsi 22.162
•

Centro sollievo Alzheimer di Villa
Lunardi

Da ottobre 2013 il Centro sollievo è gestito in
convenzione con il Centro Anziani MisquillesiANTEAS;
Si cercano altri volontari per poter estendere a più
giorni l’accoglienza, molto gradita dagli ospiti.
Chi fosse disponibile può rivolgersi al Presidente
ANTEAS sig. Adriano MORO tel. 0423.542082
(ore pasti) oppure all’assistente sociale.

•

Aiuti a famiglie coinvolte dalla
crisi occupazionale

Il Comune interviene con un Fondo di solidarietà
di circa 14.000 € (che potranno esser incrementati)
per progetti di aiuto che prevedono anche forme
di prestazione di lavoro di tipo occasionale a
favore del Comune da parte dei destinatari
di tali contributi.
Il Bando è pubblicato nel sito del Comune e le domande vanno presentate entro il 14 marzo 2014

•

Il Comune in Rosa

30 maggio 2014: Storico appuntamento del
nostro Comune con il Giro d’Italia. Si terrà una
delle più importanti tappe della tradizionale
manifestazione sportiva: una crono-scalata con
partenza da Bassano ed arrivo a Cima Grappa
salendo per la strada Gen. G. Giardino.
L’avvenimento di eccezionale portata farà conoscere a milioni di persone il nostro territorio.
Informazioni, disposizioni ed iniziative saranno
oggetto di specifiche comunicazioni.
•

Festa dello Sport 2013

Si è svolta il 22 e 23 settembre la Seconda festa
dello Sport e del Tempo Libero, organizzata con la
collaborazione della Consulta dello Sport, della
Consulta Giovani, della Commissione Cultura,
della Pro-loco e dei Gruppi Alpini. E’ stato pienamente raggiunto l’obiettivo che prevedeva, oltre
alla promozione degli impianti sportivi comunali e
della biblioteca, anche una giornata di aggregazione e collaborazione tra Amministrazione, associazioni e cittadini. Con le attività organizzate sono
stati coinvolti bambini della scuola materna ed elementare, ragazzi, giovani e adulti. La giornata che
ha visto il coinvolgimento di circa una ventina di
associazioni tra sportive, culturali e umanitarie con
dimostrazioni, prove gratuite e spettacoli, si è
conclusa con un concerto presso il campo sportivo.
•

Fondo per contributi alle
Associazioni

Nel mese di agosto 2013 è stato ricostituito un
fondo per contributi alle associazioni sportive,
riconfermato anche per l’anno 2014.

•

Sport e tempo libero

Nel 2013 è stata istituita la CONSULTA DELLO
SPORT E DEL TEMPO LIBERO, 14 le Associazioni che hanno aderito. Durante gli incontri vengono trattate tematiche che riguardano lo sport in
modo da poter condividere e raccogliere i
suggerimenti di chi lo sport lo pratica. Nel 2013
sono state all’ordine del giorno la Festa dello Sport,
le tariffe per l’utilizzo degli impianti e la gestione
degli impianti sportivi. L’unica associazione
disponibile alla gestione unitaria degli impianti
(palestra, palestrina, campo da calcio e area polivalente) è stata l’associazione In Prospettiva che ha
sede a Borso. Pertanto dal 02/09/2013 in via
sperimentale per un anno la gestione è stata affidata
a quest’ultima.
Ottimi i risultati ottenuti dopo i primi mesi sia in
termini di utilizzo che di gestione.
I lavori ultimati a febbraio 2013 presso la palestra
comunale che comprendevano, oltre alla
pavimentazione, l’apertura di collegamento con
scuola elementare, hanno reso possibile un
passaggio più agevole per lo spostamento degli
alunni e, grazie alla disponibilità dell’Istituto
Comprensivo, hanno permesso di utilizzare una
stanza presso la scuola elementare per promuovere
tante nuove attività sportive per piccoli e adulti.
Per ulteriori informazioni potete contattare il
gestore degli impianti: ASD InProspettiva
Tel. 334/9887375
IL 25 MARZO 2014 alle ore 20.45 presso il
Municipio, la Consulta Giovani presenta i CORSI
DI AVVIAMENTO INFORMATICO per chi vuole
imparare ad usare il computer, E DI UTILIZZO
DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX per chi il
computer già lo utilizza ma vuole imparare ad
utilizzare i sistemi operativi open source.
I corsi, a numero chiuso, sono aperti a tutti i
cittadini residenti nel comune di Borso del
Grappa.
Per informazioni:
Andriollo Emanuele Tel 0423.914525
•

l’Amministrazione incontra
i cittadini:

Venerdì 28 marzo ore 20.30
presso la Sala Consiliare del Comune
Parleremo di:
•
Piano degli interventi;
•
Piano Opere pubbliche;
•
Ambiente.

•

Politiche giovanili

Con la collaborazione della Consulta Giovani il
Comune di Borso del Grappa ha partecipato al
bando regionale “Cittadinanza Attiva e volontariato
2013” ricevendo un contributo di € 3.125,00.
Il progetto è intitolato “Biblioteca, luogo di crescita, aggregazione e scambio genere nazionale”.
Dopo un’attenta valutazione a fronte del contributo
concesso, l’Assessore alle Politiche Giovanili e la
Consulta dei giovani hanno deciso di concentrare il
progetto sulle attività di seguito elencate a partire
dal mese di marzo:
•
Studio in Biblioteca: rivolto ai ragazzi della
scuola secondaria il lunedì e il mercoledì
dalle ore 16.00 alle 18.00;
•
Animazione alla lettura: rivolto ai bambini
della scuola primaria presso la Biblioteca
Comunale il venerdì dalle ore 16.00
alle 18.00;
•
Avviamento informatico con CORSI
GRATUITI aperti a tutti i cittadini residenti
nel comune di Borso del Grappa.
La Consulta dei Giovani, in accordo con l’Amministrazione Comunale, al fine di farsi conoscere
maggiormente da coetanei e dalla cittadinanza ed
estendere la partecipazione intende coinvolgere ed
avvalersi della collaborazione della ProLoco per
organizzare e coordinare le attività sopra riportate.
•

La lezione di Rommel
mercoledì 12 marzo 2014
sala Consiliare ore 20,30

Il dr. Rommel Jadaan, medico del
118 e promotore del progetto Traffic
Deadline, presenta ai giovani e non solo,
in modo innovativo, i comportamenti
errati spesso causa di incidenti e le
buone norme di rispetto per la vita alla
guida di un'auto.
Gli incontri di “Traffic Deadline” non sono le
solite conferenze ufficiali sulla prevenzione delle
stragi del sabato sera. Il messaggio e la testimonianza dei relatori vengono convogliati col
supporto di video, musica e immagini anche molto
forti: 90 minuti di esposizione “front-line” che
alternando momenti di allegria e tristezza portano a
una profonda riflessione sui comportamenti
generalizzati al volante.

“Per il mondo sei qualcuno,
ma per qualcuno sei il mondo”
In collaborazione con: Pro-Loco e Consulta Giovani

il giornale
dell’ambiente
Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

•

Potature di olivi raccolta dal 15
marzo fino al 12 aprile

Si rinnova l'iniziativa con Contarina per il
recupero delle ramaglie per le potature degli
alberi di olivo provenienti da utenze domestiche.
Il punto di raccolta è stato fissato nell'area scoperta
del magazzino comunale in via Vallina Orticella
e sarà funzionante fino al 12 aprile.
La raccolta si terrà esclusivamente il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.
Ricordiamo che le normative vietano di
l’abrucciamento di sterpaglie o residui vegetali.
Per i furbetti sono previste multe salate.
•

Manutenzione fossati

Con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio
comunale, la Commissione LL.PP. Ambiente e
Territorio ha predisposto il regolamento per la
manutenzione dei fossi atto a liberare da detriti e
residui l’alveo dei naturali canali di scolo delle
piogge.
I privati cittadini sono invitati a manutentare i
fossati di loro pertinenza e a non realizzare
tombinature o ostacoli che possano rallentare il
flusso delle acque in caso di emergenza.
Questa operazione di manutenzione, spesso
trascurata in passato, assieme alla costante
pulizia delle caditoie stradali, consentirà di
limitare i danni dovuti ad allagamenti in caso
di persistenti o violente precipitazioni, di avere
sotto controllo le criticità, di programmare i
futuri interventi in collaborazione con gli enti
competenti, in particolare il Genio Civile e il
Consorzio di Bonifica Piave.

•

Giornata Ecologica
domenica 16 marzo

Per salutare la primavera che arriva… con sacchi,
guanti e rastrelli!
Si avvicina la primavera e con essa la voglia
di stare all’aperto. Peccato però che, troppo spesso,
lo spettacolo che si offre ai nostri occhi non sia dei
migliori: carte, lattine, sacchetti di nylon elettrodomestici abbandonati possono affievolire il nostro
entusiasmo. Ecco perché il Comune invita tutti i
cittadini a dedicare qualche ora per ripulire il
territorio.
La “giornata ecologica” si svolgerà nella mattinata
del prossimo 16 marzo, (in caso di pioggia è
rinviata a domenica 23), organizzata dal Comune
in collaborazione con la Riserva di caccia n.11 di
Borso del Grappa.
Una bella mattinata di lavoro insieme.
Ci auguriamo che a partecipare siano davvero in
molti, soprattutto famiglie e giovani (i bambini
devono essere accompagnati da un genitore).
Il territorio è di tutti ed è un dovere di tutti prendersene cura. Fare un po’ di fatica per ripulirlo spero
aiuti tutti noi a riflettere su quanto sia importante
non abbandonare i rifiuti nell’ambiente.
L’appuntamento è quindi domenica 16 marzo alle
8,00 in Piazza Canal (Semonzo), Farmacia (Borso),
Piazza Garibaldi (Sant’Eulalia) per la suddivisione
in squadre e la consegna del materiale per la pulizia.
E’ gradita la documentazione
fotografica del materiale
raccolto.
Info: 348.7934479 Flavio.

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE — responsabile procedimenti Geom. Fabbian Simone tel. 0423.914511

•

Via l’amianto dalle abitazioni
contributi fino a 250 euro

L’amministrazione Comunale, al fine di incentivare gli interventi di bonifica amianto, minerale
naturale pericoloso per la salute, ha disposto la
concessione di contributi per la rimozione dei
materiali di immobili di origine domestica come ad
esempio coperture di garage, ricoveri attrezzi,
pollai o altre strutture simili.
Il contributo erogato sarà pari al 50% delle spese
sostenute per lo smaltimento, fino ad un massimo
di 250 euro.
A partire dal mese di giugno 2014, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per
attivare il servizio possono essere richieste
presso l’EcoSportello di Contarina S.p.A.
(Crespano del Grappa via Aita, 32/D, vicino
alla caserma dei carabinieri) aperto nei giorni
di Lunedì e Giovedì dalla 15.00 alle 18.00,
e il Martedì dalle 9.00 alle 12.30.
E’ possibile inoltre chiamare il numero verde
800 07.66.11 o visitare il sito del Comune
www.comune.borsodelgrappa.tv.it
•

•

Impianto fotovoltaico scuola
materna, 1 anno di gestione.

Nei primi giorni del 2013 sul tetto della scuola
materna è stato istallato un impianto fotovoltaico di
13,5 kW di potenza. Dopo un anno di esercizio il
risparmino ottenuto è stato pari ad € 7.047,00
(€ 3.652,00 risparmio in bolletta + cessione di
energia alla rete) e € 3.395,00 contributo Conto E.
Occorre tenere presente che i prezzi dell’energia
sono in continuo aumento e quindi il risparmio in
termini economici sarà crescente negli anni.
Inoltre, producendo energia elettrica con impianti
fotovoltaici, si riduce l’utilizzo di fonti fossili
(petrolio, carbone...), evitando l’immissione in
atmosfera di sostanze inquinanti.
I numeri del primo anno sono i seguenti:
•
KWh prodotti:13425
•
Beneficio ambientale espresso in TEP
(Tonnellate Equivalente Petrolio): ton. 2,51
•
Beneficio ambientale per mancata emissione
CO2: kg. 9.397

PAES (Piano d’azione per
l’energia sostenibile)

L'Amministrazione comunale ha sottoscritto il
documento predisposto dall’Unione Europea
denominato “Patto dei Sindaci” con il quale, il
Comune di Borso del Grappa, congiuntamente ai
comuni facenti parte l’aggregazione, secondo
quanto sancito dal citato documento, si impegna:
a contribuire per propria parte al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall’ U.E.
per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel
territorio comunale così da raggiungere almeno il
20% a livello d’area.

•

Progetto Piano della luce

Redazione del Piano contro l’inquinamento
luminoso (PICIL) in base al quale si procederà
mediante affidamento diretto o tramite gara
pubblica per la riqualificazione gestione
dell’impianto tramite contratto di rendimento
energetico senza oneri per il Comune.

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa - Treviso
Tel.:

0423 914533 Assistente sociale
0423 561106 Uffici Demografici
0423 914519 Protocollo
0423 914525 Ragioneria
0423 914539 Sindaco
0423 561366 Tributi
Fax: 0423 542273
P.E.C. borsodelgrappa.tv@cert.ip-veneto.net

0423 914511 Lavori Pubblici
0423 914532 Polizia Municipale
0423 914518 Segretario Comunale
0423 542036 Segreteria
0423 542046 Urbanistica
0423 914526 Servizi scolastici
E-mail: vicesindaco@comune.borsodelgrappa.tv.it
Sito Web: www.comune.borsodelgrappa.tv.it

ASSESSORATO ALLA VIABILITA'

AVVISO
A partire dal 21 marzo 2014 e fino al 21 settembre 2014 è istituito a
titolo sperimentale il divieto di transito in via Crosera di Sant’Eulalia.
Il divieto di transito posto in via Crosera nel tratto tra l'intersezione di piazza Garibaldi
e via Asolana, via Duca e via Misquile, vige per tutti i veicoli eccetto i residenti e
frontisti.
I residenti sono quelli che abitano all'interno del tratto interessato; i frontisti, nel gergo
stradale, non sono solamente i possessori dei fondi, ma anche coloro che possano
dimostrare a richiesta degli organi di polizia, di avere la necessità di recarsi presso
abitazioni o attività commerciali poste all'interno del divieto.

Chi può accedere alla zona vietata alla circolazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Residenti/domiciliati, in via Crosera, Duca, Vecchia del Molinetto dal civico
n. 1 al civico n. 10;
Frontisti, nel tratto incluso di via Crosera tra intersezione con Piazza
Garibaldi e via Asolana;
I velocipedi;
Le attività produttive/commerciali aventi sede sociale o operativa
all’interno della zona vietata alla circolazione;
Titolari di veicoli per il Trasporto Merci per servizi interni alla Zona posta
in divieto di transito;
Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi (esempio TV3, ATS);
Medici con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all'interno della
Zona vietata alla circolazione;
Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Al termine del periodo sperimentale (21 settembre 2014) verrà valutata la validità o meno di
tale provvedimento in base ai dati raccolti.

