
Tombolo, 23 marzo 2021 
 
 

Egr. Sig. Sindaco Rag. Cristian Andretta 
 

E p.c.: Segretario Generale Dott.ssa Stella Bagliolid 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta convocazione Consiglio Comunale straordinario di cui all’art. 33 dello Statuto 
del Comune di Tombolo, (art.39 del TUEL 267/2000) su iniziativa di un quinto dei Consiglieri 
Comunali con inserimento mozione degli stessi richiedenti. 
 
 
 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 
                              come in oggetto riportato, siamo con la presente a chiedere la convocazione 
straordinaria del Consiglio Comunale con l’inserimento del seguente ordine del giorno “Atto di 
indirizzo alla Giunta per l’Aggiornamento del DUP ed inserimento dell’opera denominata - Pista 
Ciclabile in Via Sommavilla e realizzazione in via prioritaria di piste ciclabili nelle strade ad elevata 
percorrenza - presentato dalle minoranze consiliari”. 
 
 
 
Certi di una sua celere convocazione ed adesione, porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
I Consiglieri Comunali 

 

 

 

Enzo Andretta      Ivette Baggio          Monica Zaniolo                  Franco Zorzo 

 
 
 
 
 
 



 
MOZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 
“Atto di indirizzo alla Giunta per l’Aggiornamento del DUP ed inserimento dell’opera denominata 
- Pista Ciclabile in Via Sommavilla e realizzazione in via prioritaria di piste ciclabili nelle strade ad 
elevata percorrenza - presentato dalle minoranze consiliari”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

- nel tratto di strada che interessa Via Sommavilla nel Comune di Tombolo e Via Rometta nel 
Comune di San Martino di Lupari sono avvenuti in più occasioni incidenti automobilistici 
gravi, talvolta anche con conseguenze tragiche, già rimbalzati nelle cronache locali; 

- tali incidenti hanno interessato più volte nostri concittadini;  

- la sicurezza stradale ed in particolare la circolazione di cicli e pedoni sono di primario 
interesse pubblico rispetto ad altre opere quanto meno rinviabili; 

- le Istituzioni pubbliche, nazionali e sovranazionali, hanno aumentato in modo considerevole 
i fondi pubblici utili a finanziare progetti per la progettazione e realizzazione di percorsi 
ciclopedonali, a seguito di un incremento della sensibilità legata ai temi della mobilità 
sostenibile, determinato anche dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;  

- che il Comune di Tombolo ha approvato la nota di aggiornamento del DUP – Periodo 
2021/2023 con D.G. n. 100 del 2/12/2020 dove non risulta presente l’opera riportata in 
oggetto 

- che il DUP approvato prevede ulteriori spese per l’anno 2021 pari a 980.000 euro 
nuovamente destinate alle ex scuole elementari di Tombolo e che la realizzazione di tale 
ennesimo investimento sull’ex edificio scolastico è quantomeno secondario rispetto alla 
necessità di mettere in sicurezza la viabilità del nostro Comune e dei nostri concittadini 

- tra gli obiettivi della lista “Valore Domani”, indicati nel suo programma elettorale presentato 
alla cittadinanza nel mese di maggio 2014, veniva testualmente riportato il seguente 
impegno “Realizzazione di piste ciclabili di collegamento intercomunale, da progettarsi 
anche di concerto con le altre amministrazioni comunali interessate, in primis lungo Via 
Mantegna e Via Sommavilla a Tombolo, visti i numerosi gravi e tragici incidenti, anche 
mortali, ivi verificatisi”;  

- la realizzazione di piste ciclopedonali è questione di interesse nazionale, specie a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covd-19, e ne è dimostrazione, a titolo di esempio, il recente 
decreto del Ministero dei Trasporti che ha stanziato 137,2 milioni per le piste ciclabili. I fondi 
andranno agli enti locali nel 2020 e 2021, assegnando 51,4 milioni per l’annualità 2020 e  
85,8 milioni per il 2021 

 

DELIBERA 

 

- di impegnare la Giunta Comunale ad aggiornare con carattere di urgenza il DUP 2021-2023 
inserendo la realizzazione dell’opera pubblica “Pista Ciclabile in Via Sommavilla”; 



- di impegnare la Giunta Comunale ad aggiornare il DUP 2021-2023 rivedendo la priorità degli 
interventi previsti dando “priorità alla realizzazione di piste ciclabili nelle strade ad elevata 
percorrenza” ed agli “interventi di messa in sicurezza della viabilità”; 

- di impegnare la Giunta e gli Uffici Comunali competenti ad adoperarsi con sollecitudine per 
la partecipazione ai bandi pubblici per l’assegnazione di contributi aventi come obiettivo il 
finanziamento di opere pubbliche in tema di mobilità sostenibile;  

- di pubblicare e aggiornare il DUP 2021/2023 nel sito internet del Comune di Tombolo - 
Amministrazione Trasparente inserendo la realizzazione dell’opera pubblica “Pista Ciclabile 
in Via Sommavilla”; 

- di impegnare la Giunta Comunale e gli Uffici Comunali ad adottare tutti i conseguenti 
provvedimenti. 

 

 

I Consiglieri Comunali 
 

 

 

Enzo Andretta      Ivette Baggio          Monica Zaniolo                  Franco Zorzo 

 


