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Il giorno martedì 10.12.2013 alle ore 13,30, presso il Bar Carducci si riunisce 
il consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Centro. Presenti: BALASSO 
DANIELA, CIMENTI GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PADOVAN LUIGI, 
PIZZATO PAOLO, SOLA LUCA, VECELLI ALBERTO.!
Il Presidente Alberto Vecelli relaziona al Consiglio sulla dibattuta questione 
dell’ordinanza n.69 su via Trieste. La Vicepresidente Daniela Balasso 
relaziona sulla riunione dei commercianti di via Trieste con il vice sindaco 
Samperi tenutasi il giorno 6 dicembre 2013 ore 14.30 presso l’albergo Sole 
Vecio di via Trieste 18. In buona sostanza c’è una forte opposizione, 
supportata da ragioni di sicurezza, oltre che di opportunità, alla creazione di 
una pista ciclabile in detta via. L’avvocato del sig. Maccà provvederà ad 
inviare al Comune una osservazione sui rischi legali. C’è disponibilità da 
parte del Comune a riesaminare la questione. In ogni caso è tutto sospeso e 
nulla verrebbe comunque fatto prima di Febbraio/Marzo. Il Comune vuole 
eliminare i posti auto davanti Villa Fabris che sono stati compensati già da 
tempo con nuovi posti nel parcheggio delle Distillerie Fabris. Tuttavia la 
rimozione, avvenuta in più riprese, dei posti auto di via Trieste, pur 
rimpiazzati da utili posti auto nell’area delle Distillerie Fabris, priva la strada 
di quei parcheggi “di prossimità” necessari per recarsi al volo nelle attività 
che si affacciano sulla via. E’ un grosso problema per quei cittadini che non 
hanno tempo (o possibilità) di passeggiare. Si tratta di aree di sosta che non 
possono essere sostituite da posti auto in parcheggi decentrati. Dopo un 
approfondito esame con il vicesindaco Samperi è emersa una soluzione 
percorribile: gli operanti hanno chiesto al vicesindaco di provvedere a creare 
nuovi posti auto di prossimità ad alta rotazione (15 min disco orario) in via 
Trento e di convertire ad alta rotazione quelli esistenti in via Fogazzaro. In 
tale occasione è stato proposto che il Comitato di Quartiere Centro si faccia 
carico della richiesta formale al Comune. Il Consiglio di Quartiere approva 
all’unanimità e dispone la preparazione di una lettera di richiesta. Il 
Presidente Vecelli informa di aver già provveduto ad organizzare a nome del 
Comitato di Quartiere una riunione presso la sala dell’ASCOM tra gli 
operatori della via Trieste e il sindaco Casarotto, il vicesindaco Samperi e 
l’assessore Zorzan che si terrà il mercoledì 18 dicembre alle ore 19.45. Si 
decide che in questa occasione verrà presentata la suddetta richiesta 
formale. Il consigliere Luigi Padovan accoglie con soddisfazione che il 
Comitato di Quartiere Centro convochi una riunione col Sindaco per risolvere 
i problemi che fanno capo a via Trieste ma auspica che possa, a tempo e 
luogo, essere convocata una simile riunione anche per affrontare i problemi 
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di Corso Garibaldi. Il Consiglio fornisce ampie assicurazioni al consigliere 
Padovan su questo punto.!
Il Presidente Alberto Vecelli con il consigliere alla viabilità Luca Sola 
riferiscono sulle modifiche della viabilità di via Corradini, via Kennedy e via 
Zanella che sono state proposte in commissione viabilità. Il tesoriere Paolo 
Pizzato ritiene discutibile impedire l’accesso in via Zanella dall’incrocio con 
via Rasa - via Vanzetti perché si tratta di un accesso importante al centro per 
chi proviene dalla Conca e impedire questo percorso sarebbe molto 
penalizzante per i residenti e per le attività di via Zanella, della Galleria ex-
Luna e del Corso stesso. Il consigliere Luca Sola rileva che oggi chiunque 
può giungere fino al condominio Zanella, parcheggiare nei dieci posti auto 
pubblici sotto il condominio e da li recarsi nelle attività del Corso Garibaldi: 
eliminare questo accesso, consentirlo solo ai residenti o ridurre il parcheggio 
è dannoso e inaccettabile per le attività di Corso Garibaldi e di via Zanella. Il 
Segretario Pierantonio Cinzano propone di intervenire presso il Comune per 
convincerlo ad accordarsi con il Condominio in modo che i 10 posti auto non 
vengano ridotti come paventato nella precedente riunione. Analizzando le 
altre modifiche proposte, il Consiglio rileva che via Corradini rappresenta 
attualmente il proseguimento di fatto di Corso Garibaldi ed è un importante 
via di uscita e di attraversamento. Quindi invertire il senso unico in via 
Corradini ed in via Kennedy significa alterare nuovamente e sostanzialmente 
il flusso viario di Corso Garibaldi già duramente colpito dalla chiusura al 
traffico nella parte alta. Inoltre la modifica devierebbe tutto il traffico di Corso 
Garibaldi verso la zona del Bosco, creando di fatto un nuovo asse viario 
stazione-bosco del tutto inutile perché chi vuole andare dalla stazione al 
Bosco dispone già del più lineare percorso viale Vittorio Veneto - via Colleoni 
- viale Bassani. Questo finirebbe per rendere ancor più deserto Corso 
Garibaldi. Oltretutto in questo modo l’accesso al parcheggio dell’agenzia 
delle entrate verrebbe reso più contorto ed il flusso viario verrebbe di fatto 
deviato verso parcheggi più lontani da Corso Garibaldi. Il consigliere Giulia 
Cimenti espone i suoi dubbi sul fatto che la modifica proposta sia capace di 
migliorare il traffico all’incrocio tra via Rasa e via Vanzetti, se non per il fatto 
che il traffico proveniente da Corso Garibaldi sarebbe convogliato altrove. Il 
Consigliere alla viabilità Luca Sola propone, semmai, di invertire il senso 
unico in tutta via Corradini in modo che tutto il traffico proveniente dalla 
Conca possa giungere in Corso Garibaldi e ravvivarlo. Tuttavia rimarrebbe il 
problema di dare uno sbocco a Corso Garibaldi. In conclusione il Consiglio 
giudica negativamente le modifiche proposte, è assolutamente contrario alle 
stesse e decide all’unanimità di invitare il Comune a bocciarle in toto e a non 
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alterare in alcun modo la viabilità attuale. Il Presidente provvederà a 
comunicare questa posizione al Sindaco nel corso della prossimo incontro di 
presentazione del Comitato Centro al Sindaco. Il consigliere Luca Sola 
provvederà a comunicarlo alla Commissione viabilità.!
Si discute successivamente sulla gestione della rappresentanza del 
Comitato. Il Presidente ricorda a tutti i consiglieri che la carica rivestita nel 
Consiglio di Quartiere li rende in qualche modo personaggi pubblici e ciò 
rende necessario porre attenzione alle posizioni assunte e alle attività svolte. 
E’ bene che i consiglieri che si trovino a fare dichiarazioni pubbliche o a 
partecipare a riunioni precisino se in quel momento si esprimono o agiscono 
a nome del comitato, a proprio nome o a nome di altro ente; nel primo caso 
devono avere autorizzazione del Presidente o del Consiglio. Ove non 
specificato si intende che agiscano a livello personale. Per raggiungere 
l’obiettivo di una miglior coordinazione tra i diversi organi del Consiglio a 
volte può bastare una semplice telefonata al presidente.!
La riunione si conclude alle 15.00.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli!


