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COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    
 
 
Sindaco: Marco Turato 
 
Consiglieri di maggioranza: 
Moretto Sabrina 
Maggio Fabio 
Stanghellini Doriano 
Tessaro Monica 
Putton Alex 
Perozzo Maria 
Speranzon Ivano 
Zanotto Alberto 
 
Consiglieri di minoranza: 
Luciana Fastro 
  (capogruppo) 
Alessandro Berlese 
Anna Martignago 
Franca Mognon 
 
 
A tutti i candidati che si 

sono presentati nella lista “Il 

Bene in Comune” un 

GRAZIE per la disponibilità, 

l’impegno, la passione e le 

competenze condivise nel 

Gruppo per la redazione del 

programma e per l’intensa e 

partecipata campagna 

elettorale… e un GRAZIE 

perché tutto ciò prosegue in 

supporto al gruppo 

consiliare, nelle commissioni 

e consulte dove sono stati 

nominati, nelle piccole ma 

necessarie attività che 

permettono a “Il Bene in 

Comune” di continuare il 

proprio impegno per la 

comunità di Pederobba.  

Da oggi, anche con questa 

pubblicazione: per essere 

ancor più vicini e presenti 

sulle tematiche che 

coinvolgono i cittadini del 

nostro Comune.  

BENE IN COMUNE: ENERGIA PROPOSITIVA 
 
Il Gruppo “il Bene in Comune” si è presentato ai cittadini di Pederobba durante la campagna 
elettorale in modo semplice e trasparente, rispettoso anche nei confronti dell’avversario. 
Ci siamo presentati con PROPOSTE, non PROTESTE, tantomeno FALSITA’ e 
MENZOGNE… come invece dichiarato dal Sindaco alla stampa già nelle ore successive alla 
chiusura dello scrutinio. La nostra era e rimane la proposta di un programma amministrativo 
basato sulla trasparenza e sulla partecipazione vera, effettiva ed efficace dei cittadini come 
singoli, come associazioni, come gruppi, come portatori di interessi diffusi: 
La proposta di prendersi cura della Persona attraverso politiche sociali che non si limitino a dare 
risposte alle emergenze ma che diano riscontro ai veri bisogni di oggi e sappiano già interpretare 
quelli di domani. La proposta di conoscere, valorizzare, promuovere e tutelare il paesaggio e 
l’ambiente di questo nostro Comune come patrimonio unico, vitale ed irrinunciabile per noi 
cittadini, per la qualità della nostra vita e della nostra salute. La proposta di considerare tutto ciò 
che è impresa e lavoro come risorsa per lo sviluppo economico di questo territorio, per la sua 
promozione, per il valore che il lavoro dà alla vita dell’uomo… in tutti i settori: quello 
produttivo manifatturiero, quello agricolo, quello commerciale e quello turistico. La proposta di 
sostenere e promuovere la cultura, lo sport e l’associazionismo: non come piccoli orticelli dove 
ognuno fa e si prende cura di ciò che gli piace ma come spazi e tempi per favorire la socialità, il 
benessere delle persone, la crescita dei giovani, lo scambio intergenerazionale… insomma, il 
sentirsi e il crescere come comunità. 
Il voto del 26 maggio ci ha assegnato il ruolo di minoranza nell’amministrazione di questo 
Comune; svolgeremo questo compito con il massimo della responsabilità e dell’impegno: per chi 
ci ha votato, per chi non ci ha votato e per chi ha ritenuto di non partecipare con il proprio voto 
alla scelta di questa amministrazione.“Democrazia non significa che la maggioranza ha ragione. Significa 
che la maggioranza ha il diritto di governare. Democrazia non significa pertanto che la minoranza ha torto. 
Significa che, mentre rispetta il governo della maggioranza, essa si esprime a voce alta ogni volta che pensa che la 
maggioranza abbia torto o addirittura faccia cose contrarie alla legge, alla morale e ai principi stessi della 
democrazia. E deve farlo sempre e con la massima energia perché questo è il mandato che ha ricevuto dai 
cittadini”. (Umberto Eco) 
Noi saremo rispettosi di questo mandato.    

(estratto dell’intervento della Capogruppo nel Consiglio Comunale di insediamento del 10.06.2019) 

 

ROMA, ALTARE DELLA PATRIA. OMAGGIO AL MILITE IGNOTO 

 

Sabato 21 settembre anche noi Consiglieri di Minoranza abbiamo partecipato con grande emozione alla 
cerimonia tenutasi a Roma presso l’Altare della Patria in ricordo delle Vittime di tutte le guerre. 

Abbiamo accolto fin da subito l’invito del Sindaco Marco Turato all’evento, spinti da sentimenti e da ricordi legati 

ai nostri padri o familiari che hanno vissuto in prima persona gli eventi tragici della guerra. In seguito ai  recenti 

“Viva il Veneto” e “Viva San Marco” per noi ritenuti quanto meno fuori luogo in un contesto inaugurale  di una  

sagra o di una manifestazione paesana, ci ha fatto piacere condividere  l’emozione del nostro Sindaco presso 

l’Altare della Patria e leggere nei giorni successivi che “ quel momento celebrativo deve essere utilizzato per 

riflettere su concetti e valori non vuoti quali Nazione, Patria, Democrazia. Di eroi caduti in guerra non abbiamo 

bisogno ma di eroi civici sì, in difesa della Cosa pubblica e del Bene Comune”.   

Sono parole che condividiamo appieno e che speriamo vivamente il Sindaco le ricordi quando, nel prossimo 

futuro, si dovranno prendere decisioni importanti che andranno ad incidere sul nostro ambiente e sulla nostra 

salute, bene cardine per tutti i cittadini. Ringraziamo il Sindaco per l’opportunità che ci ha dato e, come cittadini 

che si sono presi un impegno nei confronti della collettività, ci rendiamo disponibili ad un confronto costruttivo  

affinché  e purché il Bene Comune non sia prevaricato da interessi privati. 
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CUROGNA: NUOVA CAVA E VASCA DI LAMINAZIONE… ULTIMO ATTO ??!!?? 
 
La Commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) Regionale ha rilasciato nel mese di giugno il parere non favorevole alla 

compatibilità ambientale del progetto “Cava di argilla “Val Grande” con ricomposizione ambientale mediante realizzazione di una vasca 
di laminazione per la messa in sicurezza del torrente Curogna”. 

E’ un parere che attesta la valenza ambientale e paesaggistica dell’area oggetto dell’intervento e nel contempo definisce inutile la 
realizzazione della vasca di laminazione per il torrente Curogna: in sintesi, tutto ciò che abbiamo sempre sostenuto! 

 
Le tappe del progetto: 
gennaio 2014: l’Amministrazione Comunale commissiona uno studio idraulico le cui conclusioni riportano “risulta praticabile la sola 

creazione di un invaso di laminazione”.  
Febbraio 2014: viene indetto un avviso pubblico alla quale partecipa la sola ditta E.Ma.Pri.Ce. Spa proponendo la realizzazione di 

una vasca di laminazione in terreni di proprietà e/o disponibilità, con l’apertura di una nuova cava di argilla per la compensazione dei 
costi di realizzazione delle opere idrauliche 

Febbraio 2015: il progetto proposto da Emaprice inizia il suo percorso in VIA Regionale: 
- Area interessata all’intervento circa 144.000 m2 
- Superficie di cava circa 144.000 m2 
- Movimentati circa 1.000.000 m3 dei quali circa 800.000 utili ai fini commerciali 
- Cassa di espansione di circa 41.000 m2 (invaso possibile mx 140.000 m3) 
- Profondità scavi 12-14 m 

Settembre 2017: la Commissione VIA, raccolte e valutate le osservazioni presentate dai vari gruppi/associazioni ed i pareri dei vari 
Enti, rilascia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta proponente…. Di fatto una prima 
“bocciatura” del progetto. 

Novembre 2017 EMAPRICE presenta per lo stesso progetto una “variante in riduzione” : 
- Area interessata all’intervento circa 118.000 m2 
- Superficie di cava circa 144.000 m2 
- Movimentati circa 603.000 m3 dei quali circa 500.000 utili ai fini commerciali 
- Cassa di espansione di circa 33.000 m2 (invaso possibile mx 130.000 m3) 
- Profondità media scavi 10 m. 

In questi anni come gruppo di minoranza abbiamo seguito tutto il percorso svoltosi in Commissione VIA Regionale dal 2015 ad 
oggi. Abbiamo presentato osservazioni alla Commissione VIA in data 03.04.2015 05.05.2016, 20.05.2016, 10.01.2018, 28.03.2018, 
22.05.2018 evidenziando la criticità del progetto per gli aspetti idraulici, idrogeologici, ambientali, economici e normativi. Aspetti che 
abbiamo discusso ed approfondito davanti alla Commissione nel corso dell’inchiesta pubblica avvenuta il 02.12.2015. 

Un buon lavoro di coordinamento con altre associazioni e realtà del territorio per approfondire il progetto ed evidenziarne tutti i limiti 
ci ha portato a costituire il “Coordinamento l’Aria che Voglio” insieme all’Associazione Arianova e al gruppo Pederobba 5 Stelle. Come 
Coordinamento abbiamo incaricato lo Studio Associato Cargnel di Belluno di effettuare uno studio idraulico del Torrente Curogna al fine 
di valutare l’efficacia della vasca di laminazione, Studio presentato alla Commissione VIA nel gennaio 2017. L’intero procedimento 
inoltre è stato oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2015 da parte del Gruppo Bene in Comune perché, tra 
gli altri aspetti, si ravvisava un mancato rispetto del Codice dei Contratti e l’opera non è mai stata inserita nel Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche. 

Nel suo intervento l’Autorità ha definito “irrituale” il procedimento comunale concertato con il Genio Civile, ha chiesto integrazioni 
documentali ed ha tenuto aperto il procedimento di vigilanza sulla realizzazione del progetto.  

Finalmente siamo arrivati alla conclusione del procedimento di VIA con il risultato tanto atteso di veder espresso un parere non 
favorevole alla compatibilità ambientale del progetto. La relazione finale della Commissione è precisa e puntuale nel rilevare le criticità 
idrologiche ed idrauliche, il problema della manutenzione della vasca e della pulizia del Curogna, l’impatto paesaggistico 
“significativamente negativo”, l’impatto sulla fauna e sulla vegetazione e l’impatto del traffico veicolare sulla frazione di Curogna e sulla 
viabilità locale. 

La ditta EMAPRICE nelle scorse settimane ha presentato al Comitato VIA Regionale ulteriori studi e controdeduzioni per superare i 
motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole. Noi ci auguriamo che la Regione Veneto metta definitivamente la parola FINE a tale 
progetto: un progetto nato per risolvere un (falso) problema di sicurezza idraulica diventando di fatto l’opportunità per realizzare una 
nuova grande cava di argilla in un contesto ambientale di pregio… l’ennesima cava, visto che nel Comune di Pederobba ve ne sono 
ancora ben 5 di attive e 2 di estinte. 

Continuerà il nostro impegno per valorizzare e tutelare l’intera area vista la particolare ricchezza di biodiversità ed il notevole 
interesse paesaggistico 
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28 giugno nota     Nomina Commissioni e Consulte 
7 settembre richiesta convocazione C.C. straordinario Aggiornamento Studio Epidemiologico 
9 settembre osservazioni    Ampliamento e cambio destinazione d’uso - progetto Kalis 
20 settembre mozione     Azioni per richiedere alla Regione l’eliminazione del   
       Superticket sanitario 
4 ottobre richiesta convocazione    Sopralluogo c/o Kalis. Convocazione congiunta  
       Commissione Urbanistica, Consulta Ambiente e Cons. Comunale 
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Respinte dalla maggioranza le osservazioni de IL 
BENE IN COMUNE alla VARIANTE N. 6 al Piano 
degli Interventi 
 
IL Consiglio Comunale, nella seduta del 25 luglio scorso, ha 
approvato la Variante al Piano degli Interventi nota come “Variante 
Levada”, respingendo le Osservazioni presentate da Bene in Comune e 
da alcuni tecnici e studiosi e spalancando così le porte alla 
DISTRUZIONE irreversibile di una parte del centro storico di Levada.  
Ma qual era, in sostanza, la PROPOSTA sostenuta da Bene in Comune? 
Possiamo riassumerla così: 4 SI’ e un NO  

- SI all’adeguamento sismico, al risanamento, alla 

riqualificazione, alla ristrutturazione degli antichi edifici 

- SI al cambio di destinazione d’uso dei  fabbricati, da 

annesso rustico a residenziale 
- SI a tutta la volumetria a disposizione dei richiedenti  

- SI alla riorganizzazione della viabilità interna al piccolo 

centro, con attenzione soprattutto alla sicurezza di pedoni e 

ciclisti 

- NO alla distruzione dei fabbricati storici e alla 

cancellazione della memoria collettiva  
E’ importante anche ricordare che la nostra proposta non aveva come unico scopo la conservazione della 

testimonianza storico-architettonica fine a se stessa, ma guardava con attenzione alla Ciclovia del Piave, che 

attraverserà il nostro Comune e porterà lungo i 220 kilometri dalle Dolomiti al mare un nuovo tipo di turismo. Il 

cicloturista cerca bellezza, storia, prodotti tipici, paesaggi caratteristici; il ritmo del viaggio gli permette di 

apprezzare le piccole cose: iniziare a valorizzare gli antichi centri storici frazionali del nostro Comune avrebbe 

voluto dire essere pronti a intercettare questo tipo di domanda. 

La maggioranza ha respinto, con motivazioni autoreferenziate e molto poco approfondite, tutte le osservazioni, 

negando in buona sostanza ogni valore storico del borgo; il Sindaco ha ritenuto di aggiungere “dubito che un 

turista possa mai venire a Levada”. 

Peccato. Una buona occasione sprecata. 
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Sistemazione della piazza di Covolo 
 
Tra i vari problemi che attanagliano la frazione di Covolo, uno dei più sentiti è la sicurezza del tratto di strada che va da Levada 

verso il ponte di Vidor. Evidente è la situazione di pericolosità per i pedoni che attraversano la strada nella zona della piazza, di fronte 

a chiesa e palestra, dove le auto sfrecciano ed in alcuni casi hanno provocato uscite di strada coinvolgendo le recinzioni delle 

abitazioni che sorgono nelle vicinanze. 

L’Amministrazione ha pensato ad una messa in sicurezza del tratto di strada fronte chiesa, con sistemazione dell’area dedicata ai 

parcheggi. Questo progetto, non condiviso in Commissione Urbanistica, è stato “presentato” alla cittadinanza, nel corso della 

campagna elettorale, mediante l’affissione di un cartellone, che tramite rendering mostrava il risultato finale. Il nostro Gruppo ha 

subito notato la notevole riduzione dei posti auto, problema evidenziato anche dai cittadini di Covolo, a cui quei posti auto servono per 

accedere ad oratorio, chiesa e palestra. Nel mese di Luglio sono stati realizzati anche gli interventi che dovrebbero servire a mettere 

in sicurezza il passaggio pedonale, nell’intenzione di ridurre la velocità di transito. BIC ritiene che si poteva pensare ad un intervento 

diverso, in grado di mantenere i posti auto attuali e soprattutto capace di ridurre effettivamente la velocità delle auto in transito ( 

obbiettivo al momento non ancora raggiunto ).  

Su questo tema, e su quelli relativi all’area di Barche e del Ponte di Vidor, BIC ha organizzato un incontro che si terrà mercoledì 30 

Ottobre alle 20.45 nella palestra di Covolo, per un confronto con i cittadini sugli sviluppi dei temi citati. 
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KALIS  S.r.l..: un nuovo ampliamento con cambio di destinazione d’uso da agricola ad artigianale 
 
Il progetto presentato dalla ditta prevede un ampliamento dell’attuale 
stabile per la realizzazione di un nuovo edificio (superficie 2.002 mq) che 
sarà a destinazione artigianale. Per il fabbricato esistente di 1.260 mq di 
superficie si chiede il cambio di destinazione da agricola ad artigianale per 
988 mq di superficie (272 mq sono già a destinazione artigianale). La 
realizzazione del nuovo edificio comporta lo spostamento del corso del Rio 
La Ru e della rispettiva “fascia di servitù idraulica”. 
Il progetto di ampliamento smisurato (pari a due volte l’esistente) ed il 
relativo cambio di destinazione, di fatto configurano a tutti gli effetti la 
presenza di un’importante attività artigianale (se ancora si può definire tale) 
in zona agricola. L’impermeabilizzazione di ulteriore notevole superficie non 
va nella direzione di contenere il consumo di suolo così come previsto 
anche dalla normativa in vigore che ricordiamo pone l’obiettivo, da 
raggiungere entro il 2050 di consumo zero di suolo nelle aree agricole e 
naturali. Prima di realizzare qualsiasi nuovo intervento che preveda 
consumo di risorse è necessario verificare la possibilità di recuperare e 
riutilizzare edifici esistenti dismessi o aree già compromesse o abbandonate 
 
La prevista deviazione del corso del Rio La Ru e la costruzione ex novo del 

nuovo alveo con il posizionamento di massi ciclopici per la costruzione delle 

sponde va a compromettere la funzionalità ecologica che in questo caso 

viene peggiorata. Il nuovo tracciato inoltre prevede due tratti rettilinei 

separati da una curva ad angolo retto; una scelta che a nostro avviso 

compromette la funzionalità idraulica ed ecologica del Rio La Ru.Questi 

argomenti ed altri più specifici per gli aspetti ambientali e paesaggistici sono 

stati oggetto delle osservazioni presentate dal Gruppo Il Bene in Comune. 

Foto in alto: il luogo come si presenta oggi. In basso: il capannone in progetto. 
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 L’Opinione 
 

SI PUO’ AMARE IL VENETO E COSTRUIRE ANCORA NUOVI CAPANNONI INDUSTRIALI  SU TERRENI AGRICOLI? 
L’Amministrazione sembrerebbe favorevole a nuove edificazioni nella preziosa area dei Colli d’Onigo. 
 

Non posso nascondere, poiché la domanda è chiaramente retorica, che il titolo di questa nota è già gravido della 
risposta: no, non è possibile amare il Veneto e alzare la mano in Consiglio Comunale per distruggerlo. 
Credo sia naturale avere su questo argomento un mio pensiero libero, culturale, tecnico, emozionale, tanto più che 
il lavoro sul territorio è anche il mio lavoro quotidiano. Accetto che non tutti siano reattivi in egual misura rispetto al 
tema delle trasformazioni del paesaggio: nella vita ogni persona ha una scala di valori, problemi, gioie, passioni … chi 
ama la musica, chi lo sport, chi l’impegno civile, perciò la percezione del “valore paesaggio” può variare di molto. 
Ci sono però princìpi nella gestione del territorio che dovrebbero rispondere a sensibilità condivise, a patti non 
scritti fra politica-economia-cultura: la responsabilità del rispetto del patrimonio storico – noi “siamo il passato” – e 
del patrimonio naturalistico – noi “abitiamo la natura”.  
Discorsi lunghi, torniamo all’oggetto: amare il Veneto, ripeto, non può voler dire distruggerne i prati e gli alberi, 
cancellare i mille colori verdi di luoghi sacri per la loro bellezza, e collocarvi un capannone di cemento deviando il corso 
millenario delle acque, soffocando l’eleganza di un paesaggio vegetale che è racconto innocente, antico ed infinito. 
Amare il luogo che ti ha generato - e che sarà di altri - non potrebbe invece significare “costruire in un luogo 
brutto” e farne un paradiso? Questo impegno chiedo a chi amministra Pederobba, questo chiedo all’imprenditore 
veneto illuminato che ama e deve sviluppare il suo lavoro e la sua azienda: trasformare il brutto in bello, entrare 
nelle aree di degrado – abbiamo una zona industriale di mezzo milione di metri quadrati - e compiere il miracolo.  
Lasciate che il Rio La Ru continui a raccogliere le acque dei temporali, lasciate che lì escano i ranocchi alla sera, che 

lì tornino a sbocciare in silenzio i fiori ogni primavera.  
 
Danilo Santalucia – Architetto, Componente della Consulta Agricoltura del Comune di Pederobba. 

    
Seguici anche su Pederobba Bene in Comune www.pederobbabeneincomune.it 

info@pederobbabeneincomune.it 


