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o Protocollo per la Sicurezza 
Integrata fra la Prefettura 

di Treviso ed il Comune
La Giunta Comunale ha 

espresso parere favorevole 
alla sottoscrizione del Pro-

tocollo per la Sicurezza Integra-
ta fra la Prefettura di Treviso ed i 
Comuni della Provincia: il 20 set-
tembre scorso, presso la sede della 
Prefettura, la firma del Sindaco.

Con il Protocollo, Comuni e 
forze dell’ordine si impegnano a 
promuovere un sempre più profi-
cuo e sinergico rapporto di colla-
borazione, finalizzato ad assicurare 
un più intenso ed integrato proces-
so conoscitivo delle problematiche 
emergenti sul territorio. 

A tal fine il Prefetto, anche su 
segnalazione dei Sindaci interessa-
ti, ha introdotto la possibilità, per 
l’esame di specifiche problemati-
che legate alle diverse aree territo-
riali, di prevedere “Sessioni itine-
ranti” del Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 
alle quali parteciperanno i Sindaci 
dei Comuni interessati ed i respon-
sabili delle unità territoriali delle 
Forze di polizia.

I Sindaci si sono impegnati a 
mettere a punto strategie di inter-
vento per la qualificazione ed il mi-
glioramento del controllo sul terri-
torio da parte delle Polizie locali, 
sia mediante la polizia annonaria, 
urbanistica e stradale che attraver-
so il rafforzamento delle verifiche 
di polizia amministrativa, con il 
controllo dei locali di pubblico 
spettacolo e dei pubblici esercizi in 
genere.

In tale contesto saranno favoriti 
anche i percorsi per la formazione 
e l’aggiornamento professionale 
del personale dei Corpi di Polizia 
Municipale e di altri operatori del-
la sicurezza, nell’ottica di innalza-

mento dei livelli di professionalità.
Dal protocollo sono previste an-

che forme d’interoperabilità tra le 
Sale Operative delle Forze di Poli-
zia e quelle delle Polizie Municipa-
li e importante, in questo contesto, 
sarà il potenziamento degli appara-
ti di videosorveglianza a supporto 
delle attività attuate dalle Forze di 
Polizia per la prevenzione e il con-
trasto al degrado ed alle illegalità e 
per la più complessiva tutela delle 
aree urbane.

A Castelfranco Veneto, in parti-
colare, è stato appaltato il secondo 
stralcio del sistema comunale di vi-
deosorveglianza che vedrà raffor-
zata la presenza di telecamere sia 
in zona centro storico-stazione che 
in frazioni e quartieri dove si ri-
scontrano le situazioni più delicate. 
Da questo investimento ci si atten-
de un miglioramento complessivo 

della sicurezza sul nostro territorio 
e un’azione deterrente anche verso 
gli atti di vandalismo.

Un’altra collaborazione im-
portante nasce dall’accordo con le 
forze dell’ordine che vede i Vigiòli 
Urbani rivelare gli incidenti stra-
dali della zona in sostituzione di 
Carabinieri e Polizia Stradale, più 
disponibili così per interventi di 
controllo e repressione della crimi-
nalità.

Continueranno infine i progetti 
serali di sorveglianza del territorio, 
con pattuglie dei Vigili in servizio 
fino a notte e la convenzione con 
un Istituto di vigilanza che prevede 
tre passaggi notturni sistematici in 
tutto il territorio comunale, moni-
torando in particolare le zone più 
sensibili: stazione e Borgo Pieve, 
impianti sportivi, parcheggi e scuo-
le.

L’incontro con il Prefetto in Municipio



Dopo i necessari approfondimenti e le assicurate garanzie, 
il Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto ha deliberato 
all’unanimità l’ingresso nella Società ATS (Alto Trevigiano 
Servizi) che gestirà nei prossimi anni il Servizio Idrico In-
tegrato - acquedotto, fognatura e depurazione - che la legge 
Galli obbliga a esternalizzare.

Il voto favorevole c’è stato perché si è visto, da parte del-
l’AATO (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale), il recepi-
mento negli indirizzi, di una serie di garanzie per il territorio 
dei Comuni come il nostro nei quali insistono impianti di 
depurazione sovracomunali.

L’Assemblea dei Sindaci dell’ATO, 104 Comuni in tutto, 
ha approvato all’unanimità l’integrazione che recepisce gli 
indirizzi chiesti dal nostro Comune per il contratto di servi-
zio da stipulare con la Società ATS.

Prenderà ora il via l’iter che porterà alla gestione di ac-
quedotto, fognatura e depurazione non più da parte del Co-
mune ma di una società che riunirà tutti i 54 Comuni della 
destra Piave.

Ci vorranno alcuni mesi per definire tutto il percorso, il 
piano degli investimenti e il piano tariffario ma il primo pas-
so verso la nuova gestione di questo delicato servizio è stato 
fatto. Il fossato del Castello
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Veneto il nuovo Comandante della 
Compagnia Carabinieri, il Capi-
tano Salvatore Gibilisco, che ha 
già incontrato il Sindaco per un 
primo confronto sulla situazione 
del territorio e ha assicurato piena 
collaborazione.

Salvatore Gibilisco arriva da 
Castelmassa (Rovigo) e sostituisce 
il Capitano Fabio Bellitto trasferito 
a Fasano in Puglia.

Nei giorni scorsi il Capitano 
Bellitto è stato salutato dal Sindaco 
che gli ha rivolto un grazie sincero 
a nome di tutta la Città per la gran-
de disponibilità e collaborazione 
espresse in questi anni e per l’im-

pegno quotidiano ed efficace che 
ha permesso di affrontare e in molti 
casi risolvere problemi delicati e 
di garantire costante controllo del 
territorio soprattutto nelle zone più 
sensibili.

In questi giorni di avvicenda-
mento, anche il Maresciallo Giu-
seppe Villani è in procinto di tra-
sferirsi a Romano d’Ezzelino con 
nuove responsabilità.

L’augurio a tutti, a chi arriva e 
a chi parte, è che nei nuovi luoghi 
e nei nuovi compiti ciascuno sia 
premiato dai risultati che si aspetta 
e trovi la collaborazione e l’apprez-
zamento che merita.

Avvicendamenti nella locale 
Caserma dei Carabinieri

Il Capitano Bellitto 
e il Maresciallo Villani col Sindaco

A proposito di acqua, fognature, 
depurazione e tutela dei cittadini
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o Un nuovo collegamento Sud-Nord 
consegnato alla Città dalla Regione 

È finita per il Borgo Padova 
un’attesa lunga decenni.

Grazie all’avvio del Sistema Fer-
roviario Metropolitano Regionale, 
si è realizzata un’opera che il quar-
tiere attendeva da lungo tempo.

Un’opera che permette una di 
quelle “ricuciture” del tessuto citta-
dino che finalmente possono essere 
realizzate restituendo almeno par-
zialmente unitarietà e collegamenti 
a una zona centrale del territorio 
comunale, recuperando su una ce-
sura profonda che si era creata fin 
da quando si era voluta lì la stazio-
ne dei treni, per far diventare Ca-
stelfranco, già dalla fine del 1800, a 
partire da quella scelta, uno dei nodi 
principali del collegamento ferro-
viario del Veneto.

Oggi vediamo realizzata un’ope-
ra di notevoli dimensioni, con il su-
peramento di 3 linee di binari, quel-
le per Venezia, per Treviso e per 
Belluno e la soppressione di 3 peri-
colosi passaggi a livello contempo-
raneamente, un’opera di alta inge-
gneria, realizzata nel rispetto della 
città e del paesaggio. Ricordo che 
all’inizio della progettazione, era il 
1997, c’era l’ipotesi di un cavalca-
ferrovia con una grande campata e 
il Comune, la Regione e le Ferro-
vie dello Stato, temendo un impatto 
devastante sulla qualità della vita di 
quell’area e sul paesaggio, hanno 
modificato l’ipotesi e aumentato il 
relativo finanziamento per avere un 
risultato di qualità.

E adesso è il momento della sod-
disfazione per un importante obiet-
tivo raggiunto, per questo tassello 
indispensabile e strategico per la 
sicurezza viaria e ferroviaria. 

Un tassello importante, ma un 
tassello, in un quadro disegnato da 
tanto tempo e che sta pian piano 
prendendo forma. Un quadro che 
vedrà il suo completamento con la 

realizzazione di una strada prevista 
da oltre 30 anni ma rimasta per tanti 
anni solo un’ombreggiatura su una 
carta. 

Adesso, grazie a questa Ammini-
strazione, quel segno sta diventando 
un progetto e creerà il necessario 
collegamento Nord-Sud, prima con 
Via De Amicis e poi con la rotonda 
di Nani Ferro e ancora a Est fino a 
Via Lovara e a Vedelago. Un piano 
complessivo di viabilità comunale 
disegnato nell’ultimo PRG, che tro-
verà realizzazione per stralci, con 
finanziamenti importanti che vinco-
leranno la spesa dei prossimi bilanci 
comunali.

Si sa però che qualsiasi strada, 
pista, bretella o rotonda si vada a 
realizzare, deve contare sulla dispo-
nibilità di un privato a cedere parte 
di una sua area. Si sa che si chiede 
un sacrificio e che la proprietà è giu-
stamente tutelata da leggi e norma-
tive ed è per questo che il sacrificio 
va giustamente remunerato, pagan-

do gli espropri il giusto e pagandoli 
in tempi rapidi, non in tempi biblici 
come una volta.

La proprietà privata va tutelata, 
ma un’Amministrazione pubblica 
ha prima di tutto il dovere di tute-
lare l’interesse pubblico, il bene co-
mune e di dare garanzie di sicurezza 
ai cittadini.

E per la sicurezza dei cittadini 
che vivono in Borgo Padova, soprat-
tutto quelli che si muovono a piedi 
o in bicicletta, è necessario che la 
nuova viabilità, dal sottopasso a Via 
De Amicis e poi verso Nani Ferro, 
sia realizzata al più presto.

I soldi sono stati messi e il pro-
getto è stato avviato con la massi-
ma celerità possibile per un’opera 
pubblica, trovando una soluzione 
transitoria per poter attrezzare Via 
De Amicis e Via Alfieri fintantoché 
non sarà pronto il sottopasso di Via 
Larga, ultima opera in programma 
del 1° stralcio della Metropolitana 
di superficie.

Il taglio del nastro del nuovo sottopasso
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Il 3 luglio scorso, intorno al ta-
volo della Sala Consiliare del Mu-
nicipio di Castelfranco Veneto, si 
sono riuniti i protagonisti dell’Inte-
sa Programmatica d’Area ovvero i 
Sindaci di Altivole, Castello di Go-
dego, Loria, Resana, Riese Pio X, 
Vedelago, Castelfranco Veneto e i 
rappresentanti delle categorie eco-
nomiche, artigiani e commercianti 
per incontrare il Viceministro ai 
Trasporti Cesare De Piccoli e par-
lare dei temi strategici della mobi-
lità e della viabilità.

L’attenzione si è focalizzata in 
particolare sul trasporto su rotaia 
e il Sindaco Maria Gomierato ha 
chiesto al rappresentante del gover-
no la garanzia dei fondi necessari 
al secondo stralcio degli interventi 
per la metropolitana di superficie 
dal momento che la Regione ha 
stanziato 80 milioni di Euro ma al-
trettanti deve metterli lo Stato. Nel 
territorio castellano ci sono ancora 
quattro passaggi a livello da elimi-
nare: due sulla Castellana di Trevil-
le e Sant’Andrea, uno in via Brenta 
e uno in via Sile e una soluzione è 
prioritaria.

Il Viceministro De Piccoli ha 
detto che il governo sta lavorando 

alla grande viabilità, ma che è ne-
cessario evidentemente investire 
anche sulle arterie locali per risol-
vere i problemi dei piccoli centri 
e del traffico nei centri storici. Ha 
sottolineato che Castelfranco è un 
nodo ferroviario molto importante 
per i viaggiatori ma anche per le 
merci e che si sta pensando a pia-
stre logistiche di secondo livello 
per le merci, distribuite sul territo-
rio veneto e a supporto dei grandi 

centri logistici di Padova, Verona e 
Cervignano, in modo da eliminare 
parte del trasporto su gomma.

Dai Sindaci è stata rivolta al 
Viceministro anche la richiesta di 
permettere ai Comuni di fare gli in-
terventi necessari al territorio utiliz-
zando risorse proprie: se da Roma 
non arrivano maggiori trasferimen-
ti per gli Enti Locali, almeno non 
ci impediscano di utilizzare local-
mente le risorse che abbiamo.

Summit sulla viabilità a Castelfranco 
con il Viceministro Cesare De Piccoli

Il Viceministro Cesare De Piccoli in Municipio

Questa è la responsabilità degli 
Amministratori pubblici, program-
mare e decidere anche quando non 
si è a bocce ferme, anche quando 
le condizioni presentano continui 
cambiamenti di prospettiva e si è 
costretti a rivedere progetti e pro-
grammi in tempo reale.

Quello che ci si aspetta, in questi 
frangenti, è la collaborazione di tut-
ti, la comprensione, l’assunzione di 
responsabilità da parte di tutti.

Chi amministra deve valutare, 

pesare i pro e i contro delle diverse 
situazioni e soprattutto deve assu-
mersi la responsabilità di decidere 
mettendo sempre al primo posto i 
cittadini, la sicurezza, la qualità del-
la vita.

La nostra è una Città che sta cre-
scendo, che in molte zone degradate 
si sta riqualificando, che sta recupe-
rando la dignità e il decoro degni di 
un centro che guarda  alla vita del-
le persone che lo abitano e a quelle 
che lo abiteranno.

Questi sono fatti, importanti e 
qualificanti, fatti che dimostrano 
che la collaborazione fra le diverse 
Istituzioni, Regione, Provincia, Fer-
rovie e Comune, può portare a im-
portanti risultati e che le pubbliche 
Amministrazioni, se affrontano le 
situazioni anche difficili con corag-
gio, con obiettività e serietà posso-
no fare dei passi avanti molto im-
portanti e risolvere anche problemi 
in lista d’attesa da anni e anni. 


