
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 
Ieri sera 1 febbraio si è tenuto a Curtarolo un incontro pubblico, indetto dal comitato 
“OstigliaCiclabile”, per discutere con i cittadini dei comuni interessati dal progetto della provincia 
di Padova di collegare la vecchia statale “del Santo” con la statale “Valsugana”. 
All’incontro che ha visto la presenza di più di 300 persone hanno partecipato altre agli 
amministratori locali del comune di Curtarolo, i capogruppo in Provincia dei Democratici di 
Sinistra, Elio Armano, e della Margherita, Mariano Schiavon, e il consigliere regionale dei DS 
Gianni Gallo. 
 
Nel corso del dibattito è stato ribadito il no alla realizzazione della variante alla SP 10 che 
occuperebbe all’interno del comune di Curtarolo il sedime della ex ferrovia Ostiglia, pregiudicando 
la realizzazione del circuito ciclo-turistico interregionale Treviso-Ostiglia, per il quale sono stati 
stanziati dei fondi regionali e che la provincia ha recepito nel suo piano sulle piste ciclabili. 
 
Sarebbe il primo caso in Italia che sul sedime di una ferrovia dimessa si realizza una camionabile 
disattendendo sia una legge nazione del 1998 che una legge regionale le quali prevedono che siano 
utilizzate unicamente come percorsi ciclabili. 
 
Il comitato ha evidenziato anche l’inutilità dell’intervento che ha un notevole impatto ambientale e 
pregiudica in modo grave la qualità della vita nei comuni interessati. 
 
Nel corso dell’incontro è emerso la volontà di salvaguardare il veneto da ulteriori scempi e di 
ripensare allo sviluppo in termini di vivibilità del territorio e non solo di strade e capannoni. 
 
I capigruppo Armano e Schiavon hanno illustrato le mozioni presentate in consiglio provinciale in 
cui richiedono la sospensione dei lavori e di riconvertire i fondi stanziati per mettere in sicurezza le 
strade esistenti e dare avvio ai lavori di realizzazione del percorso ciclo-turistico Treviso-Ostiglia. 
 
Per lunedì 7 febbraio alle 17,30 è stata indetta una manifestazione in provincia di Padova dove in 
consiglio verranno discusse le mozioni presentate dai democratici di sinistra e dalla margherita.  
Hanno assicurato la loro adesione la FIAB e il comitato “Diamante Verde” di Gazzo. 
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