INTERROGAZIONE
Oggetto: Ostiglia ciclabile

Al Sindaco di Santa Giustina in Colle

I sottoscritti Giannino Basso, Andrea Rizzo e Martina Venzo, consiglieri del Comune di Santa
Giustina in Colle per la lista di Futuro Comune:
in considerazione della convocazione del prossimo Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005,
prendono atto dai mezzi di stampa della volontà da parte di Amministrazioni locali e della
Provincia di Padova di rendere camionabile una parte del tracciato dell’ex-ferrovia Treviso-Ostiglia,
con lo scopo di realizzare un nuovo tracciato della provinciale 10 ‘Desman’, creando un collegamento
tra la statale del Santo e la Valsugana. Tale progetto prevede di utilizzare il tracciato della vecchia
strada ferrata Ostiglia, rendendo carreggiabile un tratto dell’ex-ferrovia che mettendo a rischio la
realizzazione del progetto di pista ciclabile.
Non ci risulta che il piano Provinciale della Viabilità preveda tale ‘camionabile’. Ricordiamo
invece che la Provincia ha inserito l’Ostiglia nel piano delle piste ciclabili finanziate in data 27 marzo
2003. Inoltre negli ultimi anni una legge dello stato, una legge nazionale e un provvedimento
provinciale stabiliscono la protezione ambientale dell’ex-Ostiglia e la sua trasformazione in uno dei
‘percorsi ciclabili più significativi d’Europa’ .
Ricordiamo inoltre che tale pista ciclabile incide su più province, tra cui Treviso che, con l’Ente
Parco del Sile, ha già stanziato e avviato i lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Tale
trasformazione della Treviso-Ostiglia in pista ciclabile è stata ammessa al finanziamento regionale per
un milione 200 mila euro.
Ci chiediamo se la Provincia di Padova e alcune amministrazioni locali non abbiamo cambiato
idea, non rispettando delle decisioni già assunte, e non vogliano ora asfaltare parte del tracciato.
Futuro Comune, da sempre impegnato per la difesa e valorizzazione della pista ciclabile, è
solidale con i comitati di cittadini che si sono mobilitati per la sua tutela, preoccupati dell’improvviso
cambio di rotta delle scelte di amministrazioni che invece di valorizzare il territorio lo utilizzano con
progetti viari non sostenibili, intende chiedere al Sindaco:
-

di mettere la questione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio,
di prendere posizione in merito all’eventuale proposta di rendere l’Ostiglia
camionabile,
di aggiornare il Consiglio sulle decisioni delle commissioni provinciali e indicazioni
ricevute in merito su tale problema,
come pensa di muoversi per tutelare il tracciato dell’ex-Ostiglia nell’area di S.
Giustina in Colle, anche in vista della scelte divegenti di alcuni comuni limitrofi;
Se e come si attiverà in ambito provinciale e all’interno delll’Unione dei Comuni per
sostenere la realizzazione della pista ciclabile.
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