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Il programma di estensione
degli impianti di illuminazione
pubblica previsto per l'anno

2004, nei progetti di prossima ese-
cuzione comporterà l’installazione
di nuovi punti luce in molte strade
della città.

Il Comune di Castelfranco
Veneto si sviluppa in un territorio
la cui superficie totale è di circa 51
chilometri quadrati, e il territorio
comprende, oltre al centro di
Castelfranco Veneto, 8 frazioni
elencate nella tabella qui a fianco.

Nel Comune ci sono circa 480
vie per uno sviluppo complessivo
di circa 185 km.

Il progetto preliminare di esten-
sione degli impianti di illumina-
zione pubblica comporta una spesa
complessiva di € 312.000,00 e si
prevede la sua realizzazione entro
il mese di dicembre 2004.

Le strade interessate sono le
seguenti:
- via Boscato (Salvatronda): è

interessato un tratto di strada
dall'incrocio con via Pozzi
verso nord per 450 m. circa con
l'installazione di 16 lampioni;

- via Cervan (S. Andrea O.M.): è
interessato un tratto di strada
fino all'incrocio con via San-
guettara, verso nord per m. 550
circa con l'installazione di 18
punti luce;

- via Belzoni (Salvarosa): è inte-
ressata anche la traversa di col-
legamento con via da Verrazza-
no con l'installazione di 8 punti
luce;

- via Per San Marco (Campigo):
è interessata dall'incrocio con
via Pavanesche per m. 300 fino
all'impianto esistente in Comu-
ne di Resana con l'installazione
di 10 lampioni;

- via Panigaia (Treville): il nuovo
impianto interessa due tratti di
strada: il primo vicino all'incro-
cio con via Cà Rossa, verso sud,
per m. 400 circa, il secondo in
prossimità dell'incrocio con via
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Comunetto, per m. 200. Ver-
ranno installati 28 punti luce;

- via Sile (Salvatronda): è inte-
ressato un tratto di strada che va
dall'incrocio con via Pozzi, per
m. 900 circa fino all'impianto
esistente in Comune di Vedela-
go. Verranno installati 35 lam-
pioni;

- via S. Gottardo / via Madonna
del Rosario (Salvarosa): l'inter-
vento prevede il nuovo impian-
to in via S. Gottardo, dall'in-
crocio con via Loreggia verso
ovest per m. 270 circa e, nella
traversa nord, via Madonna del
Rosario. Verranno installati 18
lampioni;

- via Montebelluna di S. Floria-
no (S. Floriano): è interessato
un tratto di strada di m. 550
circa fino all'impianto esistente
in Comune di Vedelago con
l'installazione di 7 punti luce,
uno ogni 50 metri;

- via Stradazza (S. Andrea O.
M.): il nuovo impianto interes-
sa un tratto di strada da via
Mironi verso nord per m. 950
circa con l'installazione di 28
lampioni, uno ogni 50 metri;

- via degli Azzoni / via Mondino
di Salvarosa (Salvarosa): il
nuovo impianto interessa la via
degli Azzoni e via Mondino di

Salvarosa con l'installazione di
12 punti luce;

- via Nogarola - "curva Bobbato"
(Treville): il nuovo impianto
interessa un tratto della via
Nogarola di m. 150 e verranno
installati 6 punti luce.
Parallelamente al progetto-

estensioni, è partito il progetto di
installazione di punti luce sparsi in
varie zone del territorio comunale,
per attuare interventi di messa in
sicurezza di punti critici, incroci,
tratti particolarmente pericolosi,
zone buie vicine a case o parcheg-
gi. In tutto, si è resa necessaria la
redazione di un progetto per l'in-
stallazione di una cinquantina di
punti luce che interessano pratica-
mente tutte le frazioni di Castel-
franco.

I nuovi punti luce saranno dota-
ti di apparecchi illuminanti chiusi,
con elevato grado di protezione
meccanica, con alto rendimento e
risparmio energetico e dovranno
rispettare la Legge Regionale n. 22
del 27 giugno 1997 riguardante
l'inquinamento luminoso.

Sarà prevista una manutenzione
ordinaria programmata a cadenza
biennale e in caso di anomalie per
eventi non ordinari si provvederà
di volta in volta ad intervenire e a
ripristinare l'impianto.

Tab. 1 - Le frazioni del Comune di Castelfranco Veneto

1. Castelfranco centro

2. Salvarosa

3. Salvatronda

4. San Floriano

5. Bella Venezia

6. Villarazzo

7. Treville

8. S. Andrea

9. Campigo
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Quartiere Valsugana

approvato 

il primo stralcio

La Giunta Comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo per la
riqualificazione dell’area verde
nel Quartiere Valsugana che misu-
ra 12.800 mq circa, ed è ubicata
sul lato sud-ovest del centro com-
merciale presente nella zona.
Recentemente è stato eseguito un
intervento di sistemazione som-
maria con la piantumazione di
alcuni alberi, l’installazione di
alcune panchine e lampioncini
lungo i vialetti in pietrisco.

Il progetto propone la riquali-
ficazione dell’area con la creazio-
ne di una zona da dedicare ad atti-
vità sportive organizzate per
ragazzi, un campo polivalente da
adibire a calcetto, pallavolo e
basket e una pista da skateboard
attrezzata.

L’area rimanente a nord sarà
destinata a parco con prati, ango-
li caratteristici quali “Crodera del-
l’Altopiano” e l’Angolo degli
Aromi con finalità di gioco e
relax.

La zona da allestire con strut-
ture per il gioco da ragazzi, pista
da skateboard e campo polivalen-
te, è stata individuata nella zona
più lontana dalle abitazioni in
modo tale da evitare problemi di
rumorosità delle attività sportive.

Tale scelta, è giustificata inol-
tre anche dal fatto che tale por-
zione di terreno si trova nelle
immediate vicinanze del parcheg-
gio pubblico del complesso com-
merciale, luogo in cui possono
essere comodamente parcheggiati
motocicli e vetture degli utenti che
utilizzeranno le attrezzature pro-
gettate.

La maggior parte dell’area

verrà comunque adibita a parco,
ricavando una zona ricreativa per
il gioco libero, per il ritrovo e per
eventuali attività didattiche legate
alle tematiche botaniche ed
ambientali.

È prevista inoltre la formazio-
ne di aiuole tematiche, per intro-
durre nuovi elementi di interesse
culturale.

È previsto anche un impianto
di irrigazione a pioggia e a goccia,
per garantire l’attecchimento delle
piante nei primi anni d’impianto
ed il loro mantenimento, negli
anni successivi all’impianto,
soprattutto nei periodi siccitosi.

L’inizio dei lavori è previsto
per il prossimo mese di dicembre
con termine verso la primavera del
2005.

Aree Verdi di quartiere

Quartiere Verdi:

studio per 20.000

mq di parco
Contemporaneamente all’in-

tervento del Quartiere Valsugana,
sarà avviato anche lo studio di fat-
tibilità per poter dare attuazione ai
progetti vincitori del Concorso di
idee organizzato dall’Associazio-
ne Quartiere Verdi per riqualifica-
re i 20.000 mq di area a disposi-
zione del Quartiere situati fra via
Forche e via Verdi, vicino all’Isti-
tuto IPSSS di prossima costruzio-
ne. L’intervento, di grande inte-
resse per la città, sarà portato
avanti dal Comune in collabora-
zione con i vincitori e con l’Asso-
ciazione Quartiere Verdi.

Planimetria del progetto di riqualificazione 

dell’area verde del Quartiere Valsugana.




