
 

 

 

 

 

COMUNICATO del 23 aprile 2013 

 
(riferimento articolo di stampa del Gazzettino del 21 aprile 2013: Spresiano – Il Comune “chiede 
strada” alla Provincia) 
 
Sabato 20 aprile 2013 c’è stato l’incontro tra una nutrita rappresentanza, 

dell’associazione in titolo, e il Sindaco Riccardo Missiato assieme gli Assessori 

Christian Fornasier e Lia Rossetto.  

Il “Comitato Genitori e LIBERI CITTADINI di Spresiano” aveva già da qualche 

tempo richiesto un “ultimo e definitivo” incontro con l’Amministrazione comunale di 

Spresiano. Il motivo era di porre in essere azioni concrete per limitare l’importante 

inquinamento acustico e atmosferico, che sommergono da qualche tempo le scuole 

site in via Montello e San Pio X (S.P. 57) in Spresiano. 

Dinanzi all’oggettiva inerzia e disinteresse della Provincia di Treviso (tutta la 

documentazione è visionabile sul blog: genitorispresiano.wordpress.com), coinvolta e 

chiamata in causa innumerevoli volte negli ultimi 20 anni (prima dai cittadini 

residenti, poi dai Rappresentanti di classe delle scuole e infine dal Comitato Genitori 

e l’Associazione dei LIBERI CITTADINI) e l’elegante presa di distanza del Prefetto 

di Treviso (costantemente coinvolto nella nota problematica, ma pronto a declinare 

ogni richiesta di conferimento); solo l’intervento della massima autorità sanitaria 

locale (il Sindaco) potrebbe porre rimedio a una situazione inaccettabile di salute e 

sicurezza dei numerosi bambini che frequentano e frequenteranno le suddette scuole. 

L’acquisizione del tratto di S.P. 57 (via Montello e via San Pio X), con un successivo 

serio intervento sul traffico veicolare, era la soluzione prospettata già dall’allora 

“Comitato Genitori” al precedente sindaco Belliato, il quale preferì invece seguire 

una strada notevolmente più facile e meno impegnativa: piantumazione di una siepe 

attorno alla scuola primaria (risultata platealmente inadeguata a mitigare l’azione 
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insidiosa delle polveri sottili e ultra-sottili: i secchi arbusti sono ancora visibili) e la 

“tangenziale di Spresiano” (attesa da 40 anni e ancora oggi di dubbia realizzazione) 

come unica soluzione al problema. 

L’esito dell’incontro di sabato (durato un paio d’ore) è sintetizzato nell’impegno 

preso dall’Amministrazione comunale di chiedere, in tempi brevissimi, alla Provincia 

di Treviso l’acquisizione dei tratti di strade provinciali che insistono sul territorio 

comunale (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), per poter prendere successivi provvedimenti alfine di salvaguardare, 

finalmente, la salute dei cittadini (blocco parziale/totale del traffico dei mezzi più 

inquinanti, installazione di rallentatori/dissuasori di velocità, ecc.). 

L’Amministrazione comunale, inoltre, si è impegnata a comunicare tempestivamente 

e puntualmente, a quest’Associazione, l’avanzamento dello stato dei lavori. 

Elemento di preoccupazione, per un esito positivo dell’operazione o che potrebbe 

incidere sulla tempistica per l’acquisizione delle strade, è rappresentato dalla già 

dimostrata “difficoltà” da parte della Provincia di Treviso di agire concretamente sul 

tratto di S.P. 57 (via Montello e via San Pio X). 

A tal riguardo l’Associazione è pronta a ogni azione utile al superamento, in tempi 

rapidi, di ogni esitazione. Gli elementi d’informazione in loro possesso li 

incoraggerebbero a perseguire un percorso fin qui mai intrapreso ma che, in ultima 

analisi, potrebbe dare risultati importanti. 

Con moderata fiducia si resta, ancora, in attesa della soluzione che possa ridurre 

l’inaccettabile pericolo al quale, colpevolmente, sono sottoposti i nostri piccoli 

cittadini. 

 
Il Presidente 

Giovanni GARGANO 


