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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  PER  LA  VIABILITA'  E 
MOBILITA' LOCALE  DEL COMUNE DI MUSSOLENTE.

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Aprile alle ore 21:13 nella sede comunale si è 
riunito il  Consiglio  Comunale in  modalità  videoconferenza ai  sensi   dell'art.  13,  comma 3,  del 
DPCM  02/03/2021 ed in conformità del Decreto del Sindaco n. 2 del 03/11/2020. 
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA AG

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, presente in sede, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, presente in sede, assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PREMESSO:
• il  nuovo Codice della strada (nuovo Cds),  all'articolo 36,  fa obbligo della redazione del 

Piano  urbano  del  traffico  (PUT)  ai  comuni  con  popolazione  residente  superiore  a  30.000 
abitanti, ovvero comunque interessati da rilevanti problematiche di circolazione stradale.

• il  PUT costituisce  uno strumento  tecnico-amministrativo  di  breve  periodo,  finalizzato  a 
conseguire il  miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale,  la 
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, 
nel rispetto dei valori ambientali;

• che l'Amministrazione Comunale, pur non essendo obbligata alla redazione del PUT, nel 
corso dell'anno 2019 ha avviato un percorso finalizzato alla predisposizione di un Piano della 
Viabilità e Mobilità Locale avente i seguenti obiettivi:
a) verifica delle principali situazioni di attuale criticità inerenti il tema della mobilità locale 

(nei centri  abitati  di  Mussolente e Casoni e lungo i  principali  assi  di comunicazione tra 
quali: via Vittoria, via Roma, via Eger, via Dante, via Giovanni XXIII, via Mons. Cuccarolo, 
via Manzoni);

b) verifica  delle  potenziali  criticità  per  la  viabilità  locale  in  conseguenza  della  prossima 
attivazione dell'arteria stradale denominata Superstrada Pedemontana Veneta;

c) verifica della dotazione e distribuzione di spazi a parcheggio nei centri abitati in ragione e 
individuazione di eventuali criticità;

d) verifica del sistema di mobilità pedonale e ciclabile nei centri abitati (Mussolente e Casoni) 
e lungo gli assi di collegamento agli stessi e individuazione di eventuali criticità;

CONSIDERATO che tale strumento,  basato su una attenta analisi  delle dinamiche in atto e di 
quelle previste, costituisce la base per le successive attività di pianificazione e programmazione che 
includono:
a) lo sviluppo e l'incentivazione delle forme di mobilità alternativa;
b) il  potenziamento/completamento  del  sistema  di  percorsi  ciclabili  e  pedonale  nei  centri 

abitati;
c) l'individuazione di aree per la sosta dei veicoli nelle zone carenti;
d) la fluidificazione del traffico veicolare nei centri abitati e in prossimità degli stessi;
e) l'adozione di sistemi per la moderazione del traffico se necessario;
f) l'indicazione di proposte operative finalizzate alla mitigazione degli  impatti derivanti dal 

traffico veicolare proveniente e diretto alla Superstrada Pedemontana Veneta in attraversamento 
dei centri abitati.

DATO ATTO che  le  attività  di  predisposizione  del  documento  erano state  strutturate  come di 
seguito inicato:
1. Analisi dello stato di fatto avente lo scopo di rappresentare un quadro di sintesi derivante 

dalle  indagini effettuate e dalle eventuali  istanze provenienti  dal territorio con riguardo alle 
attuali problematiche inerenti i temi della viabilità e mobilità locale.

2. Proposte progettuali e programmazione degli interventi in grado anche di produrre azioni 
positive in ragione delle criticità segnalate al fine di pervenire ad un complessivo miglioramento 
del sistema della mobilità locale.

CONSIDERATO che  a  seguito  di  una  selezione  pubblica  (mediante  manifestazione  di 
interesse)con  determinazione  n.  1273  del  24/12/2019  è  stato  conferito  l'incarico  per  la 
predisposizione del documento allo studio Logit Engineering, di Castelfranco Veneto (TV);
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DATO ATTO che in data 22/12/2020, prot. 14360 il documento è stato depositato al protocollo del 
Comune;

RILEVATO che il documento è composto da una serie di approfondimenti riguardanti:
• il sistema dell'offerta viaria:
• la ricostruzione della domanda di traffico attuale;
• l'analisi del sistema della sosta;
• la Superstrada Pedemontana Veneta;
• le ipotesi d'intervento;
• la definizione della consistenza per fasce orarie e tipologia dei flussi di traffico attualmente 

presenti sui principali tratti stradali mediante misurazioni eseguite in loco.

RILEVATO che le attività di indagine hanno evidenziato alcune criticità, tra le quali:
• elevata percentuale di mezzi pesanti presenti sulla rete viaria;
• tortuosi  percorsi  effettuati  da  tali  mezzi  per  il  raggiungimento  delle  infrastrutture 

autostradali più vicine;
• elevata velocità dei veicoli in transito sulle strade provinciali SP75 e SP248;
• aree di sosta poco definite e confusione nell’utilizzo degli spazi a disposizione;
• insufficienza di infrastrutture dedicate all’utenza debole.

VISTE le proposte migliorative per mitigare le criticità non solo in relazione allo stato attuale del 
sistema  ma  anche  in  funzione  dei  futuri  sviluppi  infrastrutturali  legati  alla  realizzazione  della 
Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), intervento che, per caratteristiche e impatti attesi, potrà 
solo accentuare i punti deboli sopra evidenziati. In particolare le proposte avanzate sono:
• riqualificazione di alcune intersezioni con particolare attenzione al transito dei mezzi pesanti 

lungo la SP75, principale asse di collegamento tra la futura SPV e il centro di Mussolente;
• introduzione,  ove  consentito,  di  sistemi  che  inducano  gli  utenti  a  ridurre  le  velocità 

soprattutto in prossimità dei centri abitati e dei plessi scolastici;
• miglioramento del sistema della sosta attraverso la corretta definizione degli spazi ad essa 

dedicati e favorendo l’uso di aree a parcheggio gratuite attualmente sottoutilizzate;
• introduzione di un percorso ciclabile di collegamento tra Mussolente e Casoni per favorire la 

sicurezza della mobilità debole, mettendo a confronto due ipotesi diverse per la definizione del 
tracciato.

CONSIDERATO  che  il  PIANO  PER  LA  VIABILITA'  E  LA  MOBILITA'  LOCALE  DEL 
COMUNE DI MUSSOLENTE, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 
sub. 1), costituisce per i temi trattati: 

• una solida base di conoscenza delle dinamiche in atto;
• un valido supporto per l'adozione di politiche territoriali finalizzate alla risoluzione delle 

criticità segnalate e per ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione;
• un supporto  per  dare  una  concreta  dimensione  agli  impatti  sul  territorio  derivanti  dalla 

prossima apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, in ragione della quantificazione e 
localizzazione dei flussi di traffico attuali (misurati) e di quelli (misurabili) successivamente 
all'apertura della SPV;

CONSIDERATO  inoltre  che  ai  fini  della  verifica  dell'efficacia  delle  azioni  adottate  appare 
opportuno prevedere la revisione periodica del documento, con cadenza almeno triennale;
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VALUTATA l'opportunità di provvedere quindi all'approvazione del  PIANO PER LA VIABILITA' 
E  LA MOBILITA'  LOCALE  DEL COMUNE  DI  MUSSOLENTE,  dando  atto  che  lo  stesso 
costituirà, per contenuti, un supporto ai processi di analisi e decisionali relativamente al sistema 
della  mobilità  locale  e,  più  in  generale  alla  formazione  dei  processi  di  pianificazione  e 
programmazione;

VISTO l'art. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare i contenuti del PIANO PER LA VIABILITA' E LA MOBILITA' LOCALE 
DEL COMUNE DI MUSSOLENTE, redatto dallo studio  Logit Engineering, di Castelfranco 
Veneto e depositato in data 22/12/2020, prot. 14360 (all. sub. 1 alla presente deliberazione);

2. di  dare  atto che  il  PIANO  PER  LA VIABILITA'  E  LA MOBILITA'  LOCALE  DEL 
COMUNE DI MUSSOLENTE, in ragione delle analisi effettuate, delle criticità evidenziate e 
delle proposte di miglioramento e mitigazione contenute, costituisce:
• un supporto di riferimento per l'adozione di politiche territoriali finalizzate alla risoluzione 

delle criticità segnalate ottimizzando l'uso delle risorse a disposizione;
• un supporto  per  dare  una  concreta  dimensione  agli  impatti  sul  territorio  derivanti  dalla 

prossima apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, in ragione della quantificazione e 
localizzazione dei flussi di traffico attuali (misurati) e di quelli (misurabili) successivamente 
all'apertura della SPV;

3. di precisare che ai fini della verifica delle azioni adottate il  PIANO PER LA VIABILITA' 
E LA MOBILITA' LOCALE DEL COMUNE DI MUSSOLENTE verrà sottoposto revisione 
periodica, con cadenza almeno triennale;

4. di provvedere alla pubblicazione del  PIANO PER LA VIABILITA' E LA MOBILITA' 
LOCALE DEL COMUNE DI MUSSOLENTE sul sito istituzionale dell'Ente;

  

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  reso dal responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 
b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati: 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Questo Piano del traffico è passato in commissione e quindi è stato spiegato anche in commissione  
e questo Piano del traffico si è concentrato sulla viabilità totale del Comune di Mussolente, quindi  
sulle parti più sensibili e evidentemente anche su quello che potrà essere e che sarà l'impatto della  
Superstrada Pedemontana con l'apertura del casello Loria-Mussolente .
Come dicevo già in commissione sono state inviate delle lettere e sia all’Ing. Pellegrini che al  
Prefetto nonché al Presidente della Provincia, alla viabilità e ai comuni contermini rispetto al fatto  
del problema che abbiamo con l’apertura del casello della Superstrada Pedemontana Veneta con  
l’afflusso di maggiori automezzi, soprattutto mezzi pesanti che dovrebbero passare soprattutto in  
tutto l’asse nord-sud del comune ma principalmente nel centro di Casoni.
A questo scopo si  sono interessati  in  tutti  a  partire  dal  consigliere delegato della  provincia il  
Senatore Santini che ringrazio pubblicamente per la sua spalla forte rispetto a quello che stiamo  
facendo, si è interessato un consigliere regionale con una mozione fatta in consiglio regionale , è il  
Cons. Possamai.
Ringrazio  il  Prefetto  che  mi ha chiamato  una settimana fa  e  con cui  ho  dialogato  e  mi sono  
confrontato circa 30 minuti , ringrazio i sindaci dei comuni contermini per da una parte la pazienza  
ma  dall'altra  parte  per  condividere  un  problema  comune,  dico  che  come  prima  cosa  domani  
mattina  alle  ore  10  sono  convocato  e  andremo  insieme  all'Assessore  Luca  Ferronato  in  una  
conferenza dei servizi della Provincia di Vicenza in Provincia, con la Provincia, con Viabilità, con i  
comuni di Cassola e di Romano e con SE Prefetto Signoriello .
È un risultato importante. Ci sarà anche evidentemente l'Ingegner Pellegrini per Regione Veneto e  
domani vedremo che proposta faranno per la risoluzione del problema, quindi un'azione efficace,  
un'azione tempestiva e un'azione che c'è stata così passatemi il termine suggerita da questo piano  
del traffico che ora l'Assessore Luca Ferronato ci andrà a spiegare in pillole rispetto a quello che è  
già stato detto in commissione.
 
Ferronato Luca – Assessore e Consigliere  
Non vado a spiegare di nuovo il piano del traffico proprio perché è passato in commissione ma  
anche  perché  a  seguito  dell’assemblea  assemblea  pubblica  dell’8  aprile  è  disponibile  quando  
vogliamo per chi vuole rivedersela, dove ci sono anche i progettisti che hanno redatto il piano che  
spiegano nel dettaglio anche l’elaborato, il piano del traffico. 
Diciamo  che  questo  piano  aveva  alcuni  obiettivi  tra  i  quali  quelli  di  verificare  le  principali  
situazioni di criticità inerenti il tema della mobilità locale , sia a Canoni che Mussolente lungo le  
vie principali .
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La verifica di criticità in conseguenza della prossima attivazione della Pedemontana Veneta, la  
verifica  della  dotazione  della  distribuzione  dei  parcheggi  nei  centri  abitati  ma  soprattutto  in  
prossimità di plessi scolastici e la verifica del sistema della mobilità pedonale e ciclabile. 
Diciamo che la cosa che voglia evidenziare più di tutto è l'importanza di questo strumento, questo  
strumento  ad  oggi  costituisce  una  base  per  le  successive  attività  di  pianificazione  e  
programmazione e quindi avere uno strumento, una fotografia dello stato di fatto della situazione  
del paese dal punto di vista della mobilità è fondamentale per gli sviluppi futuri, soprattutto anche  
per il tema grosso che abbiamo della Pedemontana.
Avere rilevato i dati di traffico prima della apertura ci consente in un futuro imminente perché  
appena andremo a monitorare quali saranno gli effettivi effetti della Pedemontana, quindi avremo  
un raffronto reale non basato su modelli matematici o su calcoli ma avremo dei dati reali che ci  
diranno quale sarà il vero impatto della Pedemontana sul nostro paese.
Questo  piano oltre  a queste  cose  dà  anche dei  consigli  e  delle  probabili  o  possibili  soluzioni  
rispetto alle criticità che sono emerse, tra le criticità emerse abbiamo una elevata percentuale di  
mezzi pesanti si è riscontrato già adesso e per cui figuriamoci con l’apertura della Pedemontana.
Questi  mezzi  pesanti  per  raggiungere  sia  la  zona  industriale  ma  anche  i  caselli  che  devono  
prendere l’autostrada attualmente hanno dei percorsi soprattutto per le aziende che sono non in  
zona industriale ma in zona un po’ fuori, penso via a Manzoni, non sono le soluzioni ideali per fare  
percorrere mezzi pesanti in quelle strade.
Un’altra criticità emersa è l’alta velocità dei veicoli in transito sulle varie arterie, su via Dante  
Alighieri, su via Mazzini, su via Piano d’Oriente. Sono state rilevate alte velocità, il problema dei  
parcheggi nei plessi scolastici è emerso che di fatto non è un problema di mancanza di posti ma è  
un problema di rispetto della segnaletica e di un rispetto di non parcheggiare in modo selvaggio  
sopra  i  marciapiedi,  senza  seguire  la  segnaletica  e  viene  consigliato  l'utilizzo  soprattutto  di  
parcheggi  quelli  messi  a  disposizione  anche  nelle  prossimità  delle  scuole,  non  serve  arrivare  
proprio in bocca o all'ingresso della scuola . Va promossa una mobilità più sostenibile utilizzando  
dei parcheggi anche vicino alla chiesa e al Parco della Vittoria e raggiungere la scuola anche a  
piedi , come alcuni fanno con pedibus.
Infine viene analizzato il problema della mancanza di infrastrutture ciclopedonali e come sappiamo  
siamo carenti e vengono proposti l'istituzione di due percorsi per unire Casoni a Mussolente, è un  
primo passo per mettere qualcosa di concreto rispetto alle piste ciclopedonali.
Il tema fondamentale che tutti abbiamo a cuore è la Pedemontana, il piano di traffico è trasversale  
a questo ma la cosa che più ci interessa domani saremo convocati in provincia è quello dello studio  
del traffico del casello della Pedemontana. Lì è emerso che abbiamo rilevato un flusso del traffico  
esistente  superiore dell’80% rispetto  a quello previsto dallo studio che aveva fatto  la regione,  
quindi questo è un tassello che ci mette un po' in allarme , rispetto a quello zero di variazione di  
flusso che la regione aveva prospettato col suo studio spero significa che la regione prevede che  
alla apertura del casello non ci siano variazioni di sorta nelle nostre strade locali.
Il  fatto  che  abbiamo  rilevato  un  80  per  cento  in  più  allo  stato  attuale  rispetto  al  loro  stato  
preapertura ci  fa  pensare che qualcosa non torna e  che probabilmente non sarà proprio così,  
quindi vediamo cosa ci dirà la regione rispetto a questo e cerchiamo di insistere affinchè vengano  
valutate le nostre proposte migliorative come l’inserimento delle due rotatorie, a nord e a sud per  
fare defluire i mezzi  pesanti all’esterno del centro abitato soprattutto di Casoni, vediamo quali  
saranno i risvolti.
Resta il fatto che questo è un piano fondamentale e a mio modo di vedere va approvato e con  
questo  abbiamo  un  tassello  in  più  nell’organigramma  nella  documentazione  alla  base  di  
un'amministrazione  che  vuole  sviluppare  bene  il  futuro  delle  strade  del  proprio  comune e  del  
proprio territorio.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
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Mi ero dimenticato una cosa: che rispetto al piano del traffico e rispetto alla lettera e i susseguenti  
articoli  di  giornale  mi  ha  chiamato  Confindustria  Vicenza  e  mi  vedrò  qui  in  comune martedì  
prossimo  con  Confindustria  Vicenza  ,  insieme  con  la  Vicesindaco  abbiamo  incontrato  anche  
Confcommercio Bassano nel centro di Casoni, c'è la vita evidentemente ma c'è la vita sia sociale  
che economica .
Quindi sono al nostro fianco per tutto questo e quindi domani vedremo che tipo di risposte ci  
daranno.
Aggiungo  un’altra  cosa  che  una volta  approvato  il  piano del  traffico  sarà  messo  sul  sito  del  
comune per una visione completa e globale e aggiungo il Prefetto Dottor Signoriello ha voluto  
sulla sua mail personale il piano del traffico del Comune di Mussolente, che come è stato fatto è  
l'unico che va così a confrontarsi  con quello commissionato dalla Regione Veneto, ma è anche  
l'unico  che  dà  una  visione  reale  perché  sono  stati  messi  i  punti  di  rilievo  nelle  varie  strade  
comunali. Ci sono interventi? Prego Consigliere Marchesan.
 
Marchesan Tatiana – Consigliere Comunale 
Solo per dire che sicuramente è stata una bella intuizione quella di far fare un piano del traffico  
nostro, domani all'incontro che avrete in Provincia pensate di avere una risposta alla richiesta di  
chiarimenti che avete fatto alla Regione, oppure dobbiamo attenderci più avanti qualcosa?  
  
Montagner Cristiano - Sindaco 
Noi ci attendiamo una risposta perché la Regione Veneto appena ricevuta la lettera il giorno 24 di  
marzo, il giorno successivo, ci ha chiesto il piano del traffico e spero l'abbiano visto, sicuramente  
l'hanno visto e probabilmente domani arriveranno con qualche proposta.
Chi l'ha visto è sicuramente la Provincia con cui mi sono confrontato più volte in questi giorni. Chi  
l'ha visto ripeto è il Prefetto e Viabilità perché domani andremo a colloquio anche con il Direttore  
di Viabilità .
 
Ferronato Luca – Assessore e Consigliere   
A oggi non sappiamo se domani ci daranno una risposta, il giorno stesso che abbiamo girato i dati  
in nostro possesso alla Regione l’Ing. Pellegrini, attuale Direttore della Pedemontana, ci aveva  
detto che avrebbe mandato i dati ai loro progettisti, per cui non so se i loro progettisti sono riusciti  
con i dati che gli abbiamo dato a rifare il calcolo del modello, quindi a riprevedere.
La cosa reale e il vero flusso lo sapremo solo dopo l’apertura per quanto potenti siano i mezzi di  
calcolo quando apriranno, sapremo solo allora l’effettivo impatto della Pedemontana.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere Comunale  
Alcune  considerazioni.  Nulla  da  eccepire  sulla  qualità  tecnica  del  piano.  Anzi  credo  che  
sicuramente sarà uno strumento fondamentale per capire l'impatto ma anche per capire come verrà  
disciplinato il traffico nel nostro territorio e poi di riflesso anche nei comuni contermini .
Strade sicuramente quell’80% di differenza e poi alla fine vedremo come stanno veramente le cose  
però credo che questo scostamento  è impressionante .
Intenderei  ribadire cose che avevamo detto  tra l'altro nella  Commissione viabilità,  ambiente e  
quant'altro che è stata convocata il 31 di marzo dove credo sia anche corretto dire che noi gruppo  
civico più gruppo Lega avevamo chiesto già a novembre la convocazione di detta commissione,  
perché il problema esiste da tempo e la preoccupazione è forte , poi l'impatto lo vedremo anche  
negli step successivi e quindi da lì poi ne è nata anche una discussione  , poi dopo staremo a vedere  
quello che accade.
Sì, rispetto a domani sono in contatto con il Sen. Santini, attuale consigliere provinciale, uomo di  
esperienza e uomo che si sta adoperando e quindi bene rimaniamo fiduciosi in attesa che poi ne  
possa  sortire  qualcosa,  però  è  chiaro  che  siamo  al  tempo  stesso  tutti  realisticamente  credo  
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preoccupati perché con l'imminente apertura ci sono ancora molte cose e molti aspetti in sospeso.  
Uno degli aspetti sicuramente era quello che citavamo anche nell'incontro del 31 ovvero il chiedere  
in attesa dei dati che avevamo chiesto e ringraziamo perché siamo in attesa che ci vengano forniti,  
quindi ottenere quegli altri provvedimenti che sono poi la cronistoria di anni e anni degli effetti che  
avrà la Superstrada Veneta.  
Ritorno  sul  tema  di  eventuali  accordi  di  programma più  o  meno  richiesti,  di  patti  telematici  
viabilistici  che  poi  con  i  comuni  contermini  sono  lo  strumento  fondamentale  per  disciplinare,  
orientare e gestire il traffico al di là poi dei numeri che vedremo come stanno ma sicuramente sono  
una logica di una territorialità l’impatto riguarderà non solo certo il flusso nord – sud ma anche lo  
svincolo che costituirebbe quello di Mussolente – Loria per dopo andare eventualmente a vedere  
anche tutta la viabilità che dovrebbe seguire la vallata e quindi l’altra direttive.
Quindi Mussolente è messo un po’ in qualche maniera in croce. Quindi ribadiamo questi concetti  
che  abbiamo chiesto  credo  legittimamente  ma  soprattutto  perché  preoccupati  dell’impatto  che  
questo  potrebbe avere,  non ultimo sulle  attività  produttive  e  economiche che  sono il  polmone  
economico fondamentale per la nostra realtà locale.
Il  Sindaco  diceva  eventualmente  anche  di  una  ordinanza  che  era  pronto  eventualmente  a  
predisporre qualora non fosse stato ascoltato, ripeto stiamo qua a vedere e ribadiamo la nostra  
disponibilità a fare la nostra parte perché qui parliamo sicuramente di un bene supremo e anche di  
una prospettiva futura fondamentale.
Ancora una cosa che mi premeva sottolineare è  proprio la  questione rotatorie  e  quello  che si  
andrebbe a fare e a chiedere alla Regione. Risulta che già nel 2011, l’allora piano delle opere, era  
stata  contemplata  la  realizzazione  di  una  rotatoria  nell’incrocio  tra  via  San  Daniele  e  via  
Monsignor Cuccarollo con importo previsto di 350 mila euro interamente finanziato con contributo  
della  Regione.  L’Amministrazione  comunale  di  Mussolente  di  allora  diceva  di  prevedere  la  
costruzione di una rotatoria per migliorare la viabilità nell’incrocio.
Volevo segnalare questo fatto e poi capire perché eventualmente non si è proceduto oppure capire  
come adesso si intenderà procedere e quindi le richieste che verranno fatte alla regione, in parte  
come ristoro di quello che dovremo subire e in parte come stato di necessità per gestire il flusso del  
traffico.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ricordo che il piano del traffico è stato fatto a settembre 2020 e quindi le risultanze che ci sono  
arrivate a fine di novembre metà dicembre hanno dato tutti quanti i risultati che nelle settimane  
scorse abbiamo detto, è l’unico piano del traffico che va a confrontarsi con quello della Regione in  
maniera puntuale e con i numeri. Nessun altro comune l’ha fatto in maniera così realistica.
Per quanto riguarda la rotatoria 2011 ero in minoranza e non è stata fatta perché non è stata  
recepita  dalla  vecchia  amministrazione  Chemello  e  quindi  ricordo  com’è  stato  detto  in  
commissione che il Pat scrive rispetto allo svincolo Loria – Mussolente solamente tre righe sul  
piano assetto del territorio, ricordo decennale.
Quindi vuole dire che la considerazione rispetto alla Superstrada Pedemontana dalla precedente  
amministrazione non era così importante e non è stata data.
Quindi gli interventi fatti da parte di questa amministrazione sono riportati da fine 2014 anche nei  
verbali Corte dei Conti di Roma e sono citati per tre volte nelle relazioni da parte del giudice  
Mezzera. E rispetto a questo tutta una serie di altre attività.
 Quindi direi che è un ottimo risultato il fatto di quello che sta succedendo e che succederà domani,  
vediamo le risposte....è un ottimo risultato intanto l'incontro. Vediamo le risposte e poi andiamo  
avanti con le azioni che devono essere messe in atto e soprattutto il fatto dell'incontro pubblico che  
così la gente si rende conto che abbiamo uno svincolo, che poi con il traffico in aumento andrà a  
tagliare il paese a metà da nord a sud.
 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



Bozzetto Manuele - Consigliere Comunale  
Rispetto  alla  sua  ultima  affermazione  Sindaco,   lei  dice  che  non  è  stata  recepita  dall'allora  
amministrazione ma credo che sarà stato il frutto di negoziazioni con la Regione perché era stata  
messa nella proposta triennale,  quindi la proposta c’era con una voce di spesa,  sto chiedendo  
perché è una cosa messa agli atti.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Ma il piano che lei ha citato può essere cambiato anche l’anno successivo, è la lista dei desiderata  
e non c'era alcun documento firmato dalla Regione. 
 
Michieletto Nadia – Consigliere Comunale 
Pensavo più traffico significa purtroppo anche maggior  inquinamento e  soprattutto  vicino alle  
scuole,  una  piccola  proposta  proprio  per  tutelare  gli  alunni  secondo  me  se  non  è  troppo  
impegnativo, pensavo di partire già con una siepe intorno alla recinzione delle scuole che potrebbe  
proteggere un po' dal maggiore smog che verrà a crearsi. Insomma è una piccola proposta.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Accogliamo la proposta e ringraziamo. Vicesindaco.
 
Fietta Valentina – Vicesindaco e Consigliere  
Volevo  dire  al  Consigliere  Bozzetto  che  verificheremo questo  aspetto,  quello  che  se  non  erro  
ricordo,  perché  quando  la  Corte  dei  Conti  di  Roma  ha  chiesto  di  raccogliere  tutta  la  
documentazione con le nostre richieste di modifica e le nostre proposte di opere complementari o  
mancate opere che poi sono uscite dall’accordo, non erano più finanziate.
Ricordo che c’è stato fatto un rilievo da parte regionale che ancora l’Amministrazione Zanchetta  
prima di quella  Chemello aveva concordato il piano opera dell’opera SpV che fosse interrata e  
quindi la scelta di farla interrata per avere meno impatto, almeno così era stata prevista nella  
frazione, era già stata considerata dalla Regione come una parte di opera compensatoria.
E quindi ci riduceva la possibilità di chiedere delle opere aggiuntive. Questo era quello che ricordo  
dall'Amministrazione  precedente  però  mi  prendo  l'impegno  di  verificare  questo  aspetto  e  di  
riportarglielo puntualmente.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere Comunale  
Opera legata a dirimere il traffico nel paese nell’asse est – ovest. Va bene. Grazie.
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Assessore Luca Ferronato.
 
Ferronato Luca – Assessore e Consigliere 
Volevo  confermare  quanto  aveva  affermato  il  Vicesindaco  perchè  anche  io  ho  questi  ricordi,  
comunque dovrebbe chiederlo Consigliere Bozzetto all’allora Amministrazione perché noi non solo  
non c’eravamo ma neanche l'Amministrazione precedente a Montagner, per cui se è stata stralciata  
questa  opera  sinceramente  non  sappiamo perché  ricordo  anche  io  che  probabilmente  sono  le  
motivazioni che il Vicesindaco ha detto.
 
Bozzetto Manuele - Consigliere Comunale  
Comunque Assessore lei potrà capire la bontà e la correttezza della cosa, siccome parliamo della  
nostra comunità e abbiamo chiesto e ottenuto che ci sia proprio una cronistoria documentata sui  
fatti, sugli atti, sulle scelte e sulle richieste.
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Montagner Cristiano - Sindaco  
Consigliere Speggiorin.
 
Speggiorin Giuseppe – Consigliere Comunale
Volevo solo dire che si può rispondere su quello che si decide quando si è presenti, non su quello su  
cui non si è presenti non si può rispondere.
Quindi certe considerazioni e certe richieste mi sembrano anche un po’ fuori luogo, comunque per  
carità.  
 
Montagner Cristiano - Sindaco  
Mettiamo in votazione.

Il Segretario Generale procede all’appello nominale per l'approvazione della proposta di delibera 
dal quale risulta la seguente votazione:
Presenti 12
Votanti n.  9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3  (Bozzetto, Marchesan, Michieletto)   
 

D E L I B E R A

1. di approvare i contenuti del PIANO PER LA VIABILITA' E LA MOBILITA' LOCALE 
DEL COMUNE DI MUSSOLENTE, redatto dallo studio  Logit Engineering, di Castelfranco 
Veneto e depositato in data 22/12/2020, prot. 14360 (all. sub. 1 alla presente deliberazione);

2. di  dare  atto che  il  PIANO  PER  LA VIABILITA'  E  LA MOBILITA'  LOCALE  DEL 
COMUNE DI MUSSOLENTE, in ragione delle analisi effettuate, delle criticità evidenziate e 
delle proposte di miglioramento e mitigazione contenute, costituisce:
• un supporto di riferimento per l'adozione di politiche territoriali finalizzate alla risoluzione 

delle criticità segnalate ottimizzando l'uso delle risorse a disposizione;
• un supporto  per  dare  una  concreta  dimensione  agli  impatti  sul  territorio  derivanti  dalla 

prossima apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, in ragione della quantificazione e 
localizzazione dei flussi di traffico attuali (misurati) e di quelli (misurabili) successivamente 
all'apertura della SPV;

3. di precisare che ai fini della verifica delle azioni adottate il  PIANO PER LA VIABILITA' 
E LA MOBILITA' LOCALE DEL COMUNE DI MUSSOLENTE verrà sottoposto revisione 
periodica, con cadenza almeno triennale;

4. di provvedere alla pubblicazione del  PIANO PER LA VIABILITA' E LA MOBILITA' 
LOCALE DEL COMUNE DI MUSSOLENTE sul sito istituzionale dell'Ente;

A seguire,

Il Segretario Generale procede all’appello nominale per l’immediata eseguibilità della proposta 
di delibera dal quale risulta la seguente votazione:
Presenti 12
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Votanti n.  9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3  (Bozzetto,  Marchesan, Michieletto)     

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,  considerata l’ urgenza di dare attuazione ai contenuti 
della medesima.
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  PER  LA  VIABILITA'  E 
MOBILITA' LOCALE  DEL COMUNE DI MUSSOLENTE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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