•

Progetti in attesa di contributi.

Riqualificazione centro urbano del capoluogo:
Sotto la regia dell’IPA Diapason della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare per la
riqualificazione della piazza Guglielmo Marconi.
L’intervento punta al ripristino delle funzioni di
aggregazione delle piazze e al rilancio della
capacità di accoglienza dei visitatori. E’ previsto un
investimento di 640mila euro e alla Regione è
stata presentata una richiesta di contributo pari a
480mila euro per la riqualificazione della piazza
principale del capoluogo, la realizzazione di un
parco attrezzato nell’area di villa Lunardi ed
un parcheggio, al servizio della cittadinanza e dei
sempre crescenti turisti che raggiungono ogni anno
il nostro territorio.
Completamento e sistemazione edificio scolastico
“Gen. Giardino” Semonzo del Grappa - sono
previsti interventi sulla copertura con impermeabilizzazione del tetto e messa in sicurezza dei
controsoffitti piano primo. Contributo richiesto
Euro 81.000,00
Parco ciclabile Asolo—Grappa - alla Regione è
stato presentato il progetto per il recupero della strada ciclabile dell’antica Piovega, un percorso sicuro
immerso nella natura, che collegherà Semonzo alla
piacevole Oasi San Daniele.
Se ammesso, il contributo potrebbe coprire il 90%
della spesa.

Il sentiero del Patriarca - è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare un percorso
storico-religioso per celebrare la figura di Papa
Pio X. L’allora Patriarca di Venezia, nella notte tra
il 3 e 4 agosto 1901, sostò presso l'edificio
comunale sito in loc. Campo-Croce mentre era
diretto a Cima Grappa per la consacrazione del
Sacello dedicato alla "Madonna".
Il progetto, curato in collaborazione con l’istituto
tecnico L. Einaudi di Bassano del Grappa, prevede
la realizzazione di un museo dedicato alla figura di
Papa Sarto, la riqualificazione di più parti del
sentiero e l’installazione di specifici cartelli
informativi capaci di accompagnare il visitatore
offrendo informazioni legate alla storia locale,
all’agricoltura montana ai luoghi della Grande
Guerra.
Divario digitale nel Veneto - il questionario è rivolto ai cittadini che intendono segnalare particolari
disagi dovuti alla mancanza totale o parziale della
connessione ad internet. Partecipiamo!
www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/ccbl_questionario_2014
12 gennaio 2015 incontro con imprese agricole.
Analisi e approfondimenti delle normative di:
abbrucciamento residui vegetali; diritti di passaggio
su terreni agricoli; nuovo regolamento di polizia
rurale. Interverranno: il Corpo Forestale dello Stato
e Coldiretti Treviso. Sala Consiliare ore 20,45.
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Bilancio di metà mandato.

•

Obiettivi, interventi realizzati e risultati raggiunti
in questa prima parte del mandato amministrativo.
L’applicazione del Patto di stabilità impone a tutti
i Comuni di limitare gli interventi pubblici quasi
esclusivamente alla sola manutenzione ordinaria e
straordinaria, utilizzando le poche risorse disponibili derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Il limite di spesa per investimenti imposto dal Patto
di stabilità e di “crescita” ammonta per il nostro
Comune a circa 280 mila euro/anno.
Questo Assessorato ha ricercato risorse economiche a 360°, partecipando a numerosi bandi e
chiedendo contributi economici alla Regione,
Provincia e Comunità Montana. Inoltre, sono stati
raggiunti e sottoscritti importanti accordi di
programma a carico delle aziende partecipate
quali: A.T.S. e ASCOPIAVE.
Va ricordato che i meccanismi di finanziamento
impongono al Comune di trovare il 100% delle
risorse necessarie all’intervento e, solo dopo averlo
rendicontato (e quindi realizzato), ricevere da
Regione o Provincia la liquidazione di quanto
finanziato.
L’importo totale dei contributi assegnati e dei
lavori concordati ammonta a: Euro 1.442.154,58
Sono stati realizzati lavori per Euro 936.852,69

CONTRIBUTI-ACCORDI DI PROGRAMMA

Progetto preliminare per la riqualificazione
del centro urbano di Borso del Grappa.
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•

Asfaltature.

Nell’ottica delle manutenzioni straordinarie
vanno evidenziati gli interventi di asfaltatura di
molte strade, così da migliorare la viabilità e la
sicurezza. In questa prima fase del mandato, sono
stati eseguiti sulle strade maggiormente dissestate
investimenti alla viabilità per Euro 370.724
Via dei Prai—Malan—Crosera—Appocastello—
piazzale della Chiesa di Borso—Busa—Corte—
Misquile—Martiri del Grappa—Boscon Piedur –
Rore—Zaghi.
Particolare attenzione è stata dedicata alle strade
silvo-pastorali (strade bianche di montagna) con la
sistemazione della “strada del Campo” opera
finanziata al 100% con fondi Europei erogati da
A.V.E.P.A. Costo dell’intervento Euro 82.532,69
I.V.A. (14.882,95) a carico del Comune.
Nella primavera 2015 è programmato il secondo
intervento di Euro 248.000,00 (Piedur-Monte OroVal Poise) alle stesse condizioni di quanto sopra.
•

Manutenzione edifici.

Sono stati impermeabilizzati i tetti del centro
comunale di Sant’Eulalia e, grazie al contributo
regionale e alla donazione di 9.000 euro da parte
del comitato Campo-Croce, il rifacimento totale
della copertura della chiesetta dedicata a San Pio X.
Molto è stato investito nelle strutture ad uso scolastico con il rifacimento della copertura della scuola
primaria e della palestra, nella quale sono stati
sostituiti i serramenti, il pavimento e realizzato il
cappotto esterno. Si è realizzato un primo stralcio
dei lavori per la regimentazione delle acque meteoriche nel cimitero di Borso e la riqualificazione
della piazzetta di Cassanego.
Importo dei lavori Euro 313.296

COMUNITA' MONTANA
209.825,78

Incontri con la popolazione ore 20,45
•

mercoledì 14 gennaio centro comunale di S. Eulalia

•

venerdì 16 gennaio centro comunale di Semonzo

•

lunedì 19 gennaio Sala Consiliare Borso del Grappa

109.000,00
400.000,00

69.706,90

COM. CAMPO CROCE
ATS
ASCO PIAVE
GAL ALTAMARCA

9.000,00

Chiesetta di Campo-Croce.

Copertura centro comunale S. Eulalia.

•

Illuminazione pubblica, risparmio
energetico.

Oltre all’impianto fotovoltaico della scuola
materna (Euro 24.500) che consente maggiori
entrate economiche rispetto al consumo annuo
dell’intera struttura, con il contributo regionale del
50% è stato realizzato un primo
intervento per ridurre l’inquinamento luminoso. In via Asolana
e Don G. Guerra le vecchie
lampade sono state sostituite con
la tecnologia Led che, oltre a
rispettare la normativa, abbatte i
consumi energetici. Sempre con
il contributo regionale del 50%
nella primavera 2015 è programmata la seconda fase di sostituzione di via Matteo Fabbian e di
via Malan. Investimento di Euro 55.300
•

Piano del Traffico.

Il piano della viabilità prevede un dettagliato
insieme di interventi atti a moderare la velocità di
ingresso nel capoluogo e nelle frazioni, aumentare
la sicurezza e migliorare la circolazione. Il piano
viene realizzato per stralci: ad oggi è stato posizionato il semaforo lungo la SP 26, realizzato un
passaggio rallentatore rialzato, un senso unico, una
zona con divieto di transito in via Crosera di
Sant’Eulalia e il rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale nel territorio (circa 15.000
Euro/anno). Investimento di Euro 52.000
•

Fondi U.E. un’opportunità
per le imprese agricole.

Martedì 11 novembre, presso il teatro “Santa
Maria del Belvedere” di Crespano, si è tenuta la
presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020. I dirigenti regionali hanno presentato le
linee guida del nuovo piano. L’incontro ha coinvolto gli operatori del settore primario e gli amministratori dei Comuni di Borso, Crespano e Paderno
del Grappa.
Tante le opportunità riservate alle aziende agricole
e al territorio, con 1 miliardo e 184 milioni di euro
non mancheranno le risorse per finanziare
l’imprenditoria agricola giovanile, la cooperazione,
gli investimenti volti al miglioramento delle
strutture sia agricole che agrituristiche e molto
altro ancora. In attesa dei primi bandi previsti per
la prossima primavera, l’Assessorato all’agricoltura
in collaborazione con le categorie di settore,
intende promuovere una serata di informazione e
approfondimento.

•

Aziende partecipate

Sottoscritti gli accordi tra A.T.S. — Ascopiave e
Comune.
Un investimento di 774 mila euro.
La ristrutturazione della rete di distribuzione
idropotabile e del gas metano vedrà coinvolte in
particolare le zone di via Semonzetto, via dei
Portoni, via Piovego, via Valentinetti, laterale di
via Rore, laterale di via San Pio X e l’accesso al
serbatoio “Rocca”. Dal punto di vista tecnico,
saranno sostituiti ed implementati tratti della rete
acquedottistica, con lo scopo di garantire una
maggiore e più capillare fornitura di acqua e ridurre
le perdite causate da una rete obsoleta e dalla poca
tenuta. Il progetto ha trovato la condivisione del
distributore del gas metano Ascopiave che estenderà la propria rete nelle zone di intervento non
ancora servite. Inoltre, tali interventi comporteranno anche la sistemazione del manto di asfalto, con
un conseguente miglioramento della viabilità
stradale. Si tratta di un intervento di grande rilevanza, per cui saranno organizzati incontri con le famiglie interessate dalle opere. I lavori che avranno
inizio nella primavera prossima sono resi possibili
dal determinante finanziamento da pare dell’Istituto
di credito Banca di Romano e Santa Caterina, particolarmente attento ai bisogni del territorio.
•

•

Sicurezza idraulica, pulizia fossi,
caditoie stradali e regimentazione
delle acque.

In questo ultimo anno sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione e abbellimento delle
valli, in particolare in via Duca, via Cajo Vettonio e
in Val Sàera di Campo-Croce. Promossi dall’
Amministrazione Comunale, i lavori sono stati
finanziati interamente dal Genio Civile e dal
Consorzio di Bonifica Piave (circa 63.000 euro
esclusi dalla tabella di prima pagina) e realizzati
dai Servizi Forestali.
Continua la manutenzione e pulizia delle valli
come quelle delle caditoie stradali. Inoltre, gli operatori comunali hanno ripristinato e pulito parte dei
fossati troppo spesso lasciati abbandonati e divenuti
ricettacolo di rifiuti. I cittadini sono invitati a
manutentare i fossati in proprietà privata e a non
realizzare tombinature od ostacoli che possano
rallentare il flusso delle acque in caso di emergenza. Nuovi interventi di manutenzione e sicurezza
idraulica, già concordati, inizieranno nel prossimo
anno.

•

Comuni ricicloni 2014: Borso
seconda assoluta in Italia.

Al concorso “Comuni Ricicloni 2014”, nella
classifica assoluta dei comuni sotto i 10.000
abitanti, Borso del Grappa si è classificato secondo,
dietro solo a Ponte nelle Alpi.
Sempre più elevata è infatti la percentuale di
raccolta differenziata raggiunta nel 2013, pari
all’85%.
Questo riconoscimento significativo testimonia
ancora una volta gli eccellenti risultati raggiunti
grazie alla sensibilità e al costante impegno da parte di tutti i cittadini. Il merito va anche alle diverse
associazioni attive nel territorio e promotrici dei
“grandi eventi” per le quali la raccolta differenziata
è di casa, basti pensare al Gustagiro, alla rassegna
dei Formaggi e alla festa del Biso.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con la riserva Alpina di caccia, organizza ogni anno
le giornate ecologiche. Ci auguriamo che a partecipare siano davvero in molti, soprattutto famiglie e
giovani. Il territorio è di tutti ed è un dovere di tutti
prendersene cura. Dedicare una mattinata per ripulirlo significa quanto sia importante non abbandonare i rifiuti nell’ambiente.
L’appuntamento 2015 sarà domenica 15 marzo.

Obiettivi 2015.

Marciapiedi via Piave—val dei Rori via Molinetto.
Le due opere, per una spesa preventivata di Euro
423mila interamente finanziata, hanno ottenuto,
nello scorso mese di settembre, le necessarie autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. E’ ora in
corso la procedura per indire la gara d’appalto.
Cimitero di Borso - l’intervento di consolidamento
del muro perimetrale posto ad sud-ovest, costo
dell’opera 160.000 Euro (di cui 80.000 finanziati
con contributo Regionale), è in attesa del parere
della Sovrintendenza.
Cimitero di Sant’Eulalia - per la riqualificazione
dell’arco portale di ingresso, valore di Euro 36.900
(20.000 finanziati dalla Regione), i pareri tecnici
sono acquisiti.
Videosorveglianza - questa Amministrazione intende avviare la complessa procedura per l’installazione della video sorveglianza territoriale. Il progetto,
che deve ottenere il parere favorevole della Prefettura, prevede l’impiego di telecamere in grado di
visualizzare sia la panoramica che il dettaglio.
Casa dell’acqua - è un progetto per promuovere in
piena sicurezza l’ottima qualità dell'acqua pubblica.
Acqua naturale o frizzante, da ritirare sfusa ad un
prezzo conveniente. Inoltre, riutilizzando i contenitori si rispetta l’ambiente.

Via Duca.
Giornata ecologica 2014.

•

Manutenzione fossi.

Valle delle Molle.

Val Saèra Campo-Croce.

Strada del “ Campo”.

Parte dei rifiuti raccolti.

Benessere degli animali.

Inquietante la morìa di gatti registrata la scorsa
primavera in via Malan. Almeno 6 felini hanno
trovato la morte a causa dell’avvelenamento da
Aldicarb, una sostanza molto tossica impiegata in
agricoltura. Molti gli interrogativi sul fatto che ci
sia o meno il dolo. I carabinieri di Crespano hanno
raccolto la denuncia di un concittadino e le indagini
sono in corso. Una cosa è certa: nel caso di intenzionalità voluta la legge punisce penalmente
l’autore del reato. Invitiamo chiunque usi queste
sostanze a rispettare scrupolosamente le modalità
d’impiego e di non sottovalutare i
rischi e i pericoli non solo per la
tutela degli animali, ma nei confronti della sicurezza pubblica in
quanto, pesticidi o altre sostanze
velenose distribuite nel terreno
mettono in pericolo la salute di
tutti i cittadini.

