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VERBALE DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE 
“USO E GOVERNO DEL TERRITORIO” 

 
RIUNIONE DEL 30/05/2016 

 
 
 
Oggetto: 2° seduta della commissione allargata al gruppo di lavoro sulla Pedemontana. 
 
 
Componenti: 
 P A    P A 
Cogo Maurizio (Presidente) � �   Urbani Fabio � � 

Danieli Roberto � �   Barbieri Stefania � � 

Marsetti Moreno � �   Sampaolesi Aldo � � 

 
Componenti del gruppo di lavoro Pedemontana presieduto dall’ass. Danieli Roberto: 
 P A    P A 
Viero Andrea � �   Gomitolo Attilio � � 

Sbalchiero Virgilio � �   De Munari Sergio � � 

Zordan Maria � �   Cosaro Alberto � � 

Scorzato Fabio � �      

 
A seguito della convocazione in data 24.05.2016 di prot. 11455, la Commissione “USO E 
GOVERNO DEL TERRITORIO” assieme al GRUPPO DI LAVORO “PEDEMONTANA”, si 
riuniscono presso la Sala Stemma del Municipio alle ore 19:06; 
 
Il Segretario aggiorna con estrema sintesi i componenti delle Commissioni sul lavoro svolto dal 
Comune in merito alle questioni definite nella prima riunione. 
 
Odg. n 1: L’ass. Danieli, che presiede i lavori, aggiorna le Commissioni dei lavori delle 
problematiche dei privati confinanti con l’area di cantiere della Pedemontana emersi con risalto 
della stampa nell’ultimo periodo;  
 
Alle ore 19:17 entra il cons. Sampaolesi Aldo 
 
L’ass. Roberto Danieli illustra i contenuti dell’incontro con il geom. Cordaro (direttore tecnico) 
e l’ing. Saretta (direttore dei lavori) in data 30-5 -2016 con particolare riferimento alle note 
inviate a S.I.S. dal Comune nell’ultimo mese. 
 
Fabio Scorzato spiega nel dettaglio gli eventi che si sono ripetuti più volte e che hanno 
determinato i danni ai campi che detiene in affitto e che coltiva. Viene spiegata la causa della 
fuoriuscita dall’area di cantiere delle iniezioni di cemento. 
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I vari componenti discutono sui mancati pagamenti degli espropriati, (viene illustrato l’impegni 
del Sindaco e dell’assessore Danieli). 
 
Il signor Attilio Gomitolo chiede al Comune di Malo di applicare ai proprietari espropriati una 
sospensione dell’IMU in attesa del pagamento di SIS delle indennità ai proprietari. 
 
Fabio Scorzato spiega  il ruolo di Coldiretti nella tutela dei proprietari e le azioni che ha 
intrappreso. 
 
L’assessore Danieli aggiorna i componenti sui tempi per i lavori della bretella di Vallugana:  

- prima di tutto sarà completata la pista di cantiere che si immette sulla SP 46; 
- entro fine anno al via la scavo della galleria di Vallugana. 
 

E’ emerso l’impegno dei residenti nel raccogliere le criticità sullo scolo delle acque meteoriche 
della zona di imbocco della galleria di Vallugana oltre al dover verificare le indagini idrauliche 
del progetto. 
 
L’assessore Danieli informa i componenti sui seguenti temi: 
- posizionamento della centralina ARPAV a Santomio per la verifica della qualità dell’area 
(disponibilità del Comune che ha autorizzato lo stazionamento nell’area del campo di calci); 
- Spostamento provvisorio della S.P. 46 verso INDIA previsto per l’estate per la seconda fase 
del cantiere; 
- Richiesta idrolavaggio pneumatici degli autocarri per ridurre le polveri. 
 
Viene deciso di chiede informazioni sui così detti camini per le gallerie principali che non è 
chiaro se e dove verranno realizzati e sui ripristini dello stato dei luoghi per i quali si dovrà 
prestare particolare attenzione, anche con controlli da parte del Comune. 
 
odg. n. 2: Varie ed eventuali 
 
L’assessore Danieli aggiorna i componenti sui contatti con AVS per la realizzazione della rete 
fognaria a servizio di Vallugana e sulle decisioni della Società di realizzare l’opera e 
sull’inserimento nel piano degli investimenti. 
Viene segnalato il problema del fosso di via Poletti con modifica dello scolo acque. 

 
 
Alle ore 20:35 la Commissione chiude i lavori.  
 
 
 IL SEGRETARIO 
 Toniolo geom. Giovanni 
 Firmato digitalmente 


