
UN NATALE DI SPERANZA
Carissimi concittadini, quello che stiamo per 
festeggiare sarà, per tutta la nostra comunità, un 
Natale molto particolare.
Dalla nostra “piccola” Preganziol non possiamo 
infatti permetterci di fingere che quanto sta 
accadendo attorno a noi non ci riguardi, non 
ci appartenga, non imponga, anche qui, una 
riflessione.
I fatti di Parigi, la Siria, il Medio Oriente, la 
Turchia, i barconi naufragati a Lampedusa ed i 
Muri costruiti nel tentativo di fermare quella che è 
una reale migrazione di popoli ci fanno affermare, 
con certezza, che il 2015 che stiamo per salutare è 
stato un anno segnato da momenti molto difficili.
La tentazione di chiuderli in un cassetto, di 
dimenticarli, di non doverci fare i conti, lo confesso, 
anche per me sarebbe grande.
Se la crisi economica, con la quale stiamo facendo i 
conti ormai da qualche anno, ci aveva fatto perdere 
molte delle nostre certezze, sia a livello personale 
che come istituzioni pubbliche, l’escalation 
globale del terrore ci chiede di rilanciare, con 
determinazione, il nostro impegno anche qui, 
anche dalla nostra Comunità.
Credevamo che l’11 settembre 2001, con il 

dirottamento di aerei utilizzati come bombe per 
abbattere le Torri Gemelle, rappresentasse l’apice 
del terrore, la massima espressione di una guerra 
che non si combatte sui campi di battaglia, ma che 
potrebbe riguardare ciascuno di noi. 
Se mai ve ne fosse stato bisogno ne abbiamo avuto 
la conferma a novembre, a Parigi, quando ad 
essere stati colpiti sono stati i luoghi della nostra 
quotidianità: un teatro, dei ristoranti, lo stadio e le 
strade di una città illuminata, vicina.
Preganziol dista da Parigi più di 1100 chilometri: 
ciononostante, anche da qui, siamo chiamati a 
garantire le giuste risposte in termini di sicurezza 
e di integrazione.
Quell’integrazione tanto temuta che, però, 
costituisce l’unica reale risposta alla disperazione 
dentro la quale si nascondono violenza, 
fondamentalismi e paure: le modalità scelte dai 
genitori di Valeria Solesin per la cerimonia del 
funerale della loro figlia ed i messaggi che essi hanno 
voluto trasmetterci tramite quei segni indelebili 
ce lo ricordano in maniera alta e chiara. Essi 
hanno saputo rispondere con fermezza, pur in un 
frangente drammatico quale la morte di una figlia, 
che non è la diversità ad essere un problema; che 

dobbiamo comportarci ed interpretare con la testa 
e la ragione, e non con la pancia e l’istinto, tutte 
le difficili dinamiche che stanno segnando il nostro 
tempo. Essi hanno voluto ribadire esplicitamente 
che è solo in comunità aperte, culturalmente 
mature ed accoglienti che può costruirsi un futuro 
migliore per tutta l’umanità. 
Anche la nostra Comunità vuole dimostrarsi 
all’altezza di queste enormi sfide; non abbassa la 
guardia, sceglie di festeggiare il Natale e di non 
cedere alla paura ed al tempo stesso continuerà, nel 
proprio piccolo, a battersi perché anche il nostro 
pezzo di Mondo sia un luogo migliore nel quale 
vivere.
L’augurio che mi sento, con grande emozione, 
di rivolgere a tutti i nostri concittadini è proprio 
quello di non perdere il sorriso, la forza, la tenacia 
e la consapevolezza che per migliorare le cose 
c’è bisogno anche di tutto il nostro impegno, c’è 
bisogno di tutti noi!

Il Sindaco
Paolo Galeano      

 notiziario dell’
Amministrazione comunale 

di Preganziol



ANNI DI ALLAGAMENTI
DEVONO BASTARE!

PREGANZIOL

La presenza di alcune rilevanti criticità nel 
sistema di smaltimento delle acque mete-
oriche nella frazione di Frescada ad est del 
Terraglio è un problema annoso che ha se-
gnato in molteplici occasioni la vita di no-
stri concittadini lì residenti. Tale problema 

ha fatto sì che da anni, ad ogni pioggia più 
abbondante della media, molti abitanti di via 
Basso, via Bertuol, via Battisti, via Goito e 
via San Martino si siano trovati con parec-
chi centimetri di acqua nelle loro abitazioni 
dovendo patire ogni volta seri danni e tutti 

i conseguenti disagi. Dopo aver trascorso 
in prima persona, nell’ultimo importante 
episodio del settembre 2014, la nottata con 
l’acqua fino alle ginocchia nelle abitazioni 
dei residenti sfortunati, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso con forza di iniziare 
concretamente a porre rimedio alla questio-
ne. E’ stato subito avviato l’iter affidando 
l’incarico per uno studio che rilevasse le cri-
ticità degli impianti. Successivamente, con 
delibera di Giunta dell’aprile 2015 è stato 
approvato lo studio di fattibilità per stan-
ziare a bilancio la cifra di 25.000 euro per 
l’esecuzione dei primi lavori necessari, con-
sistenti nella realizzazione di due by-pass 
di collegamento tra le condotte di smalti-
mento esistenti e nella pulizia idrodinamica 
delle stesse. L’intervento è stato ultimato nei 
giorni scorsi: pur nella consapevolezza che 
la situazione dovrà essere costantemente 
monitorata, esso già costituisce, dopo anni 
di segnalazioni dei residenti, una prima im-
portante risposta a tale problematica.

Dopo l’asfaltatura di via Donatori di Sangue e dei due tratti di ciclabile 
sul Terraglio in centro a Preganziol ad inizio anno, si sono conclusi 
i lavori di asfaltatura di Via Tagliamento avviati in ottobre in località 
Borgoverde. L’importo stanziato per l’esecuzione degli stessi è di poco 
inferiore a 40.000 euro.
In un epoca in cui ogni Pubblica Amministrazione è sempre più chia-
mata a programmare per stralci i propri lavori, anche di manutenzione, 
alla luce delle sempre più ristrette risorse a disposizione, l’intervento 
costituisce un tassello nell’ambito di un elenco di priorità che porterà 
ogni anno ad effettuare il rifacimento del manto stradale di alcune vie 
del territorio comunale maggiormente segnate dall’usura.
In tale ottica si pongono pure il rifacimento del manto e la messa in 
sicurezza dei marciapiedi effettuati e conclusi nelle scorse settimane a 
Frescada nelle vie Moro, Togliatti e Pastore. Anche in tal caso il costo 
dei lavori si è aggirato attorno alla cifra di 40.000 euro.

STRADE E MARCIAPIEDI SI RIFANNO IL LOOK
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MILLEOTTOCENTOSEDICI

E’ un dato di fatto che la sicurezza idrogeologica del nostro territorio 
passi anzitutto per la manutenzione costante della sua “maglia idrau-
lica”; per questo l’Amministrazione Comunale ha posto sin dall’inizio 
fra le sue priorità il ripristino delle opere e dei lavori di cura di tale 
patrimonio fermi ormai da molti anni.
In tal senso lo scorso settembre sono iniziati i tanto attesi interventi di 
sfalcio delle erbe acquatiche, di escavazione e di vivificazione di canali 
e fossati soprattutto nella frazione di Sambughè ma anche in altre zone 
e vie del nostro Comune.
Questi primi interventi, per i quali sono stati stanziati a bilancio 20.000 
euro, anticipano quelli del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che 
verranno eseguiti nei prossimi mesi grazie al finanziamento regionale 
di importo totale pari a 86.000 euro chiesto ed ottenuto dall’Ammini-
strazione (36.000 dei quali sono sempre ricondicibili a risorse comu-
nali che è stato deciso di impiegare per cofinanziare il progetto al fine 
di ottenere il massimo del contributo regionale).
A seguito dell’avvio di tale intervento, dopo cioè che la parte pubblica 
avrà fatto il proprio, dando per prima il “buon esempio”, verrà adot-
tato un apposito regolamento comunale che disciplini in maniera più 
specifica ed efficace la materia della cura e manutenzione dei fossati 
e scoli non pubblici, affinché anche i proprietari privati che non ese-
guono tali lavori siano costretti ad effettuarli per la parte di propria 
competenza, ma a beneficio di tutti.

STRADE E MARCIAPIEDI SI RIFANNO IL LOOK

UN COMUNE PIU’ GREEN
CON LE VARIANTI VERDI!

STOP ALL’ ABBANDONO
DI FOSSATI E CANALI

Il 16 novembre scorso si è chiusa la prima finestra disponibile per 
chiedere la riclassificazione di aree edificabili. I termini riapriranno 
dall’11 gennaio per ulteriori due mesi, consentendo in tal modo a 
chi interessato di sfruttare la possibilità concessa dalla Legge Re-
gionale 4/2015: per la prima volta infatti una norma rende possi-
bile chiedere, da parte degli aventi titolo, la riclassificazione delle 
aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria 
loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese 
inedificabili. La richiesta, sottoscritta da parte dei proprietari e/o 
tutti i comproprietari e/o aventi titolo, dovrà essere presentata en-
tro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio 
on-line utilizzando il modulo predisposto dagli Uffici del Settore 
III – Politiche del Territorio e Sviluppo Economico. L’Ammini-
strazione Comunale valuterà le istanze pervenute entro 60 giorni 
dal ricevimento e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità 

di contenimento del consumo del suolo, le accoglierà avviando la 
procedura per l’approvazione di un’apposita variante al Piano degli 
Interventi (PI). Entro la scadenza di novembre sono già pervenu-
te alcune richieste di riclassificazione e l’auspicio è che, qualora ci 
siano altri interessati, essi possano procedere con la presentazione 
delle istanze nelle prime settimane del nuovo anno, contribuendo 
in questo modo a garantire una riduzione dell’eventuale “consumo” 
di territorio.
Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’Ufficio Urbani-
stica telefonando al n. 0422 632232 (geom. Lucio Baldassa) o al n. 
0422 632240 (geom. Massimo Bullo).

Manifestazione di interesse per la richiesta di riclassificazione delle aree edificabili



PREGANZIOL

Con delibera del Consiglio Comunale del 
14 ottobre 2015 il Comune di Preganziol 
ha approvato il proprio Piano di Azioni 
per l’Energia Sostenibile. Il P.A.E.S. è 
lo strumento operativo del movimento 

europeo del Patto dei Sindaci che fissa 
l’obiettivo, per gli enti firmatari, di ridurre 
le emissioni di anidride carbonica del 20% 
entro il 2020.
Nello specifico il Comune di Preganziol, 
tramite azioni dirette sugli edifici comunali, 
azioni di sensibilizzazione e con l’impegno 
dei propri cittadini deve ridurre l’immissione 
in atmosfera di CO2 di 16.229 tonnellate 
entro il 2020.
È stata così attivata una pagina web 
nella quale il Comune pubblica tutte le 
informazioni relative all’iniziativa.
In particolare in tale ambito rientra, fra le 
altre, l’iniziativa del bando per l’acquisto 
delle biciclette (sia normali che a pedalata 
assistita) per le quali l’Amministrazione 
ha stanziato 5.000 euro. Il bando, chiuso 
in data 6 novembre 2015, prevede che si 
eroghi un contributo pari al 30% del costo 
dell’acquisto, fino ad un massimo di 150 
euro.
In ognuno dei prossimi anni 
l’Amministrazione individuerà ulteriori 

azioni, cui destinare la medesima cifra, al 
fine di sostenere ed incentivare altre diverse 
buone pratiche (sostituzione caldaie, etc.).
Un plauso ed un grande grazie vanno rivolti 
ai nostri cittadini ed alle nostre famiglie 
preganziolesi, poiché la popolazione del 
nostro Comune è quella che, rispetto ad 
ogni altro comune fra quelli a noi limitrofi, 
ha dato il maggior riscontro in termini di 
risposte al questionario che mesi fa è stato 
distribuito per raccogliere le informazioni 
su dati ed abitudini di Preganziol (più di 800 
questionari raccolti!!!).
Alla luce del fatto che solo il 4% delle 
emissioni totali del nostro territorio è 
riconducibile ad edifici ed attività del 
Comune in senso stretto mentre tutto 
il rimanente 96% è collegato alla vita 
privata dei nostri concittadini e alle attività 
economiche, questa grande risposta, oltre a 
rendere tutti orgogliosi, fa ben sperare per il 
raggiungimento degli importanti propositi 
che la nostra Comunità si è impegnata 
perseguire!

P.A.E.S.
UN COMUNE CHE CONSUMA MENO, 
RISPETTA L’AMBIENTE
E FA VIVERE MEGLIO

QUANTA C0
2
 PRODUCE IL NOSTRO COMUNE



MILLEOTTOCENTOSEDICI

UNA SCUOLA  SMART: NUOVO IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE A LED ALLA 
“COMISSO” DI FRESCADA OVEST

Durante la pausa estiva sono state sostituite, tutte le 
vecchie lampade delle classi della scuola primaria 
“Comisso”, con lampade di nuova generazione a Led, 
secondo le prescrizioni delle recenti norme illumino-
tecniche.
Questo intervento permetterà una notevole riduzione 
del consumo elettrico e contestuale miglioramento del 
comfort luminoso.
L’intervento si pone nell’ottica di una riqualificazione 
di tutti i plessi scolastici, attraverso interventi concer-
tati con la Dirigenza scolastica e con il Consiglio d’I-
stituto.   

P.A.E.S.
UN COMUNE CHE CONSUMA MENO, 
RISPETTA L’AMBIENTE
E FA VIVERE MEGLIO



PREGANZIOL

Quella di via Bassa è una delle aree comunali più segnate dalle pro-
blematiche connesse al rischio idrogeologico. Nel corso degli anni 
in svariate occasioni i residenti della zona hanno dovuto fare i conti 
con le esondazioni del rio Dosson, che ha portato l’acqua ai piani 
bassi delle loro abitazioni causando ingenti danni.
Durante gli ultimi due anni, per far finalmente fronte in maniera 
significativa a questo fenomeno, il Consorzio di Bonifica Piave ha 
lavorato per ricavare due bacini di laminazione (uno dei quali è quel-
lo realizzato nell’area Goppion) e creare un canale scolmatore lungo 
il corso del fiume.
L’ulteriore opera che il Consorzio sta costruendo in via Bassa va ad 
aggiungersi dunque a quelle citate, allo scopo di mitigare ulterior-
mente il rischio idrogeologico nella zona. I problemi degli allaga-
menti nella via (lungo la quale, oltre alle abitazioni, si trova anche la 
scuola elementare Comisso) non sono infatti collegati esclusivamen-

te allo straripamento del Dosson ma derivano anche dalle acque che 
provengono dalla zona Ghirada a sud di Treviso. Al fine di limitare 
questo ulteriore fenomeno l’Amministrazione Comunale ha voluto 
coinvolgere il Consorzio nella realizzazione di questa nuova opera, 
stralciando dal piano delle alienazioni l’area interessata per desti-
narla a bacino di laminazione da 600 mc. In tale “vasca”, che avrà la 
funzione di raccogliere le acque che solitamente allagano via Bassa, 
sarà installato un impianto fisso, dotato di telecontrollo, con idro-
vore che porteranno l’acqua nel rio Dosson verso l’area Goppion.
Tale intervento, realizzato dal Consorzio di Bonifica Piave, è inte-
ramente finanziato con il ribasso d’asta dei lavori precedentemente 
eseguiti lungo il rio Dosson e sarà concluso entro la fine dicembre.

ECCO I NUOVI LAVORI
CONTRO GLI ALLAGAMENTI
A FRESCADA OVEST



NEWS

APERTO IL CANTIERE LUNGO IL TERRAGLIO:
VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO

L’AMMINISTRAZIONE: “GRAZIE A FERRUCCIO GATTO!” 
PREGANZIOL AVRA’ LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
PER ANZIANI

IL COMUNE DI PREGANZIOL SOSTIENE L’ACCESSO AL CREDITO 
DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO

Il cantiere allestito in centro città per il rifacimento del portico sul 
lato est del Terraglio riguarda lavori ormai ben noti a tutti i citta-
dini. Nei giorni scorsi sono state ultimate tutte le demolizioni delle 
vecchie pensiline ed è stato rimosso tutto l’amianto che era presente 
sulle stesse. Ora l’intervento, dopo la sospensione che durerà fino 
all’Epifania per limitare i disagi nei giorni delle Festività Natalizie, 
proseguirà con la demolizione ed il rifacimento di tutta la pavimen-
tazione per poi finalmente dare il via all’installazione della nuova 
moderna pensilina.

Ancora per qualche mese, pertanto, il nostro centro cittadino do-
vrà fare i conti con il traffico che inevitabilmente si forma a causa 
dell’imprescindibile restringimento della carreggiata del Terraglio. 
Fra le varie modifiche apportate nel frattempo alla viabilità per ten-
tare di mitigare il più possibile i disagi c’è l’apertura al traffico (ora 
limitata a quello residenziale) di via Puccini, per permettere ai cit-
tadini che provengono dalla zona ovest del territorio di evitare di 
immettersi sul Terraglio e di dover affrontare i semafori del centro 
per recarsi in chiesa o negli edifici vicini.

Sarà inaugurato a Natale 2018 il nuovo centro polifunzionale per 
anziani di Preganziol: una struttura moderna nella quale sono pre-
visti un centro diurno capace di accogliere trenta persone e una casa 
alloggio per nove ospiti. 
Una concezione moderna, non una classica casa di riposo, fortemen-
te integrata con il contesto cittadino e in grado di garantire una ri-
sposta concreta e non ospedaliera.

“Grazie al lascito di Ferruccio Gatto – spiega il Sindaco di Pregan-
ziol, Paolo Galeano – la nostra Città potrà avere un centro poli-
funzionale dedicato alla terza età: una struttura aperta al contesto 
sociale nella quale sarà possibile organizzare iniziative importanti, 
garantendo un luogo sicuro e protetto ai nostri anziani.”

Nelle scorse settimane l’Amministrazione Comunale ha erogato 
3.000 euro di contributi a Consorzi di Garanzia Fidi che rivolgo-
no la loro attività ad aziende operanti nel territorio di Preganziol. 
I cosiddetti “Confidi” sono consorzi costituiti da associazioni di ca-
tegoria e aziende, la cui attività consiste nel prestare garanzia alle 
micro, piccole e medie imprese che operano in tutti i settori econo-
mici, con lo scopo di facilitarne l’accesso al credito in maniera certa 
e trasparente. I contributi sono stati erogati ai Consorzi richiedenti 
sulla base del volume di finanziamenti garantiti nel corso del 2014 
ad aziende con sede nel Comune di Preganziol.

Il contributo ai Confidi è una novità introdotta nel nostro bilancio 
comunale rispetto a quello degli anni precedenti, fortemente volu-
ta dall’Amministrazione per sostenere in modo concreto le aziende 
nell’affrontare le difficoltà e le insidie nell’accesso al credito, in que-
sta fase uno dei fattori strategici per il rilancio del nostro tessuto 
economico. Infatti, attraverso i meccanismi di leva economica svi-
luppati dal rapporto tra Confidi e banche, questi 3.000 euro consen-
tiranno di garantire circa 60.000 euro di affidamento alle aziende del 
territorio per rilanciare, rafforzare o rendere più moderna la propria 
attività.

PAOLO GALEANO
Sindaco 
Martedi dalle 9.00 alle 12.00 - Giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Tel. 0422.632288 - sindaco@comune.preganziol.tv.it
Referati: Bilancio - Personale - Affari Generali
Associazionismo - Sport

STEFANO MESTRINER
Vicesindaco 
Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 su appuntamento
Tel. 0422.632288 - stefano.mestriner@comune.preganziol.tv.it
Referati: Urbanistica ed Edilizia Privata - Attività Produttive

RICCARDO BOVO
Lavori Pubblici - Politiche Ambientali - Patrimonio - Mobilità
Martedi dalle 9.00 alle 12.00 - Giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Telefono 0422.632222 - riccardo.bovo@comune.preganziol.tv.it

FRANCESCA GOMIERO
Politiche Sociali - Pari Opportunità
Giovedì dalle 9.30 alle 12.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali, 
via Gramsci 2/e
Tel. 0422.632285 - francesca.gomiero@comune.preganziol.tv.it

LUCA SCATTOLIN
Politiche partecipative e coordinamento del territori  
Sicurezza - Protezione Civile - Comunicazione
Giovedì dalle 17.45 alle 18.45 - Venerdì dalle 13.00 alle 14.00
Tel. 0422.632213 - luca.scattolin@comune.preganziol.tv.it

FRANCESCA GALLO 
Cultura - Istruzione - Politiche Giovanili - Turismo
Martedì dalle 8.30 alle 12.30,
su appuntamento presso la biblioteca
Tel. 0422.632373 - francesca.gallo@comune.preganziol.tv.it

LA GIUNTA




