
Codt Arnbte 
e QwJìtà deila Vita 

Verbale della seduta della Consulta per l'Ambiente e la Qualità della Vita 

del 7 marzo 2022 

Alle ore 20 la "Consulta per le politiche ambientali e qualità della vita" si è riunita, 
nella sala consiliare del comune di Fiumicello Villa Vicentina per trattare il seguente 
Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta del 10 — 1- '22, 

2. comunicazioni del presidente e del vicepresidente, 

3. varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Vicepresidente Fabio Medeot, funge da segretario il consigliere Tonzar 
Nedi 

Sono  presenti: Valentina Giorgini (entra alle ore 21) o4, . 'L%. 
Paolo Glereani 

Paola Michelin 
• Manuel Pozzar 
• Nedi Tonzar 
• Paolo Utmar 

Marco Ustulin 
• Michele Fernetti 

Partecipano alla seduta i Sigg:Carlo Feresin e Romeo Comunello, invitati dal Presidente 

Assenti giustificati: Sergio Boschian, Monique Badiou, Marcella Corò,Sabina Pozzar, Omar 
Rusin, Tatiana Litvyak, Massimo Zuppet. 

Dopo aver verificato, come da obbligo di legge il green pass dei convenuti ed il numero legale 
dei presenti, il Vicepresidente Medeot, alle ore 20.15, da inizio alla seduta: 

1) punto all'Odg: approvazione del verbale della seduta del 10 — 1- '22. Non essendoci alcun 
intervento in merito a richieste di modifica, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. 

2) punto all'Odg:comunicazioni del presidente e del vicepresidente. Il vicepresidente non 
avendo alcuna comunicazione personale ed essendo all'oscuro di quanto fosse nelle intenzioni 
del presidente propone l'annullamento dei punto. 

Chede la parola il consigliere Tonzar perché in merito non ritiene corretta !a mcdt 
formulazione del'OdG., infatti l'esplicitazione, contestuale all'indizione dell'assemblea, ha lo 
scopo, tra gli altri, di rendere noti in anticipo i punti di discussione e fornire, in questo modo, 
l'opportunità di decidere la presenza o meno alle sedute. Ricorda in fatti che, nella prima 
seduta, quando era chiesto di programmare la cadenza delle riunioni qualche consigliere aveva 
evidenziato il fatto che lavorando a turni anche serali avrebbero dovuto chiedere permessi e/o 
sostituzioni, pertanto, ribadisce l'opportunità che anche le comunicazioni di un qualsiasi 
membro vengano sempre esplicitate di modo che si conosca l'oggetto della discussione e si 
possa anche verificare così la ertinenza agli scopi istituzionali della Consulta onde evitare 
inutili perdite di tempo. 

3) varie ed eventuali. Interviene il Consigliere Tonzar affermando che come in precedenza ha 
già avuto modo di dire, anche a questo proposito si poteva riportare la descrizione di un punto 
in quanto il Presidente aveva già concordato con lui, telefonicamente, I' opportunità di illustrare 



le proposte oggetto di sue numerose mail. Essendo le stesse note a quanti leggono la posta 
elettronica ha scelto, sempre con accordo del Presidente, di esplicitarne due. 

La prima deriva dall'ascolto della registrazione del Consiglio comunale di gennaio avente 
all'Odg la discussione sullo stato delle fognature del nostro comune, Propone che le relazioni 
tecniche sullo stato del reticolo fognario venga illustrata, dagli assessori competenti, anche alla 
Consulta invitando, inoltre, i consiglieri a segnalare punti di criticità noti e non all'ufficio tecnico 
del comune che, data la mole di lavoro, non hanno di certo il tempo di monitorare la situazione 
così come i tecnici del CAFC. 

Prende la parola l'assessore Ustulin che descrive brevemente le risultanze dello studio, 
commissionato dal CAFC ad uno studio specialistico, sottolineando che buona parte delle 
criticità sono da ascrivere ad una progettazione sovradimensionata rispetto alla reale 
popolazione con una previsione, anche allora difficilmente ipotizzabile. A ciò si aggiunge 
l'andamento irregolare del territorio stesso che obbliga ad adottare complessi sistemi di 
sollevamento e spinta. L'assessore Fernetti evidenzia anche che le due realtà di Fiumicello e di 
Villa sono ancora considerate separate. 

Riprendendo la parola Tonzar propone anche la discussione in una prossima seduta dello 
stato di progettazione della "messa in sicurezza della linea ferroviaria Venezia - Trieste" . I due 
assessori rendono noto come il progetto dì RFI stia procedendo con una certa speditezza e 
siano già state inviate le controdeduzioni e richieste al competente ufficio di progettazione. 
L'intervento sul nostro territorio prevede una rampa di accesso al ponte sull'isonzo che 
prenderà avvio su un viadotto nei pressi della nostra eco-piazzola a nord dell'attuale tracciato, 
per poi proseguire su un unico ponte sul fiume. Il nostro comune ha chiesto, tra l'altro, la 
demolizione d uno dei due ponti e l'utilizzo dell'altro per collegare le due piste ciclabili che 
caratterizzano questa parte della regione ovvero: quella in via di completamento in sinistra 
Isonzo con la "AlpeAdria" che arriva a Grado passando per Aquileia.Tale richiesta, sottolineano 
è conforme alle richieste della Regione e del comune di Turriaco. 

Gli assessori propongono di porre all'Odg. della prossima seduta del 4 aprile p.v l'illustrazione 
dello studio sulle fognature e in una seduta di maggio quella riguardante la linea ferroviaria 
anche in considerazione del fatto che quest'ultimo progetto è ancora in fase di interlocuzione. 

-L'assemblea approva all'unanimità di inserire ali'Odg., nella seduta del 4 aprile o, in caso di 
impedimenti, nella prima seduta utile, l"illustrazione dello studio sulla situazione della rete 
fognaria del comune di Fiumicello Villa Vicentina" 

La parola passa poi al consigliere Manuel Pozzar che evidenzia come in giornate 
particolarmente ventose succede che in zone aperte i cassonetti delle immondizie spesso sono 
ribaltati, sarebbe,quindi,opportuno preventivare la realizzazione di barriere di protezione 

li vicepresidente chiede informazione sullo stato di realizzazione del progetto Fossa vecia. 
Ustulin, rispondendo informa che sono stati scavati i laghetti e sono in arrivo altre piante sia per 
l'area gestita dai cacciatori che quella del corridoio a sud dove verranno messe a dimora 
essenzialmente arbustì e cespugli. Paolo Utrnar chiede che in quest'area venga istituita una 
'Zona di rifugio". Medeot, come presidente della Riserva di caccia, si dichiara favorevole. 
L'assemblea infine sottolinea l'inopportuno posizionarnento dell'altana per la caccia di selezione 
in quanto, anche se potrebbe essere un punto di osservazione, offre un'immagine non proprio 
pertinente con un'area di rifugio. Paolo Utmar illustre brevemente l'idea della realizzazione di un 
anello perdonabile e/o ciclabile che offra l'opportunità di ammirare le rive dell'lsonzato e, 
attraversando l'area "cacciatori", si colleghi al 'corridoio" con punti di osservazione, 
opportunamente schermati, per raggiungere i canale e collegarsi così con la strada che porta 
all'area nautica, e ritornare, così, al punto di partenza. L'assessore Fernetti ricorda che nel 
progetto "Mar e tiaris" è previsto proprio la realizzazione di una ciclovìa che, percorrendo la 
strada per la nautica, si collegherà con la strada neì pressi del ponte sul canale uuccnini; 
quest'ultimo, inoltre è in progetto di essere rifado, 

L'assessore Ustulin relaziona, brevemente, sull'avvenuta messa in sicurezza del primo tratto 
del 'Ravoc"a Papariano: sono stati esportati gli alberi, quasi esclusivamente robinie, che 
crescevano sulle sponde e in parte neHalveo, si è comunque provveduto ad individuare alcuni 
da rispettare. Tonzar, che ha collaborato con gli assessori alla scelta delle piante da salvare, 



sottolinea che la paventata criticità era dovuta soprattutto all'occupazione di un tratto del corso 
d'acqua, di una discreta massa di bambù "sfuggiti" da una proprietà. Coglie l'occasione per 
ribadire che sarebbe opportuno che si iniziasse a comprendere che quello che troppo spesso 
viene indicato come "sporco' e pericoloso per ia presenza di una vegetazione esuberante, il più 
delle volte svolge un'importante funzione ecologica e invocare con insistenza la loro distruzione 
comporta ad accelerare i processi di desertificazione già, purtroppo in corso. L'assemblea fa 
notare che se di criticità si parla questa è soprattutto riferibile a difetti di progettazione a nord 
della statale e ad il suo attraversamento. L'assessore Fernetti riferisce che durante il citato 
sopralluogo ha constatato con meraviglia il fatto che nel mezzo dell'alveo sia stato realizzato un 
pozzo per l'irrigazione il cui manufatto che, sporgendo in rilevato, è lui che costituisce un vero 
ostacolo al del flusso dell'acqua. I componenti dell'assemblea sono concordi a stigmatizzare 
iniziative personali prive di qualsiasi autorizzazione che possano arrecare danno alla collettività 
come arature troppo vicine a canali o, come si è visto sul "Revoc", l'estirpo di ceppaie che 
indeboliscono le rive, mentre sono da lodare la cura della vegetazione delle rive con la 
manutenzione di alberi e arbusti magari anche per l'utilizzo come legname per il riscaldamento 
domestico 

In chiusura dell'assemblea il vicepresidente Medeot esprime il rammarico per la decisione della 
consigliera Valentina Giorgini di dare le dimissioni, invitandola comunque a ritirala. 

Rispondendo l'interessata sottolinea il fatto che tale decisione è dovuta oltre al carico di lavoro 
che è chiamata a sostenere ma, soprattutto, al clima che si è venuto a creare nel piccolo borgo 
in cui svolge la sua attività, instauratosì dopo aver messo in luce la discutibile gestione dei 
terreni e della vegetazione che l'ha vista costretta ad intervenire per evitare il taglio di pinte 
ricadentì nelle sue pertinenze. Fatto questo è ben noto all'amministrazione ed è stato oggetto di 
un sopralluogo. Dopo tale evento si sono verificati altri atti che ne hanno minato la convivenza. 
La sua decisione quindi deriva dalla sensazione di solitudine ed isolamento e di sentirsi una 
voce isolata in favore di una più razionale e responsabile gestione dell'ambiente. Il 
vicepresidente, interpretando l'unanimità dei oresenti, rinnova l'invito a rimanere all'interno di 
questo organismo anche perché può esser un punto di riferimento e proprio di condivisione dei 
valorì unanimemente condivisi. 

Essendo conclusa la discussione la seduta è tolta alle ore 22 

IL segretario verbalizzante Il presidente dell'assemblea 

Nedi Tonzar 
Fabio Medeot _--- / 

Fiu micelio Villa Vicentina, 7 /3 /2022 


