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Oggetto: MOZIONE: SULLA REALIZZAZIONE DELLA OSTIGLIA CICLABILE

L’anno duemilasei il giorno 18 del mese di Aprile nella sede della Provincia di Padova si è riunito il Consiglio
Provinciale in Seduta Ordinaria:
ARMANO ELIO
BERNO ANGELO
BERTIPAGLIA OLINDO
BETTIO LEONILDO
CANDIOTTO PAOLA
CAROLO GINO
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EMO CAPODILISTA GIORDANO
FORNASIERO GIANFRANCO
GASTALDO GINO
GOTTARDELLO DAMIANO
LONARDI UBALDO
MAGNARELLO ROBERTO
MANZATO SERGIO
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RINALDI ITALO
ROCCO FABIO
SCANTAMBURLO ADO
SCANTAMBURLO DINO
SCHIAVON MARIANO
SERATO LUISA
SIMIONI PAOLO
SPIGAROLO MAURO
STEFAN WALTER
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Partecipa il: Segretario Generale AMODEO GIROLAMO
Presiede l’assemblea SERATO LUISA nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale, accertata la sussistenza
del numero legale, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti
verbalizzato.
Scrutatori: GASTALDO GINO - RINALDI ITALO - CECCHINATO TOSCA
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate nr:
Allegati nr:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SERATO LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE
AMODEO GIROLAMO

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi
dal
al
.

Nr. ______________ reg. ALBO

E’ divenuta esecutiva il

Il Messo
_________
ai sensi della normativa vigente.

Padova,
IL DIRIGENTE
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MOZIONE: LA PROVINCIA DI PADOVA PER LA COERENTE
CICLABILE.

REALIZZAZIONE DELL’OSTIGLIA

RICORDATO che la trasformazione del vecchio sedime dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, oltre a
rientrare nel quadro più generale di analoghi progetti turistico ambientali in corso di
realizzazione in varie realtà dell’Europa comunitaria, è oggetto della legislazione nazionale e
regionale nonché di un apposito piano provinciale dedicato al ciclo turismo;
SOTTOLINEATO il recente acquisto del tratto di competenza della nostra provincia per
trasformarlo in pista ciclabile così come previsto dalla Legge nazionale 366 nel 1998 e da quella
regionale 61 del 1999;
RICHIAMATO il forte interesse suscitato non solo localmente per tale iniziativa che prosegue
quanto è già in attuazione nella provincia di Treviso e all’interno del Parco del Sile e si affianca
alle altre decisioni in atto nelle province interessate sino in quella di Mantova in Lombardia;
CONSIDERATO il successo ottenuto dal convegno di sabato 4 marzo a Villa Marcello di
Levada di Piombino Dese dedicato all’accelerazione dell’”Ostiglia Ciclabile” - Convegno
patrocinato anche dalla nostra Provincia e durante il quale l’Assessore Marcato ha assunto
impegni netti e unanimemente condivisi dai comitati presenti e dalle autorevoli associazioni ivi
rappresentate quali ad es. il Touring Club Nazionale.
Il Consiglio Provinciale
facendo propri questi impegni e le valutazioni premesse,
Impegna
1. la Giunta a cogliere quindi tale occasione per dichiarare superato, il progetto di
camionabile, lungo l’Ostiglia;
2. invita la Giunta provinciale ad attivarsi per arrivare al più presto alla realizzazione della
suddetta pista ciclabile e comunque in pieno accordo con le amministrazioni locali
interessate.
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Il Presidente del Consiglio apre, la discussione.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Passo a leggere il testo definitivo che dovrebbe essere condiviso, di questa mozione. Posso?
Consigliere Armano dica.
ARMANO Elio
.. che il testo definitivo della mozione di cui sono il firmatario, nella versione concordata, è
talmente pasticciato che non so se lei ce la farà.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Ma è per questo che volevo leggerlo. Credo di riuscire a capire
ARMANO Elio
Eventualmente sono per aiutarla.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Eventualmente lei interviene. Anzi, facciamo così, io leggo la prima parte e lei legge l’ultima,
che allora è quella pasticciata su cui…
ARMANO Elio
Perfetto e particolarmente attenti saranno gli assessori Marcato e Riolfatto
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
E anche il presidente Casarin così.
ARMANO Elio
Il presidente Casarin lasciamolo stare, ha altri problemi.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Mozione. La Provincia di Padova per la coerente realizzazione dell’Ostiglia ciclabile. Ricordato
che la trasformazione del vecchio sedime dell’ex ferrovia Treviso Ostiglia, oltre a rientrare nel
quadro più generale di analoghi progetti turistico ambientali in corso di realizzazione in varie
realtà dell’Europa Comunitaria, è oggetto della legislazione nazionale e regionale, nonché di un
apposito piano provinciale dedicato al ciclo turismo; sottolineato il recente acquisto del tratto di
competenza della nostra provincia per trasformarlo in pista ciclabile così come previsto dalla
legge nazionale 366 del 98 e da quella regionale 61 del 99; richiamato il forte interesse suscitato
non solo localmente per tale iniziativa che prosegue quanto è già in attuazione nella provincia di
Treviso, e all’interno del Parco del Sile e si affianca alle altre decisioni in atto nelle province
interessate sino in quella di Mantova in Lombardia; considerato il successo ottenuto dal
convegno di sabato 4 marzo a Villa Marcello di Levada di Piombino Dese, dedicato
all’accelerazione dell’Ostiglia ciclabile, convegno patrocinato anche dalla nostra Provincia e
durante il quale l’assessore Marcato ha assunto impegni netti e unanimemente condivisi dai
comitati presenti e dalle autorevoli associazioni ivi rappresentate, quali ad esempio il Touring
Club Nazionale, il Consiglio Provinciale, facendo propri questi impegni e le valutazioni
premesse – chiedo a lei di continuare consigliere Armano
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ARMANO Elio
Tutto questo è l’ordine del giorno così come è stato depositato. La parte invece finale del
dispositivo – faccio per spiegare ai colleghi che non hanno tutti il testo – è stata resa più sintetica
ma salvando la questione centrale che era quella di fugare dubbi intorno alla camionabile.
E allora recita così: il Consiglio Provinciale, facendo propri questi impegni e le valutazioni
premesse impegna la giunta a cogliere quindi tale occasione per dichiarare superato il progetto
di camionabile lungo l’Ostiglia – mi è stata data la fotocopia, dove si è persa –
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Comunque invita la giunta provinciale ad attivarsi per arrivare al più presto alla realizzazione
della
ARMANO Elio
suddetta pista ciclabile e comunque in pieno accordo con le amministrazioni locali interessate.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Perfetto. Siamo d’accordo?
ARMANO Elio
Voglio dichiarare, oltre a leggere, faccia finta di avermi già dato la parola nel merito
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Certo, consideriamo aperta la discussione
ARMANO Elio
Che come primo firmatario mi pare che questa formulazione, che abbiamo trovato all’inizio della
seduta, forse era meglio riuscirvi prima, tale formulazione riassume il senso di quello che io mi
proponevo, cioè di fugare ogni dubbio nel merito di un innaturale matrimonio tra la pista
ciclabile, che è stata oggetto di iniziative anche recentissime, proprio in questi giorni, è una
strada che invece avrebbe tutt’altri intendimenti e conseguenze nefaste sul territorio, come tra
l’altro è sottinteso dalla enorme mobilitazione che c’era stata e continua a esserci.
SERATO Luisa – Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Armano. Scantamburlo Dino.
SCANTAMBURLO Dino
Grazie presidente. Mi associo, a nome anche del gruppo della Margherita, nel dare la piena e
totale adesione alla mozione, che del resto si collega ad altri interventi che abbiamo fatto, anche
nell’autunno scorso, con interrogazioni varie che raccomandavano vivamente alla giunta, dopo
alcune tentazioni diverse che si erano colte in dichiarazioni fatte sia dall’assessore alla viabilità
sia dallo stesso Presidente, dopo qualche proposta alternativa o comunque alcune incertezze, noi
riaffermiamo e ci pare che attraverso la pronuncia ultima dell’assessore Marcato, affermiamo
l’assoluta necessità di proseguire in termini fattivi nell’impegno affinché sia realizzata quella
pista ciclabile, per la quale era stato acquistato il sedime da parte della Provincia, per la quale
finalità era stato anche ottenuto un contributo dalla Regione e per la quale finalità le
amministrazioni comunali e moltissimi cittadini, attraverso forme associate, si sono espressi.
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Quindi credo che la mozione vada nel senso di riaffermare una volontà comune, generale, intera
del Consiglio provinciale per procedere con i fatti nella realizzazione di una straordinaria e
desiderata pista ciclabile. Grazie.
Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Presidente del Consiglio
dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la mozione.
Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico,
votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori:
Presenti n. 30
Votantin. 30
Favoreovli n. 30
Il Consiglio approva la mozione.

