
§ C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E
§ SEDUTA PUBBLICA DEL 21 DICEMBRE 2009
§ Presiede la seduta il Presidente del Consiglio PETTENA' Fulvio.
(...)
§ INTERPELLANZA PRESENTATA IL 14.12.2009 DAI CONSIGLIERI S.
DALL'AGATA E L. DE MARCO SULL'INQUINAMENTO RELATIVO ALLE SCUOLE
DI SPRESIANO UBICATE SULLA STRADA PROVINCIALE 57.
§ PRESIDENTE: C'è un'interpellanza cui verrà data risposta da
parte dell'Assessore Fanton, a firma dei Consiglieri Dall'Agata e
De Marco, inerente all'inquinamento relativo alle scuole di
Spresiano ubicate sulla Provincia 57. Ne do lettura: "Premesso
che sono ubicate sulla Strada Provinciale 57 classificata "E"
urbana di quartiere, stretta, gran parte priva di marciapiede e
pista ciclabile, la scuola materna parrocchiale con nido
integrato e la scuola primaria di Spresiano. Detta strada è
percorsa da intenso traffico di motoveicoli e autoveicoli e da
tempo il problema dell'intenso traffico motorizzato è stato
esposto alle Pubbliche Amministrazioni. Già con lettera del 24
novembre '92 indirizzata al Sindaco di Spresiano un comitato di
cittadini fece una richiesta di indilazionabile e decisivo
intervento, volto alla salvaguardia dell'incolumità collettiva
dei cittadini residenti lungo la Provinciale Spresiano - Arcade,
Via Montello, in cui veniva messa in rilievo l'assoluta
pericolosità in quel tratto di strada. Dopo la rilevazione
effettuata da Legambiente 2006 sono state scritte 24 lettere da
cittadini, genitori con i loro rappresentanti di classe e
comitato indirizzate alla dirigente scolastica, al Sindaco, alla
Provincia, al Prefetto per sollecitare interventi per limitare,
oltre che la pericolosità della strada anche l'inquinamento
acustico ed atmosferico. Considerato che i circa 500 bambini che
frequentano le due strutture sono quotidianamente sottoposti
oltre che al rischio di essere travolti in entrata e in uscita
dalla scuola dai mezzi che continuamente percorrono la strada
citata anche ad inalare altissime concentrazioni di inquinanti



prima, durante e dopo tutte le attività scolastiche, e a subire
l'importante inquinamento acustico conseguentemente prodotto
dall'intensa viabilità ivi presente. È stato pubblicato alla fine
di febbraio scorso sul portale ARPAV un rapporto di monitoraggio
dell'area, periodo 23 luglio - 4 novembre 2008 e il suo contenuto
non solo ha confermato le preoccupazioni dei genitori, ma ha
dimostrato una situazione ben peggiore di quella prevedibile. Nel
solo mese di ottobre 2008 ci furono 15 superamenti del valore
limite di 50 milligrammi metro cubo di pm10 con picchi che
raggiunsero la concentrazione di 92 milligrammi a metro cubo. Con
valori misurati in prossimità della scuola primaria che
risultavano essere superiori al 28% a quella misurati dalla
stazione fissa di Conegliano, relazione ARPAV, e superiori anche
a quelli misurati a Treviso, relazione Legambiente di Treviso e
portale ARPAV. Tale fenomeno è dovuto alla particolarità del sito
di campionamento. Il sito di Spresiano, essendo di traffico,
risulta influenzato oltre che dal valore del background che
caratterizza mediamente il territorio comunale anche dalla
presenza della vicina sorgente emissiva. Il 3 gennaio 2009 ore 10
presso i siti delle scuole interessate si è tenuto il primo
tavolo tecnico tra Comune di Spresiano e Amministrazione
Provinciale. A fronte di ripetute richieste dei cittadini
interessati il Comune di Spresiano, non hanno finora ottenuto
risposte soddisfacenti dall'Amministrazione interessata. Si
chiede all'Amministrazione Provinciale di Treviso se vi siano
disponibili informazioni e conclusioni relative al primo tavolo
tecnico e se vi sia la volontà di dare risposta anche con
interventi fattivi alle legittime preoccupazioni dei cittadini in
merito ai rischi per la salute di quei 500 bambini condannati a
dover subire i problemi citati. Consigliere Dall'Agata,
Consigliere De Marco".

§ FANTON: Forse non sono giunti ai cittadini quelli che sono stati
i due atti che sono stati compiuti con l'Amministrazione di



Spresiano. Il primo è del 27 luglio, quindi in seguito
all'incontro del 3 giugno, c'è stato un incontro tra il
sottoscritto, il Sindaco Belliato del Comune di Spresiano, e si è
convenuto in quella occasione quanto vado ad esporre adesso. Sono
state individuate due tipologie di compiti da svolgersi a carico
dell'Amministrazione Comunale e a carico della Provincia. A
carico dell'Amministrazione Comunale in quella riunione è stato
convenuto quanto segue: non sembra possibile mettere in sicurezza
la strada di accesso all'asilo perché non ci sono gli spazi
fisici per creare percorsi ciclabili o pedonali, i tecnici
comunali hanno, però, individuato una soluzione interessante e
consiste nell'utilizzare un ingresso secondario dell'asilo
stesso, posto in una via dove esiste lo spazio per creare una
pista ciclabile e pedonale. Nell'intorno di questo spazio esiste
anche la possibilità di creare posti macchina per la sosta di chi
arriva in auto e poi prosegue a piedi. Un altro impegno a carico
dell'Amministrazione è che andrebbe rivista la viabilità intorno
alle due scuole creando una zona a 30 chilometri all'ora e, nello
stesso tempo, eliminando possibili cause di fermata o code di
mezzi circolanti come semafori e soste scuolabus in mezzo alla
strada con conseguente coda di veicoli che li seguono. È
dimostrato, infatti, che eliminando le soste con i motori accesi
a bassi regimi e imponendo velocità più limitate si ha una
notevole diminuzione delle emissioni dai motori dei veicoli. Il
terzo compito a carico dell'Amministrazione Comunale era
strettamente collegato al primo punto, in cui si chiedeva uno
studio del numero dei mezzi che percorre la Strada Provinciale
57, soprattutto il loro percorso, l'origine e la destinazione.
Venivano messi in sotto accusa i mezzi dei cavatori, vista la
presenza di cave verso Arcade, ma durante i sopralluoghi si è
notato, invece, un elevato numero di camion che non trasportava
materiale di cava, bensì materiale che andava alla zona
industriale di Spresiano. È ipotizzabile in un primo "screening"
a cura del Vigile locale che potrebbe individuare quale



percentuale di camion percorra la Strada Provinciale 57 che non
si dirige verso Arcade, ma piuttosto verso la zona industriale di
Spresiano. Queste sono le tre incombenze da parte
dell'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda la Provincia
la eliminazione del passaggio dei camion in quel tratto di strada
è attuabile soltanto con la costruzione di un tratto di
Tangenziale urbana che prevede chiaramente un costo assolutamente
esorbitante, che è prevista nel P.T.C.P., ma sono necessari costi
assolutamente elevati che si possono ipotizzare intorno ai 6
milioni di euro e tempi lunghi di progettazione, espropri e
quant'altro. Occorre, pertanto, individuare percorsi alternativi
per i mezzi pesanti; in questo caso si auspicava di instaurare un
tavolo di trattativa con i Comuni contermini che arrivassero ad
una soluzione, questo era il 27 luglio 2009. Successivamente, in
seguito a una richiesta da parte dei comitati dei cittadini che a
noi è pervenuta tramite la Prefettura di Treviso, noi abbiamo
ulteriormente relazionato in Prefettura per stigmatizzare queste
cose e questo lo abbiamo fatto il 3 dicembre scorso, quindi pochi
giorni fa, in cui ribadiamo in buona sostanza quello che era
stato oggetto di discussione e di accordo, che per molti versi
non è stato dato seguito. In particolare, questo: la Strada
Provinciale 57 presenta nell'attraversamento del centro abitato
di Spresiano un tracciato tortuoso confinato tra fonti di
fabbricati continui, la strada è spesso stretta da non consentire
il tracciamento della sola carreggiata. In alcuni tratti pertanto
mancano spazi adeguati per la circolazione dell'utenza debole, è
una cosa assolutamente vera. Sul fronte delle scuole esiste un
percorso ciclopedonale, recentemente è stato installato un
impianto semaforico sull'incrocio nei pressi dell'entrata della
scuola, lo stesso regola anche l'attraversamento pedonale. È
stato attribuito all'impianto semaforico la concausa dello
sforamento dei limiti di inquinamento, in quanto le code di mezzi
che si formano in attesa al momento della partenza producono
maggiori emissioni di una circolazione costante a velocità



contenuta. Il Comune di Spresiano, però, non intende eliminare
l'impianto semaforico in quanto utile per l'attraversamento
pedonale dei bambini diretti alla scuola. Spresiano è
evidentemente attraversata dalla Statale Pontebbana n. 13, che è
sicuramente una fonte di inquinamento e agli atti esiste uno
studio di fattibilità redatto dalla Provincia che individua un
sistema viario di circonvallazione del capoluogo comunale, che
devia la Statale sulla nuova sede e raccoglie il traffico in
attraversamento generato dalla Provinciale. Tale opera, però, non
ha trovato a tutt'oggi finanziamento e non risulta ancora
inserita tra i programmi dell'ANAS. La soluzione del problema
traffico proposto dalla Provincia lo scorso giugno e concordato
con l'Amministrazione Comunale di Spresiano consiste
nell'impegnare le due Amministrazioni su due fronti diversi, da
un lato la Provincia con la sottoscrizione di un protocollo di
intesa inviato al Comune in più bozze, in luglio, il 21 e il 28,
in ottobre il 21 e in definitiva il 22, si impegna a redigere un
progetto preliminare di un primo lotto della Tangenziale di
Spresiano per stimare la spesa e promuovere il finanziamento dei
lavori relativi al collegamento della Strada Provinciale 57 verso
la Strada Statale 13 a sud del capoluogo in modo da deviare il
traffico dal centro del paese. Il Comune, in attesa della
realizzazione della variante, promuove la spesa di un tappeto
stradale con polverini di gomma di recupero con potere
fonoassorbente previa fresatura a cura della Provincia, nonché
realizzare un percorso protetto di cui si diceva prima
alternativo ai tracciati stradali, che colleghi la scuola materna
con i marciapiedi. La proposta provinciale di inserire una zona a
30 all'ora sul fronte delle scuole che permette l'eliminazione
dell'impianto semaforico, non è stata accettata dal Comune perché
presupponeva il declassamento della traversa urbana della
provinciale anticipatamente all'esecuzione della variante.
Dall'ultimo invio della bozza, quindi dal 22 ottobre, del
protocollo di intesa di proposta non è pervenuto a tutt'oggi



alcun riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale di
Spresiano per cui noi siamo, con queste proposte, in attesa di
ulteriori affinamenti da parte del Comune con le proposte fatte
che non hanno trovato per la loro parte adempimento.
§ DALL'AGATA: Parzialmente soddisfatto, finalmente delle risposte
ci sono, però che erano state decise delle cose tra Comune e Ente
Provincia veniamo a saperlo solo ora e i cittadini da giugno
avrebbero potuto essere informati prima. Tra l'altro, anch'io
avevo chiesto se vi era stato un verbale di quella riunione di
giugno, mi è stato detto che non è stato verbalizzato niente, mi
sembra strano che due enti si trovino e dell'incontro che viene
fatto dai tecnici non risulti nessuna documentazione. Nel momento
in cui, in realtà, lei mi dice che sono state prese delle
decisioni vuol dire che un qualche tipo di documentazione è stata
prodotta in quel momento. Io ho fatto una richiesta di atti a cui
mi è stata data risposta negativa, per cui le risposte le ricevo
adesso e dico grazie, sarà mia cura trasmetterle ai comitati,
magari appena sarà pronto il verbale chiederò anche quello, spero
che però prossimamente ci sia maggiore trasparenza nei rapporti
con i cittadini e, di quelli che non sono atti segreti, magari si
possa dare comunicazione un po' di più, rispetto a quella è stata
data in maniera un po' a flash sui giornali, alla stampa, ma
senza alcuna comunicazione diretta effettiva.


