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Èstato approvato il progetto esecutivo per la rea-
lizzazione di un'area per la sosta dei camper, di
circa 1000 mq, a sud del parcheggio del Centro

Commerciale Giorgione.
La scelta di tale area si caratterizza per la vicinan-

za al centro cittadino e per essere adatta ai turisti che,
parcheggiato il camper, possono raggiungere il centro
storico a piedi. Una breve passeggiata e i luoghi di
Giorgione e della città murata e affrescata sono rag-
giunti. Il progetto è stato portato avanti con la colla-
borazione del "Camper Club Casteani" di Castelfran-
co Veneto, che si è impegnato anche per la futura
gestione e che è stato un utile interlocutore nelle varie
fasi che hanno accompagnato la progettazione.

All'interno dell'area sono previsti un punto per la
raccolta differenziata dei rifiuti e una piazzola con
svuotatoio mentre all'ingresso sono state ricavate due
piccole aree verdi che saranno arredate con alcune pan-
chine e cestini portarifiuti. Nel lato sud-est verrà rica-
vata invece una zona pic-nic contornata da alberature
e sarà previsto il collegamento con la ciclopedonale di
Via Valsugana. 

L'area sarà dotata di fognatura nera per lo smalti-
mento degli scarichi della piazzola adibita a vuotatoio,
di rete idrica necessaria per il lavaggio della piazzola
stessa e di linea Enel per la fornitura di energia elet-
trica alle piazzole camper e alla sbarra posta all'in-
gresso dell'area sosta.

In tutto ci saranno 8 piazzole di sosta in betonelle

a vista, circondate da una siepe sempreverde perime-
trale e illuminate da nuovi lampioncini. La vicina area
verde di 12.000 mq, con campi da gioco attrezzati, sen-
tieri e nuove alberature, completa questo ambito acco-
gliente e adatto alla sosta e al tempo libero.

Il riconoscimento di Città d'Arte e il ritorno della
Madonna di Giorgione offriranno a Castelfranco Vene-
to nuovo impulso nel settore del turismo culturale e il
segmento dei camperisti è sicuramente da coltivare in
collaborazione con l'Associazione Camper castellana
che su questo fronte è stata sempre presente e attiva.

Entro il 2007 l'area sarà operativa e sarà così più
ricca l'offerta di servizi della nostra città.

Un’area sosta camper
per Castelfranco Città d’Arte

Il Ponte del Musile e la cinta muraria della città.

A partire dal 2006, con il riconoscimento di Città
d'Arte, Castelfranco entra a pieno titolo in un cir-
cuito prestigioso con la possibilità di aumentare la
presenza di turisti e di valorizzare al meglio i suoi
beni culturali.

Giorgione in primo luogo, con la presenza nella
sua città natale di due importantissime opere, la
Pala e il Fregio di Casa Giorgione. E poi i tesori
della Sacrestia del Duomo, il Teatro Accademico, la
Villa e il Parco Bolasco e la cinta muraria, sui cui
restauri l'Amministrazione Comunale ha impegna-
to importanti risorse al fine di dare alla città visibi-
lità e riconoscimento a livello non solo nazionale
ma anche europeo.

Castelfranco Veneto inoltre è sede di ufficio
informazione e assistenza turistica, è dal 1999 mem-
bro effettivo dell'Associazione delle Città Murate del

Veneto, è socio aderente sostenitore del FAI e socio
dell'Associazione Nazionale dei Castelfranco d'Ita-
lia.

Sono operativi ed aperti al pubblico tutto l'anno
la Casa di Giorgione, il Teatro Accademico, il cir-
cuito delle mura e il Parco di Villa Bolasco e il
Comune assicura inoltre tutto l'anno, mediante
convenzione stipulata con la Parrocchia del
Duomo, la visita del Duomo, della Pala di Giorgio-
ne e della Quadreria conservata nella Sacrestia.

Il titolo di Città d'Arte potrà essere di nuovo
impulso anche per il commercio cittadino, poiché
potrà essere consentita una deroga agli orari di
apertura e chiusura degli esercizi commerciali che
ricadono nel centro storico, nel periodo domenica-
le e festivo.

Il riconoscimento regionale
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ciclabile via Brenta-via Soranza

Èstato approvato il progetto definitivo della
pista ciclabile via Brenta - via Soranza per un
costo complessivo di € 750.000,00.

Attualmente lungo via Brenta esiste una "incom-
piuta", una pista ciclabile che si ferma un po' prima
dell'Osteria al Cavallino; anche lungo via Soranza
esiste un tratto di pista ciclabile che parte a circa 70
metri dall'incrocio con via Brenta e raggiunge la
località Soranza.

Tale situazione causa forte disagio per i residen-
ti delle numerose abitazioni lungo la strada e di quel-
le interne poiché i benefici introdotti dai due tratti di
pista ciclabile esistente sono vanificati dalla man-
canza di continuità funzionale dell'opera alla quale
manca circa un chilometro per il completamento. La
larghezza limitata della strada e la presenza di pro-
fondi fossati di guardia laterali, rendono oltremodo
pericolosa la percorrenza per pedoni e ciclisti con
gravi disagi per la sicurezza degli stessi, nonché della
viabilità in generale.

Per risolvere il problema è stata programmata la
realizzazione della pista ciclabile nel tratto mancan-
te con - obiettivo primario - il raggiungimento di un
sufficiente livello di sicurezza per il transito ciclabi-
le e la razionalizzazione degli scoli delle acque
meteoriche nell'area di intervento.

La pista viene prevista sempre lungo il lato sud
della strada provinciale, e ciò sia per continuità con
i tratti di pista esistenti, sia per la presenza su tale lato
della quasi totalità delle abitazioni, sia infine perché
il lato nord della strada è occupato da un importan-
te scolo irriguo consortile.

Le caratteristiche costruttive della pista rispec-
chieranno quelle del tratto esistente lungo via Bren-
ta, con gli adattamenti del caso in relazione ai vin-
coli presenti lungo il tracciato.

La pista, di tipo bidirezionale, sarà per la maggior
parte di larghezza utile di 2,50 metri, salvo brevi trat-
ti in cui, data la presenza di abitazioni prossime alla
sede stradale e poste a quote molte basse rispetto alla
stessa, sarà necessario prevedere una sezione ristret-
ta.

La pista sarà protetta da idonea aiuola spartitraf-
fico invalicabile con pavimentazione in continuità
con quella esistente e sarà dotata di impianto di illu-
minazione, utile anche per la sede stradale.

I lavori, che potranno partire nella prima metà del
2006, metteranno la parola fine a una situazione da

troppo tempo pericolosa e contribuiranno a svilup-
pare il sistema di piste ciclabili che sono previste sia
per mettere in sicurezza ciclisti e pedoni, sia per favo-
rire gli spostamenti senza l'uso dell'auto.

Il percorso si inserisce infine nel sistema di per-
corsi ciclabili anche a scopi turistici che sempre più
sarà interessante sviluppare per raccogliere flussi
finora poco considerati.

Unire Castelfranco con altre realtà del territorio
importanti dal punto di vista storico, architettonico,
artistico o paesaggistico è un obiettivo che i ciclotu-
risti non potrebbero che apprezzare.

L'Aula Verde con il totem realizzato dai ragazzi

Da qui partirà il nuovo tratto della ciclabile.
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Il Comune di Castelfranco Veneto e la Provincia di
Treviso hanno sottoscritto un Accordo di Programma,
firmato dal Sindaco Maria Gomierato e dal Presiden-
te Vicario Leonardo Muraro, per la realizzazione di due
interventi che interessano due intersezioni fra strade
provinciali e comunali. Tali interventi si situano nel
quadro dei progetti che la stessa Provincia sta attuan-
do nell'ambito della prevenzione degli incidenti stra-
dali e della diffusione della cultura della sicurezza, in
coordinamento con le Amministrazioni Comunali.

Il primo riguarda la realizzazione di una rotatoria
sull'intersezione con via Montebelluna nell'ambito dei
lavori di costruzione del 1° stralcio della pista cicla-
bile da S. Floriano a Salvarosa, con ampliamento della
SP 102 (via Postioma) e il secondo prevede una nuova
rotatoria tra la SP 102 e la SP 667 in via San Pio X°,
incrocio meglio conosciuto come "dei Cateni".

In base a questo accordo, il Comune di Castelfran-
co ha assunto l'onere di realizzare l'intervento che
riguarda la rotatoria connessa alla realizzazione della
ciclabile, con il cofinanziamento della Provincia di
Treviso per complessivi € 375.000,00, mentre la Pro-
vincia ha assunto l'onere di realizzare la rotatoria sul-
l'incrocio di via San Pio X° con finanziamento intera-
mente a carico del proprio bilancio 2006.

Il Comune provvederà alle procedure espropriati-
ve delle opere compresi i frazionamenti conseguenti.

Con questi due interventi, previsti per il prossimo
anno, si andranno così a risolvere altri due punti criti-
ci della viabilità cittadina che, insieme alla rotatoria

sulla SR 53, incrocio per Villarazzo, vedrà migliorare
la sicurezza in tre zone molto delicate del territorio.

L'obiettivo è comunque quello di proseguire con
sistematicità su questi interventi, in collaborazione con
Provincia e Regione, al fine di razionalizzare i tre incro-
ci rimanenti lungo la circonvallazione e le altre inter-
sezioni già oggetto di studi preliminari e in attesa di
adeguato finanziamento.

"Questi interventi si inquadrano in un progetto di
grande importanza: rendere sempre più sicure le nostre
arterie attuando azioni e programmi mirati" ha detto il
Presidente Vicario della Provincia di Treviso, Leonar-
do Muraro e noi auspichiamo che i tempi di realizza-
zione siano davvero brevi.

Due nuove rotatorie in un accordo
di programma con la Provincia

Incrocio "Cateni": fra poco una nuova rotatoria.

Nuova “Aula Verde” a Treville
È stata inaugurata la nuova

"Aula Verde" della Scuola Ele-
mentare di Treville sulla base di
un progetto, redatto dal Servizio
Manutenzioni del Settore Lavori
Pubblici, che ha ottimizzato gli
spazi esterni, contigui al cortile
della Scuola.

Il progetto ha previsto una
modifica della recinzione e del
cancello carraio, la fornitura di
tavoli per l'arredo che poggiano
su un nuovo sottofondo in cortec-
cia mescolata opportunamente
con del ghiaino per creare l'effet-

to sottobosco, la ricollocazione
del totem, realizzato dagli alunni
e dagli insegnanti, una nuova
siepe perimetrale, nuove piantu-
maie per le attività didattiche di
semina e la predisposizione di un
impianto per la fornitura di acqua
potabile. Nella nuova Aula Verde
ci sono posti a sedere per gli
alunni accanto a tavoli in mate-
riale di plastica riciclata: una
scelta tecnica legata a motivi di
resistenza agli agenti atmosferici,
costanza del colore nel tempo,
inattaccabilità da batteri, funghi,

muffe e per il messaggio educati-
vo rivolto agli alunni della Scuo-
la. 

Il momento dell'inaugurazione
è stato sottolineato dal grande
entusiasmo di tutti gli alunni e
degli insegnanti che hanno visto
restituito alla Scuola uno spazio
riqualificato, utile per attività di
laboratorio, una opportunità da
sfruttare pienamente quando, con
la bella stagione, si tornerà a
uscire per seguire, anche con
attività didattiche specifiche, il
risveglio della natura.




