Allegato “B”

Spresiano (TV), 28 marzo 2011

AL

Signor Sindaco
Riccardo Missiato
Comune di Spresiano
Piazza Luciano Rigo n. 10
31027 SPRESIANO
(seguito lettere del 24.11.1992, del 25.01.1999, del 10.11.2002, del 25.03.2004,
del 13.06.2005, del 14.11.2005, del 02.04.2008, del 12.05.2008, del 28.05.2008,
del 07.08.2008, del 03.10.2008, del 20.03.2009, del 21.04.2009, del 28.05.2009,
del 29.05.2009)

e, per conoscenza:
Signor Presidente
della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro
Viale Cesare Battisti n. 30
31100 TREVISO
(seguito lettere del 10.11.2002, del 28.05.2008, del 06.07.2009,
del 20.10.2009)

Signor Prefetto di Treviso
Dott. Aldo Adinolfi
Piazza dei Signori n. 22
31100 TREVISO
(seguito lettere del 25.11.2008, del 02.03.2009, del 21.04.2009,
del 28.05.2009, del 06.07.2009, del 20.10.2009)

Spett.le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Treviso
Viale G. Verdi n. 18
31100 TREVISO
(seguito Esposto del 27.10.2009, ricevuto da
codesta Procura alle ore 10.40 del 30.10.2009)

OGGETTO: Inquinamento atmosferico, acustico e sicurezza in Via San Pio X e Via Montello (S.P.
57).

^^^^^^^^^^^

Il “Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano” sempre più preoccupato per la salute
e l’incolumità fisica, soprattutto, dei circa 500 bambini (dai 0 agli 11 anni) che frequentano la
scuola materna parrocchiale (con annesso nido integrato) “B. Pizzolato” e la scuola elementare “I.
Calvino” di Spresiano, ubicate sulle strade indicate in oggetto
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PREMESSO
- che i seri problemi delle suddette strade:
• d’inquinamento atmosferico (in allegato “A” la relazione di “LEGAMBIENTE” del 24
novembre 2006 e in allegato “B” quella del monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPAV
del periodo 23 luglio – 4 novembre 2008);
• d’inquinamento acustico (in allegato “C” il rilevamento dei rumori dell’ARPAV del 12 agosto
2009);
• della pericolosità della strada provinciale n. 57 (in allegato “D”copia della lettera del 24
novembre 1992 e in allegato “E” dell’articolo di stampa del 12.11.2002);
sono già da anni ampiamente noti alle V.S. (testimoniate da numerose lettere dei cittadini, dei
Rappresentanti di classe e del Comitato Genitori, da svariate richieste verbali e scritte alla
Dirigente scolastica, da diverse decine di articoli di stampa, da servizi giornalistici di emittenti
locali, da tre incontri pubblici informativi organizzati da questo Comitato e da un Esposto alla
Procura della Repubblica di Treviso);
VISTO
- il notevole tempo trascorso dall’esistenza e dalla segnalazione dei sopraccitati problemi e che lo
stato di serio pericolo per la salute e l’incolumità fisica dei 500 bambini, dei lavoratori della
scuola e dei residenti delle strade interessate, persiste senza che vi sia stato, in tutti questi anni,
alcun intervento sostanziale per il termine dello stesso;
- che la famosa “tangenziale” tanto pubblicizzata già da una decina di anni (articolo di stampa del
16 settembre 2001, in allegato “F”) che, secondo gli intendimenti della Provincia e
l’Amministrazione comunale di Spresiano, doveva deviare il traffico pesante dal centro abitato di
Spresiano e quindi anche dalle strade dove si trovano le due scuole, sembra essere una
“chimera”, infatti:
•

l’attuale Presidente della Provincia Leonardo Muraro già il 5 agosto 2002 (copia in allegato
“G”), in qualità di Vice Presidente della Provincia di Treviso, scriveva: “L’Amministrazione
Provinciale e le Amministrazioni comunali di Spresiano, Arcade e Maserada sul Piave,
consapevoli delle problematiche derivanti dal grado di saturazione del traffico transitante
sulla S.P. 57 “Destra Piave” (Via San Pio X a Spresiano), in data 19.12.2001 hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa volto alla definizione di un nuovo tracciato della
provinciale al fine di salvaguardare la vivibilità dei centri abitati attraversati dall’arteria
viaria…..”;
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•

lo stesso ha ratificato un altro protocollo d’intesa (copia in allegato “H”), il 22 gennaio
2010, con l’allora sindaco di Spresiano Cristiano Belliato, per la realizzazione del 1° lotto
della circonvallazione al centro abitato del capoluogo in variante alla S.P. 57 “Destra Piave”;

•

è emerso il 18 febbraio 2011,

in occasione dell’incontro pubblico organizzato dal

“Comitato Genitori e Liberi Cittadini di Spresiano” che verteva sulla “Pedemontana e
tangenziale”, al quale hanno partecipato i sindaci di Spresiano, Arcade e Nervesa, il Prof.
Giacomini (Docente di Urbanistica e Trasporti all’Università di Venezia) e il rappresentante
della Provincia Ing. Maurizio Veggis (Dirigente del settore Pianificazione Viabilità), che
non sono stati ancora stanziati i fondi per la realizzazione neanche del “1° lotto della
circonvallazione” che, con il secondo tratto, per il quale sono ancora in corso “trattative” tra
la Provincia ed i Sindaci interessati, per la definizione del tracciato (articolo di stampa della
Tribuna del 20 febbraio 2011, in allegato “I”), doveva costituire la famosa “tangenziale”,
- che l’attuale tracciato della S.P. 57, nel centro abitato di Spresiano, interessa le seguenti vie
comunali: Via San Pio X, prospiciente la scuola materna e via Montello, prospiciente la scuola
primaria. Queste presentano caratteristiche geometriche differenti: Via San Pio X insiste tra
strettoie che non permettono la realizzazione di marciapiedi o percorsi protetti, mentre via
Montello, pur essendo dotata di pista ciclo-pedonale, presenta una curva a gomito che mette
seriamente a repentaglio la sicurezza dei numerosi bambini della scuola e dei pedoni, in special
modo quando transitano i mezzi pesanti;
- che nel 2001 il Comune recepisce il “Piano di Classificazione acustica” e determina che la
scuola si trova in una zona di classe IV (CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano
in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie). In seguito, nel 2004, in base al D.P.R.
142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivato
dal traffico veicolare) la Provincia ha classificato la Strada Provinciale n. 57, nel tratto antistante
la scuola elementare, come strada di tipo “E – urbana di quartiere” che, secondo l’art. 2,
comma 3 del D. L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è una “strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”.
- che, come si evince chiaramente dal monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPAV nel
periodo 23 luglio – 4 novembre 2008, l’inquinamento atmosferico da PM10 in prossimità della
scuola primaria “I. Calvino” di Spresiano, risulta essere superiore a quelle registrate a
Conegliano e Treviso, perché “Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito di
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campionamento: il sito di Spresiano, essendo di traffico, risulta influenzato, oltre che dal valore
di background che caratterizza mediamente il territorio comunale, dalla presenza della vicina
sorgente emissiva” (pag. 14 della relazione dell’ARPAV). Le concentrazioni superiori ai limite
imposto dal D.M. 60/02 di 50 µg/m3 di PM10, ad oggi (17 marzo 2011), risultano essere: a
Conegliano di 33 giorni e a Treviso di 45 giorni su 76, con concentrazioni anche superiori ai 155
µg/m3 !;
- che ogni mezzo pesante diesel produrrebbe da 500 a 1200 volte le quantità di PM10 prodotte da
un’autovettura a benzina catalizzata (come da studio dell’ARPA Toscana, in allegato “L”);
- che la “Pedemontana veneta” e’ una “grande opera” di sicura e prossima realizzazione che
porterà, certamente, nel centro abitato di Spresiano un’ulteriore grossa quantità di mezzi (molti
di questi pesanti) che circoleranno anche nelle vie adiacenti le scuole in questione, con
conseguente aggravio importante di inquinamento acustico, atmosferico e peggioramento della
sicurezza stradale già notevolmente compromessa;
CHIEDE
- di incaricare un idoneo tecnico per una perizia che possa verificare che le strade, passanti per il
centro abitato di Spresiano (Via Montello e Via San Pio X), rispondano alle caratteristiche
proprie di strada provinciale e che siano idonee al continuo passaggio dei mezzi pesanti,
soprattutto in prossimità della curva a gomito che fiancheggia la scuola primaria (vedi
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n.
303 e successive modificazioni - Art. 217: Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia
d'ingombro), dove il sopraggiungere contemporaneo dalle opposte direzioni di due autoarticolati
mettono seriamente a repentaglio l’incolumità’ anche dei pedoni che transitano sugli adiacenti
marciapiedi;
- di rivedere e far rivedere la classificazione attinente al “Piano di classificazione acustica” per il
tratto antistante la scuola primaria di Via Montello considerata attualmente: “classe IV” per il
Comune e “E - urbana di quartiere” per la Provincia, soprattutto in considerazione del fatto
che il D.P.C.M.-14.11.97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore classificazione
del territorio comunale) considera l’area scolastica come area particolarmente protetta (CLASSE
I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici,ecc);
- di porre in essere con forza ed in tempi brevi ogni azione per la declassica/acquisizione del tratto
di S.P. 57 “Destra Piave” che và dalla S.S. 13 “Pontebbana” in direzione Ovest verso Arcade
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fino alla rotatoria realizzata (nel 2005 con accordo di programma tra Provincia e Comune di
Spresiano) tra Via Marmolada (strada comunale di accesso alla zona industriale Nord) e Via
Montello (S.P. 57), in sintonia con il Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice
della strada” art. 2 e il Regolamento attuativo emanato con il D.P.R. del 16.12.1992 (modificato
dal D.P.R. 610/96, in particolare dall’art. 2 e seguenti), per poter prendere successivi
provvedimenti al fine di salvaguardare, finalmente, la salute dei cittadini (blocco parziale/totale
del traffico pesante, installazione di rallentatori/dissuasori di velocità, ect.);
- di richiedere, all’ARPAV o ad altre società di rilevazione riconosciute, un monitoraggio delle
concentrazioni di PM10 e PM2,5, nelle suddette strade ed, in particolare, davanti alla scuola
primaria “I. Calvino” della durata di 12 mesi, così come convenuto nell’incontro del 31 maggio
2010 tra l’Amministrazione comunale (Sindaco Missiato Riccardo, Assessore Pasin Giovanni,
Consigliere Fornasier Barbara, Geometra comunale Cenedese Rino) ed il Comitato;
- di voler interessare l’Azienda ULSS 9 - Dipartimento di prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica di Treviso, per un opportuno intervento presso la scuola primaria “I. Calvino”, anche
con indagini epidemiologiche, al fine:
●

dell’azione di prevenzione primaria e secondaria dei tumori e delle altre malattie cronico degenerative;

●

della tutela della salute contro i fattori di rischio legati ad inquinamento di aria e da rumore;

●

del controllo della salubrità degli ambienti dove soggiornano, per parecchie ore al giorno, i
bambini ed i lavoratori della scuola;

- di voler prevedere una nuova collocazione della scuola primaria di Spresiano e l’istituzione di
un asilo comunale in luoghi salubri e sicuri, per tutelare la salute psico-fisica degli alunni,
qualora non vi sia possibilità di accoglimento delle predette richieste.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro scritto.
Distinti saluti
Il Presidente
Giovanni GARGANO

5

Per comunicazioni:
Sig. Giovanni GARGANO
Via dei Botteri 8/A
31027 Spresiano (TV)
Tel. 3404623034
e-mail: gargagia@libero.it

Sig.ra Manuela POZZOBON
Via Vincenzo Gioberti 3
31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422722155

Sig. Fabrizio MORRI
Via Verdi 4
31027 Spresiano (TV)
Tel. 3666648825
e-mail: lisabiccio@yahoo.it
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