
Risposte dei tre candidati Sindaco ai quesiti di 
Legambiente e Comitato Genitori di Spresiano. 

 
V I A B I L I T A ’  S O S T E N I B I L E  

1) Ci può indicare i vantaggi e gli svantaggi per l a viabilità del territorio di Spresiano 
conseguenti alla realizzazione della Pedemontana? 
2) Che tipo di progetto di mitigazione dell’impatto  ambientale intende realizzare lungo il 
tracciato della Pedemontana (es. percorsi in trince a, barriere fono-assorbenti, progettazione 
del verde, ecc.)? 

MISSIATO 
Svantaggi: 
• la realizzazione della Pedemontana (e soprattutto della bretella di completamento della stessa 
che si innesta sulla provinciale Spresiano-Maserada) comporterà un significativo aumento del 
traffico, sia leggero che pesante, specialmente per il centro urbano di Spresiano, andando inoltre a 
lambire il sito delle scuole medie, con conseguente aggravio dell’inquinamento acustico e 
atmosferico e, allo stato attuale della progettazione, andando a congestionare ulteriormente il traffico 
su via Montello. 
• vi è una problematica che andrà studiata con il promotore di pedemontana circa il taglio di via 
Isonzo, allo stato attuale il progetto non specifica con che modalità il collegamento verrà ripristinato, 
soprattutto non va oltre una pura ipotesi non finanziata. 
• perdita di una porzione del territorio che diventerà sedime dell’opera viaria e delle relative 
fasce di rispetto. 
• la perdita per alcuni dei nostri concittadini delle proprie abitazioni, per altri il passaggio delle 
infrastrutture tangenzialmente ai propri immobili, comporta una forte svalutazione degli stessi. 
Vogliamo essere vicini a tutti i cittadini affiancandoli anche presso gli enti superiori perché possano 
trovare il giusto compenso per il peso che dovranno patire. La legislazione vigente permette inoltre di 
determinare alcune minime e soprattutto rapide varianti urbanistiche per far sì che chi perde la casa 
o viene fortemente penalizzato possa acquistare un’area agricola e ricostruirsi quanto perso. 
Vantaggi: 
• la predetta Bretella costituisce vera occasione per dare il via alla realizzazione della 
tangenziale di Spresiano, non più procrastinabile dinnanzi ad un opera che, altrimenti, avrà un effetto 
ancor più devastante per il territorio: in tal senso non dobbiamo dimenticare che il metro per misurare 
l’impatto di determinate opere e la salubrità dell’ambiente non sono gli adulti, ma i bambini. 
• tra le opere complementari della pedemontana è prevista la realizzazione della tangenziale di 
Visnadello. Riteniamo tuttavia che non possa essere realizzata una “stecca” di 2,5 km che temiamo 
diventi una pista di “Formula Uno” con il conseguente rischi di incidenti, ma che debba trovare le 
giuste interconnessioni con il territorio. 
Indubbiamente deve anche essere considerato un vantaggio la possibilità per i nostri concittadini di 
utilizzare gratuitamente l’infrastruttura per i primi vent’anni del funzionamento della stessa. 
 
L’opera è già stata progettata da Enti di livello superiore, ai quali spetta la competenza di decidere 
sul punto. Comunque, sono state da noi presentate alcune osservazioni, che si allegano, dirette a 
risolvere alcuni importanti elementi pratici, ad esempio l’isolamento di alcune aree ed il miglioramento 
di alcuni svincoli. Sarà nostra cura richiedere agli organi competenti tutti gli interventi necessari in 
tema di impatto ambientale ed a vigilare su una corretta realizzazione delle opere richieste. Si 
rappresenta, comunque, che la Pedemontana è già prevista, per quanto riguarda il passaggio sul 
nostro territorio, in trincea, ad esclusione delle bretelle di collegamento. Con il progetto esecutivo 
dovrà essere valutata la profondità della trincea ed è necessario comprendere le motivazioni che 
hanno portato i progettisti a portare la trincea così profonda. Sorge infatti il dubbio che la scelta 
progettuale sia fortemente determinata dal recupero di ghiaia. 
Nell’ambito del territorio comunale, lungo la bretella di collegamento, l’amministrazione potrà far 
incentivare e verificare l’adeguata la piantumazione di alberi e siepi. 

CALLEGARI 
La strada Pedemontana Veneta sarà un'infrastruttura importante che contribuirà allo sviluppo 
economico della nostra Provincia. Contribuirà altresì a convogliare appresso a se il traffico pesante 



che spesso genera problemi di inquinamento e pericolo di vario genere. Spresiano costituirà uno dei 
capolinea del percorso della Pedemontana Veneta, e anche per questo motivo bisognerà predisporre 
la viabilità secondaria correlata che servirà a by-passare i centri del capoluogo di Spresiano e della 
frazione di Visnadello. La famosa tangenziale, che potevamo già avere e che comunque bisognerà 
fare, avrà il preciso compito di sollevare dal traffico il nostro Comune. Per quanto concerne l'impatto 
ambientale, innanzitutto va sottolineato che nell’ambito della realizzazione della Pedemontana 
Veneta il Comune in questo momento non può intervenire in quanto le decisioni sono già state prese 
e l'area interessata dalla strada diventerà demanio di competenza regionale. Di sicuro, però, 
porteremo alcune proposte alle autorità competenti: per esempio l'installazione di barriere fono-
assorbenti con integrazione di sistema fotovoltaico. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 
 

3) Con quale tempistica e risorse finanziarie verrà  realizzata la tangenziale del centro 
abitato di Spresiano? 

MISSIATO 
Dal un punto di vista economico ci dovrà essere la sinergia tra il Comune di Spresiano e la Provincia 
di Treviso, già impegnatasi in tale senso. Resta inteso che un giudizio completo sulla misura della 
sostenibilità economica dell’opera da parte nostra potrà avvenire solo in seguito all’analisi del 
risultanze di bilancio dell’attuale amministrazione nel rispetto del patto di stabilità. 
La tangenziale di Spresiano è una priorità assoluta. La tempistica dipende, tuttavia, anche da altri 
Enti e dalla soluzione pratica ad alcune complesse questioni: rapporti col Comune di Arcade, 
passaggio “in cava”. Purtroppo l’attuale Amministrazione non ha brillato in presenza e tempestività, e 
l’intervento dell’attuale candidato Sindaco Callegari presso la Regione ha causato la bocciatura della 
variante presentata nel 2005.  In più l’ampliamento di cava “Borgo Busco” concesso dalla Regione 
nei giorni scorsi avrebbe comunque messo in crisi il tracciato previsto nel 2005 stesso. 

CALLEGARI 
L'iniziativa verrà presa subito dopo l'insediamento dell'amministrazione. Non si può perdere tempo. 
Le risorse finanziarie saranno quasi tutte di origine Regionale e Provinciale. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
4) Ritiene necessario, e se sì  con quali tempistic he, realizzare sottopassi alla Pontebbana 
e piste ciclabili che colleghino i vari punti di ag gregazione del territorio (scuole, zone 
industriali, centri commerciali, ecc) ? 

MISSIATO 
La piste ciclo pedonali, oggi effettuate ad intermittenza, devono essere completate, come già previsto 
nel nostro programma amministrativo, in particolare per permettere il collegamento tra i vari punti 
aggregativi del paese. 
Per quanto riguarda la realizzazione dei sottopassi ciclo pedonali, pur ravvisando l’esistenza di attuali 
problematiche di attraversamento della Pontebbana, si ritiene che, in prospettiva, il traffico della 
stessa sia destinato a diminuire in con la realizzazione delle predette tangenziali e, comunque la 
competenza sarebbe di enti sovraordinati ed i costi attualmente insostenibili. 

CALLEGARI 
Si, le ritengo necessarie. La tempistica sarà dovuta principalmente alla situazione finanziaria che 
erediteremo, e alle capacità di reddito e di finanziamento che avrà il Comune visto e considerato 
che non abbiamo rispettato il patto di stabilità. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
5) È previsto un piano di parcheggi che  riutilizzi  anche  quelli esistenti? (esempio: 
Parcheggio sotto la piazza Trevisani nel Mondo) 

MISSIATO 
Prima di effettuare nuovi parcheggi risulta ovviamente vantaggioso sfruttare quelli esistenti,  
compresi quelli sotterranei di Piazza Trevisani nel Mondo. Bisogna ricordare che le Piazze sono 



luoghi di aggregazione, non parcheggi. In ogni caso si tratta di incentivare forme di spostamento sul 
territorio alternative all’uso dell’auto. 

CALLEGARI 
Dire un piano parcheggi è un concetto generico. Dico che quelli esistenti spesso non sono ben 
programmati e ubicati. Alcuni altri sono stati tolti senza un motivo logico (area di fronte ex mulino) e 
in altri casi ci sono stati nascosti con stratagemmi di tipo “illusionistico” (vedi piazza Trevigiani nel 
mondo); oppure altri ancora sono stati effettuati ad uso “ambiguo” (quelli del cimitero). 
Effettivamente è logico pensare che la distribuzione e l'ubicazione dei parcheggi va rivista. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
6) Intende predisporre il Pedibus? 

MISSIATO 
Si, con l’ausilio di volontari ed identificando con attenzione i percorsi più sicuri ed adeguati anche 
considerando la realtà attuale di via S. Pio X. che va urgentemente risolta e le problematiche 
riguardanti la concentrazione di polveri sottili. 

CALLEGARI 
Sì. E' una valutazione che ho già fatto e stiamo istituendo, per esempio, relativamente ad attività 
attinenti ad una associazione di cui sono partecipe ma che preferisco non nominare. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
A R I A ,  R U M O R E ,  A C Q U A  

1) Ritiene che la situazione della qualità dell’ari a a Spresiano sia sufficientemente grave 
per emanare ordinanze di blocco del traffico pesant e nei pressi dei siti sensibili, come le 
scuole, al fine di   salvaguardare in particolare l a salute dei bambini? 
2) Visti gli alti valori di inquinamento dell’aria all’interno delle scuole, intende 
programmare un monitoraggio dei valori degli inquin anti tipo Pm 10, Pm 2,5, applicando, al 
bisogno, un impianto di ventilazione meccanica cont rollata con sistemi di filtrazione 
specifica? 

MISSIATO 
1 e 2) La situazione è grave, ma il presupposto di un efficace intervento consiste in un monitoraggio 
a lungo termine (12 mesi) che verrebbe effettuato attraverso una stazione di rilevamento acquistata 
ad hoc. Ciò permetterebbe al sindaco, in forza delle proprie competenze quale autorità sanitaria, di 
sollecitare l’intervento diretto del Prefetto, competente in materia di viabilità, al fine di disporre i 
necessari interventi (blocco del traffico, deviazione anche permanente del traffico pesante, ecc.). Nel 
breve periodo si deve sostituire la siepe esistente e, in merito all’impianto di ventilazione meccanica, 
ne verrebbe valutata in primo luogo l’efficacia in collaborazione con il comitato esistente e con gli 
specialisti del settore e, quindi, la sostenibilità economica. 
Entrambi i candidati sindaci del comune di Arcade hanno espresso il progetto di limitare fortemente il 
traffico, soprattutto quello pesante sull’arteria Arcade Spresiano. Potrebbe essere ipotizzabile un 
intervento in sinergia tra le due amministrazioni teso a forzare la mano sugli enti superiori. 
CALLEGARI  
1 e 2) Abbiamo già sostenuto, nei vari incontri, che le ordinanze di blocco del traffico pesante sono 
utili e ci siamo proposti di effettuarle ad orari specifici di ingresso e uscita dei ragazzi dalle scuole in 
genere. Ma rimangono delle soluzioni provvisorie: l’unico rimedio in grado di cambiare la situazione è 
la realizzazione della strada tangenziale. 
L'impianto di ventilazione meccanica e’ una soluzione che dovrà essere realizzata in tempi brevi per 
porre rimedio all’attuale situazione insostenibile. Nel contempo lavoreremo per le soluzioni definitive 
a lungo termine. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
 
 



3) Ci può indicare la sua inequivocabile posizione riguardo a nuovi inceneritori sul nostro 
territorio? 

MISSIATO 
Non è assolutamente prevista la realizzazione di inceneritori sul territorio di Spresiano, e comunque 
non intendiamo in alcun modo essere disponibili a discutere del tema;  qual’ora gli inceneritori 
fossero posti in comuni limitrofi, non disposti ad accoglierli è necessario che l’amministrazione si 
schieri al fianco di questi. 

CALLEGARI 
Siamo contrari: si conservano sempre le problematiche relative all’emissione di sostanze gassose 
perché spesso è difficile controllare che nella camera di post combustione vengano raggiunte le 
temperature necessarie alla distruzione della diossina prodotta durante la combustione dei rifiuti. 
Vogliamo, invece, rafforzare la raccolta differenziata ma, soprattutto, iniziare una politica di riutilizzo e 
una campagna di educazione alla gestione degli sprechi (come si faceva una volta: con le bottiglie 
del latte, le borse per la spesa, eccetera). 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
4) Come intende controllare e verificare l’impatto ambientale delle emissioni in atmosfera 
degli impianti di produzioni particolari (cementifi ci,  ecc.)? 

MISSIATO 
Allo stato non si hanno evidenze tali da giustificare un impegno di spesa del Comune diretto ad un 
incremento dei controlli già esistenti, è necessario verificare che gli enti preposti – provincia in primis 
– abbiano particolare monitoraggio di quanto emesso. 

CALLEGARI 
Vigileremo e controlleremo attentamente e nei casi specifici chiederemo esami suppletivi a sorpresa 
all’Arpav e alla Provincia. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
5) Come intende mantenere il controllo pubblico sul la risorsa “Acqua”? 

MISSIATO 
Vige una legge nazionale in materia. Tuttavia l’acqua è un bene che deve rimanere pubblico che non 
deve essere svenduto ai privati. Si vaglieranno tutte le strategie necessarie a conseguire il predetto 
risultato. 

CALLEGARI 
Un sindaco, in funzione della normativa vigente, deve rifarsi alle leggi nazionali. E da quanto 
abbiamo potuto rilevare, anche se non lo troviamo giusto, sarà difficile riappropriarsi delle risorse 
idriche territoriali e gestirle autonomamente. Lanciamo però qualche idea: usare le cave dimesse non 
per fare alberghi con vista sul lago, ma come serbatoi di acqua utile per l’irrigazione nei periodi di 
crisi idrica (che in Veneto saranno frequenti in futuro…); verifica delle condotte dell’acqua, che nel 
nostro Comune sono costituite in gran parte di “eternit”. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
C A V E :  

1) Che politica di opposizione e di controllo sulle  autorizzazioni per l’escavazione intende 
adottare? 

MISSIATO 
Siamo contrari a qualsiasi ampliamento ed approfondimento di cava, ed alla creazione di nuovi sedimi, se pur sotto 

mentite spoglie (si veda il parcheggio fronte impianto di compostaggio), anche quale scambio su opere pubbliche. 

Tuttavia le competenze in materia sono della Provincia e della Regione. Faremo ricorso al TAR contro l’attuale decisione 

di ampliare la cava di Borgo Busco. Attualmente il controllo sulle attività di cava è delegato alla provincia. Intendiamo 

realizzare anche in via diretta detto controllo. 
CALLEGARI 

Come molti sanno le cave sono regolate e gestite dalla Regione Veneto che ha già da tempo 
individuato nel territorio i famosi ATE (Ambiti Territoriali Estrattivi), che a loro volta fanno parte del 



PRAC (Piano Regionale Attività di Cava). Ne deriva che nell'eventualità ci fosse bisogno di materiale 
inerte, le escavazioni vanno effettuate all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi, a meno che non si 
individuino altre cave denominate “Cave di prestito” (sono cave individuate al fine di realizzare la 
grande opera pubblica vedi es. la cava “Le Bandie” che fu impiegata per la realizzare l'autostrada 
A27). Tutto ciò è inequivocabile, ma non significa che si deve sempre accettare a capo chino 
l'imposizione dell'organo superiore della Regione. Per affrontare il problema occorre monitorare se 
sono effettivamente reali le esigenze di estrarre materiale inerte. Spesso succede che le richieste di 
ampliamento delle cave non sono suffragate in pieno da una reale necessità di materiale (che può 
essere richiesta anche a livello nazionale). E' quindi opportuno stare attenti e verificare con 
attenzione tutti i dati ufficiali che vengono riportati. Sarà importante altresì di essere presenti e 
opporsi qualora la Regione in futuro volesse ampliare gli ATE esistenti. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
2) Come intende far rispettare gli obblighi di legg e circa il ripristino ambientale e 
vegetativo al termine degli scavi ? quali proposte per un utilizzo comunitario delle cave 
estinte? 

MISSIATO 
Già la norma prevede il ripristino del sito e l’esistenza di una fideiussione in caso di mancato 
adempimento di tale onere. E’ primario stabilire il bene pubblico anche di fronte alla realtà 
dell’impresa industriale: l’amministrazione non può far finta di non vedere per non perdere il rapporto 
privilegiato con l’imprenditore che minaccia di trasferire la sua azienda. E’ necessario che il progetto 
di cava non sia un mero foglio di carta: si deve sapere che cosa c’è oggi, che cosa ci sarà alla fine 
della vita della cava. Riteniamo che queste aree che sono fortemente sfruttate dagli imprenditori a 
fine vita, riqualificate, debbano essere cedute al pubblico. 

CALLEGARI 
Sarà sviluppato un progetto di controllo e analisi delle cave esistenti e il loro costante monitoraggio. 
Queste funzioni, in particolare, dovranno essere svolte dall’ufficio tecnico comunale, che per legge è 
preposto a tale incarico. 
Sono in previsione delle norme, che dovrebbero entrare in vigore nei prossimi mesi, che consentono 
di sfruttare il fondo cava per la realizzazione di impianti fotovoltaici, finanziati in parte dallo Stato. Il 
ripristino delle cave viene attuato secondo le indicazioni del prontuario generale del verde e secondo 
gli indici di equilibrio ecologico prescritte dalla normativa urbanistica regionale. Tali indicazioni 
vengono evidenziate all'interno del piano estrattivo e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) che 
prevede, una volta cessata l'attività estrattiva prevista, il ripristino dei luoghi con programma definito. 
Ci batteremo comunque per evitare che venga messa in atto una pseudo riqualificazione ambientale 
che lascia spazi a possibili speculazioni. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 
 

R I S P A R M I O  E N E R G E T I C O  E  F O N T I  
R I N N O V A B I L I :  

1) Nel Regolamento Edilizio Comunale e nella futura  pianificazione territoriale (P.A.T.), 
secondo il sistema della partecipazione, concertazi one e trasparenza amministrativa, cosa 
prevede rispetto a : 

MISSIATO 
• certificazione energetica degli edifici;  
La legge oggi prevede che le nuove costruzioni ottengano adeguata certificazione energetica. 
Attualmente sono a norma le nuove realizzazioni che si inseriscono nella fascia “C”. E’ possibile 
incentivare in forme economiche e o volumetriche tutti gli interventi che si pongono sopra questa 
fascia. 
• diffusione delle energie rinnovabili; 
• risparmio energetico-ambientale attraverso una part icolare attenzione alla 
ristrutturazione di edifici esistenti; 
Le energie rinnovabili e il risparmio energetico sono una ricchezza. Vanno insegnati, vanno mostrati 
e dimostrati. L’amministrazione comunale, ove opera, deve realizzare esempi in cui si dimostri che 



l’utilizzo di energie rinnovabili e l’attivazione di strumenti finalizzati al risparmio energetico possono 
essere reale fonte di reddito 
• semplificazione delle pratiche amministrative e inc entivi comunali di tipo economico, 
fiscale e urbanistico; 
Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa va detto che le pratiche amministrative 
dipendono per lo più da normative regionali o nazionali; l’adeguamento della strumentazione 
telematica può semplificare il rapporto cittadino amministrazione. E’ importante sottolineare che il 
cittadino che si rivolge agli uffici non è “suddito” è un utente – deve essere trattato come il “cliente” da 
parte del privato;  Per quanto riguarda gli incentivi di tipo economico fiscale ed urbanistico sono leve 
in mano all’amministrazione che per stimolare attività non obbligatorie come particolari usi delle 
energie alternative, rafforzamento del risparmio energetico, miglior utilizzo della risorsa acqua. 
• incentivi comunali per chi prevede il recupero dell e acque piovane ad usi domestici; 
Supporto informativo ai privati nell’ottica delle due risposte precedenti 
• riconversione e   recupero delle aree produttive di smesse e/o da rilocalizzare 
Riteniamo che le aree industriali in quanto nuclei di posti di lavoro siano una ricchezza. Quando 
come oggi i posti di lavoro sono fortemente a rischio non possiamo permetterci che per mancanza 
dell’amministrazione questi vengano persi. 
Le aree industriali devono essere adeguate alle esigenze del territorio. 
Poco si può fare circa la riqualificazione delle stesse in assenza della volontà dei privati. La 
riqualificazione generale del comparto verrà affrontata in sede di PAT ed in collaborazione con le 
associazioni di categoria ovvero con l’istituenda Consulta. 
Sarà necessario considerare ed imparare anche dagli errori fatti. Se un’impresa deve essere 
ricollocata perché si trova al centro del paese,  (situazioni di questo tipo  - tuttavia - allo stato attuale 
sono o marginali o difficilmente trasferibili in quanto di recente formazione), non si può pensare che 
l’unico incentivo per riconvertire le aree industriali sia la trasformazione in edilizia residenziale ad alto 
valore volumetrico. L’edilizia industriale, soprattutto dove opportunamente collocata, deve trovare 
nell’amministrazione un partner per portare migliori servizi all’impresa, non per de-localizzare nei 
paesi in via di sviluppo. 

CALLEGARI 
- certificazione energetica degli edifici: coinvolgimento delle compagnie Esco (acronimo di Energy 
Service Company) per promuovere la realizzazione di interventi, al fine di aumentare l’efficienza 
energetica delle strutture pubbliche; inoltre realizzeremo un regolamento per applicare la Legge 192 
in materia di qualificazione energetica degli edifici; 
- diffusione delle energie rinnovabili: valutare la fattibilità di utilizzare una parte delle risorse 
finanziarie comunali per promuovere in modo più generalizzato la realizzazione di impianti 
fotovoltaici; inoltre dare maggiore pubblicità ai privati della possibilità di realizzare impianti solari 
termici per riscaldamento dell’acqua e dei volumi d’abitazione (prevista una detrazione del 50% nel 
2010); accordo con ditte installatrici di impianti fotovoltaici per sviluppare progetti comuni di 
sfruttamento degli incentivi statali; 
- risparmio energetico-ambientale attraverso una part icolare attenzione alla 
ristrutturazione degli edifici esistenti: già il piano casa prevede la demolizione con ampliamento, 
applicando normative tecnico-ambientali; in genere si cercherà di incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
- semplificazione delle pratiche amministrative e inc entivi comunali di tipo 
economico, fiscale, urbanistico: nella legge “Bassanini” del 15 Marzo 1997 n.59 fra gli intenti c'era 
anche quello di snellire e velocizzare le attività amministrative e burocratiche. Alcune cose hanno 
avuto riscontro (vedi le denunce di inizio attività in genere e il silenzio e assenso previsto per alcune 
procedure, etc.) altre meno o per nulla (responsabili di settore spesso con poca iniziativa). Poi se le 
amministrazioni non danno il buon esempio e non riescono a trasmettere spirito di iniziativa e 
positività ai collaboratori allora l'apparato burocratico rischia di non funzionare a dovere. Per quanto 
concerne gli incentivi si potrà intervenire sicuramente per esempio al cospetto di chi si adopera 
misure sostenibili (es. isolamento termico esterno dei fabbricati); a livello fiscale non si potrà fare 
molto (l'ici per la prima casa già non si paga più) anche perchè il Comune non ha margini di 
intervento. Tutto dipenderà comunque dalla situazione economica che ci ritroveremo. 
- incentivi comunali per chi prevede il recupero dell e acque piovane ad usi 
domestici: molti comuni limitrofi e non hanno già adottato e reso perentorio il recupero 



delle acque piovane. Prevedere degli incentivi sarà possibile solo se le risorse 
economiche lo permettono. Piuttosto il recupero delle acque piovane deve diventare una 
filosofia di vita nel concetto di risparmiare l'ambiente. Il recupero obbligatorio delle 
acque piovane, per i nuovi fabbricati, verrà inserito nel nuovo PAT; 
- riconversione e recupero delle aree produttive dism esse e/o da rilocalizzare: 
Sostengo che le attività dismesse, che rimangono comunque un diritto acquisito, qualora ubicate 
impropriamente (es. in centro abitato oppure area agricola) vadano individuate e spostate in zone 
idonee in tema di perequazione urbanistica (tanto avevi tanto ti consegno in zona idonea). Le aree o i 
siti dismessi vanno recuperati e riconvertiti valutando la distribuzione urbanistica dell'area: significa 
per esempio che se manca il verde si fa il verde; se manca spazio tra fabbricati si lascia spazio; se 
mancano infrastrutture per la comunità si dovranno creare le condizioni perchè si possano effettuare. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
2) Ritiene utile l’istituzione di uno “sportello en ergia” per aiutare i cittadini a comprendere 
le opportunità di questo settore? 

MISSIATO 
Assolutamente si, aderendo alla rete degli sportelli già esistenti. 

CALLEGARI 
Si. Lo sportello energia è necessario per aiutare tutti i cittadini a conoscere il concetto di “sostenibile” 
ma soprattutto ad individuare quali sono le vere opportunità che offre il mercato in funzione del loro 
caso specifico. Intendo dire per esempio che il cittadino, per qualsiasi tipo di fabbricato esistente o da 
costruire, avrà la possibilità di sapere quale soluzione adottare. Si potranno anche individuare le 
aziende sensibili nel territorio per l'energia sostenibile, che potranno convenzionare (es. con dei 
gruppi di acquisto) delle soluzioni a prezzi vantaggiosi. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 

 
3) Ci può indicare la sua posizione inequivocabile riguardo all’installazione delle centrali 
nucleari in Italia e, in particolare, in Veneto? 

MISSIATO 
Assolutamente contrari. 

CALLEGARI 
Il nucleare è costoso e presenta dei notevoli problemi di smaltimento delle scorie. Inoltre il rischio 
di incidenti non è trascurabile. Oltre tutto il territorio Italiano si presta particolarmente ad altre 
soluzioni meno invadenti (solare, eolico, biomasse etc.). Intendiamo promuovere in modo serio ed 
efficace le energie rinnovabili. 
 

I D E N T I T À  S T O R I C O  –  A M B I E N T A L I :  
1) Parco di Villa Giustiniani, Villa Sina, l’ex Mul ino e Parco delle Grave del Piave: come 
intende valorizzare tutti gli aspetti storico-ambie ntali di ciascuno di questi luoghi nella loro 
interezza? 
2) In quali forme prevede che  la cittadinanza poss a riappropriarsi di tali luoghi, quali 
spazi per l'aggregazione e lo sviluppo di attività sociali, culturali, ludiche, ecc.? 

MISSIATO 
• Villa Giustiniani: riapertura e riqualificazione attraverso nuovo accesso ed attività dirette alla 
sua frequentazione da parte della cittadinanza. 
• Villa Sina: per molti anni è stata abbandonata ma puntualmente inserita nei programmi 
amministrativi. Riteniamo ormai improrogabile darne il giusto collocamento come da lascito 
testamentario della Signora Luigia Sina-“per il bene della comunità e possibilmente poterla adibire a 
casa di riposo per anziani”,.realizzando un centro Comunale per Anziani,  utilizzando le strutture 
esistenti per le associazioni culturali. La riqualificazione del parco diventerebbe punto di 
aggregazione per le manifestazioni Comunali. 
• Ex Mulino: si tratta di una struttura privata già soggetta a convenzione approvata e firmata 
dalle parti. Sarà necessario verificare i tempi in cui il privato intende intervenire ed eventualmente 
ridiscutere la convenzione. 



• Parco Grave: conservazione della realtà esistente  e potenziamento della sua realtà in quanto 
Parco. Non può rimanere un’area marginale del paese. 
Vi sono tradizioni antiche che negli ultimi anni sono state dimenticate e occasioni che si possono 
creare.  Se l’amministrazione si fa promotore presso associazioni e volontari di ritornare al Piave, di 
andare alla Sagra, di trovarsi a teatro o alla festa del Libro siamo convinti che gli Spresianesi saranno 
i primi ad uscire. L’amministrazione non può pensare di delegare solo alle associazioni investendo 
poco o non investendo affatto. 

CALLEGARI 
Sono tutte entità importanti per il nostro Comune, ed ognuna di esse si rivela un'icona, un pezzo di 
storia del nostro territorio. Il parco di Villa Giustiniani è stato oggetto di recente chiusura che si 
riconduce essenzialmente alla scarsa considerazione riposta al suo cospetto. Io vedo il suo giusto 
impiego anche per attività ludiche/ricreative integrando ad esempio le attività scolastiche (es. le 
lezioni di scienze all'aperto, attività motoria etc. durante i periodi più caldi). Villa Sina è oggetto di . 
“lascito” con precise disposizioni di impiego da parte del donante. E' giusto impegnarsi per un suo 
impiego quantomeno a stralci in quanto per la sua ristrutturazione totale, in questo momento di 
bilancio estremamente negativo, sarà difficile trovale tutte le risorse necessarie. L'idea è di 
ristrutturare almeno la barchessa e organizzare un punto di ritrovo per le persone di età avanzata ed 
il parco per i ragazzi. L'ex Mulino è proprietà privata, e mi risulta che sia già oggetto di provvedimento 
(Permesso di Costruire ex Concessione Edilizia con lavori da iniziare) al fine della sua 
ristrutturazione e ampliamento. Sarebbe opportuno proporre la sua ristrutturazione integrale come 
uno dei simboli del paese. Per quanto riguarda le Grave del Piave ritengo che prima di tutto sia da 
ripristinare la festa di Pasquetta come tradizione. Ritengo il giusto motto “Prevenire prima di 
Reprimere”. Pertanto la festa va ripristinata e organizzata con le dovute cautele. Ciò implica 
responsabilità e controllo con impiego di forze di polizia locale e protezione civile, un impianto di 
telecamere temporanee, e la registrazione di persone referenti per gruppi e zone. L'ambiente “Grave” 
deve essere curato e sorvegliato, e così potrà ospitare diversi momenti di aggregazione per i ragazzi, 
le famiglie e lo sport. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 
 

O L I M P I A D I  
1) Considerato che Spresiano potrebbe diventare sed e olimpica delle specialità di 
Canottaggio e Canoa, che tipo di progetti intende p roporre, tali da essere utilizzati in seguito  
da “tutti” i cittadini? 

MISSIATO 
Se le Olimpiadi saranno il pretesto per maggiori escavazioni nella cava di Mosole a Lovadina, siamo 
contrari alle olimpiadi sul nostro territorio, diversamente ogni progetto dovrà venir valutato soprattutto 
nell’ottica della reali fruibilità dei cittadini. Conosciamo già le strutture faraoniche – vedi piscine – che 
portano in primis l’utile del privato o galoppatoi che per l’amministrazione sono solo un costo. 

CALLEGARI 
Se dovessimo avere le Olimpiadi a Spresiano credo che l'opportunità di poter effettuare alcune 
infrastrutture, tra cui anche per il canottaggio e la canoa e comunque per qualsiasi altro sport in 
genere, sia concreta, e sicuramente porterà giovamento anche dopo il loro evento. Tutti sappiamo 
comunque che eventi di tale livello vengono passati a setaccio da organizzazioni che vanno ben oltre 
la nostra amministrazione (comitati olimpici etc.). Ciò non toglie che un giusto intervento da parte 
nostra, di sensibilizzazione per il territorio che si propone, possa contribuire a migliorare i progetti 
previsti adeguandoli alle nostre esigenze specifiche future. Non vogliamo che rimangano le cattedrali 
nel deserto lontano da tutti. Sarà nostra cura farci baluardi delle nostre iniziative affinché le 
infrastrutture possano essere usate da noi tutti a condizioni particolari, anche al fine di promuovere 
nuovi sport alla portata di tutti, augurandoci un giorno di poter avere un “campione sportivo” di 
Spresiano.: qualora venisse usato il nostro territorio, potremmo anche intervenire con azioni in 
“perequazione”, e cioè chiedendo infrastrutture che al momento dell'evento i cittadini riterranno 
opportune. 

BELLIATO 
NON HA RISPOSTO 


