COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

LABORATORIO DI CITTADINANZA CONSCIO
SCHEMA STATO AVANZAMENTO PROPOSTE
data prima
presentazione
23/02/2015

23/02/2015

luogo

argomento

oggetto

risposta o intervento

via del carmine discarica

il laboratorio chiede a che punto è la fatti i carotaggi - si vedrà il da farsi
soluzione del problema

via schiavonia strada

via schiavonia tra le 2 rotonde
corrono auto a forte velocità

vigili e carabinieri ne hanno preso
atto

richiesta allacciamento a rete gas

ok dal gestore di rete. Siamo in
possesso della mappa della rete
esistente. Va chiesto ai cittadini
coinvolti se sono interessati
all'allacciamento.

23/02/2015

rete gas

aggiornamenti

oggetto

31/10/2017

il laboratorio chiede di nuovo come
chiudere la questione

31/10/2017

il laboratorio ne parlerà ai cittadini
nell'assemblea di fine 2017

23/02/2015

via schiavonia costruzione
capitello

richiesta di poter costruire a proprie lab e cittadini presentino proposte.
spese un capitello in via schiavonia Non possibile perché zona pericolosa
su suolo pubblico
(lettera ass. Biotti)

31/10/2017

si rinuncia perché pochi residenti
interessati

23/02/2015

via schiavonia autobus

richiesta di poter prolungare la corsa mom non è disponibile
dell'autobus fino a via schiavonia

31/10/2017

il lab presenterà una nuova proposta

23/02/2015

via peschiere

si ritiene pericolosa la rotatoria di
non modificabile
fronte alla cooperativa in via
peschiere. A volte usata contromano

strada

risposta o intervento

23/02/2015

sicurezza

segnalato problema ladri specie in
via pio X

23/02/2015

idraulica

problema straripamenti del bigonzo nella zona industriale di dosson c'è
causa zona industriale di dosson,
già una cassa di espansione
casse di espansione?

23/02/2015

idraulica

problema troppe nutrie

la regione sta pensando come
risolvere il problema

23/02/2015

educazione
civica

mettere cestini lungo la pista
ciclabile

ok fatto

strada

completamento pista ciclabile da via da inserire nel prossimo piano
peschiere fino a dosson
triennale dei lavori pubblici (ass.
Bortolini) - presi contatti con sindaco
di casier per progetto di massima

11/05/2015

strada

sistemazione cartelli stradali coperti ok fatto
dalla vegetazione

11/05/2015

strada

vi sono segnali stardali che indicano ok fatto
chilometraggi errati

11/05/2015

strada

i passaggi pedonali sono eseguiti
troppo vicini alle rotonde

11/05/2015

strada

presenza di vegetazione in alcuni
incroci che toglie visibilità

11/05/2015

educazione
civica

strada

11/05/2015

11/05/2015

via pio X

via peschiere

via bigone

contatto continuo tra sindaco e
carabinieri per monitorare la zona

31/10/2017

il laboratorio chiede
all'amministrazione di divulgare ai
cittadini il regolamento reg. che
prevede che si possano uccidere

31/10/2017

il lab ha ripresentato richiesta in più
occasioni

intervento eseguito da veneto strade

31/10/2017

il lab presenterà una riflessione
sull'argomento

data comunicazione ai privati

31/10/2017

il lab ricorda che il problema si
ripresenta ogni anno

si richiedono più controlli per evitare verifiche in atto (ref. Bottos)
le coltivazioni troppo vicine ai
confini/fossi

31/10/2017

il lab suggerisce di far conoscere a
tutti il regol. di polizia idraulica anche
perché il problema si ripresenta ogni
anno

via Bigone è stretta, piena di buche,
pericolosa per i pedoni

31/10/2017

ripresentato il problema più volte

da inserire nel prossimo piano
triennale dei lavori pubblici (ass.
Bortolini)

si stanno cercando risorse nel bilanci
del prossimo triennio e predisporre
un progetto x accedere a
finanziamenti perché il comune non
ha risorse

si farà un rilievo del traffico e delle
velocità delle auto per poi pensare a
interventi mirati. Per ora non è
previsto il semaforo pedonale.

11/05/2015

via forlani

strada

via Forlani: si richiede pulizia del
fosso

sopralluogo con consorzio acque
(ass Biotti)

11/05/2015

via forlani

strada

via Forlani: si richiede asfaltatura

da inserire nel prosimo piano
triennale dei lavori pubblici (ass.
Bortolini)

11/05/2015

via forlani

strada

via Forlani: si richiede di tenere le
non possibile spente di notte come
luci accese in prossimità delle case tutto il territorio comunale

è in corso la stesura del bando x
l'appalto di revisione di tutta
l'illuminazione pubblica

11/05/2015

piazza del
donatore

strada

piazza del donatore: si chiede di
tenere accesa una luce

non possibile spente di notte come
tutto il territorio comunale

è in corso la stesura del bando x
l'appalto di revisione di tutta
l'illuminazione pubblica

11/05/2015

via schiavonia strada

all'uscita del passante di Preganziol
si chiede un cartello che segnali
Casale per via Schiavonia

ok fatto

11/05/2015

strada

aumentare le corse autobus verso
treviso

fatto verifiche. Tragitto conscio casale - casier

poter avere un medico a Conscio

non è di competenza del comune

31/10/2017

il lab ha riformulato la richiesta

strada

si segnala pericolo per velocità
eccessiva in via chiesa conscio

a breve verrà installato il passaggio
pedonale rialzato davanti alla chiesa

31/10/2017

il lab suggerisce di riverede il
posizionamento delle fasce vibranti

sicurezza

il laboratorio chiede
all'amministrazione se le scuole
sono antisismiche

le scuole sono a norma per il grado
di rischio (3) del nostro territorio e nel
2017 sarà eseguita una relazione
tecnica

31/10/2017

il lab richiede la relazione tecnica

strada

via bosco dei grezzi: servono limiti
di velocità e rallentatori

forse la strada è privata

31/10/2017

il lab attende classificazione strade

31/10/2017

sollecitate le strade mancanti

11/05/2015
23/02/2016

via chiesa

23/02/2016

23/02/2016

via bosco dei
grezzi

23/02/2016

via schiavonia educazione
civica

06/03/2017

strada

31/10/2017

rivisto il problema

strada vicino a rotonda in schiavonia: installata una sbarra. Ok fatto
far mettere una catena per evitare
scarico immondizie
si richiede il rifacimento della
alcune sono state fatte
segnaletica orizzontale delle strade
prima dell'inverno 2017 x rischio
nebbia/buio

inizieranno i lavori da novembre 2017
per concludersi nel primo semestre
2018

06/03/2017

strada

si presenta all'amministrazione la
alcune sono state fatte
mappatura delle buche sulle strade
di Conscio per provvedere alla loro
chiusura

06/03/2017

idraulica

si presenta all'amministrazione la
è stato stipulato un accordo e i lavori
mappatura delle criticità idrauliche dovrebbero iniziare a marzo 2018 /
di Conscio.
anticipati a novembre 2017 come
comunicato dall'ass. Bottos il
05/10/17 al forum.

06/03/2017

idraulica

06/03/2017

via peschiere

06/03/2017

31/10/2017

ri presentata nuova mappatura

sono in esecuzione alcune
riasfaltature, altre sono previste
anche nel 2018

si richiede all'amministrazione di
inviare a tutti i cittadini il
regolamento comunale di polizia
idraulica

31/10/2017

il lab ribadisce l'importanza
dell'informazione ai cittadini

è troppo costoso consegnarlo a tutti
in cartaceo. Si chiede al laboratorio
la collaborazione x consegnare il
regolamento e una lettera nelle vie
dove si interviene x la pulizia dei
fossi.

strada

si richiede l'installazione di un cartello
stradale con limite di velocità 50
km/h in via Peschiere nel rettilineo
arrivando da dosson

31/10/2017

il lab presenterà mappatura limiti di
velocità su tutto il territorio di conscio

strada

si richiedono appostamenti delle
forze dell'ordine per rilevare la
velocità dei mezzi

educazione
civica

si richiede l'aggiunta di un cestino
sulla pista ciclabile zona via de
gasperi e/o parcheggio cimitero

ok fatto

ok fatto

06/03/2017

via de gasperi

06/03/2017

via schiavonia strada

si segnalano 3/4 lampioni non
funzionanti in via schiavonia

06/03/2017

via schiavonia strada

si segnalano arbusti da potare in via ok fatto
schiavonia che invadono la pista
ciclabile

06/03/2017

piazza del
donatore

strada

si richiede di riordinare il giardinetto
pubblico zona piazza del donatore

06/03/2017

via bigone

strada

si richiede la creazione di un
marciapiede in via bigone.

06/03/2017

via peschiere, strada
via chiesa, via
bigone

si richiedono semafori per
attraversamenti pedonali in via
peschiere, via chiesa e via Bigone

06/03/2017

strada

si richiede la piantumazione di
alberi lungo le strade del territorio

06/03/2017

31/10/2017

il lab sollecita di nuovo ricordando
che era già stato previsto nel piano
triennale dei llpp. Presenterà un
nuovo progetto funzionale per tale
via tanto stretta e pericolosa

l'amministrazione non li ritiene utili
allo scopo

31/10/2017

ripresentato il problema

l'installazione va giustificata dai
flussi, perché sono costosi. Poi
davanti scuola c'è nonno vigile.

inserito nel programma elettorale
2017

31/10/2017

ripresentato il problema

deve essere fatta una valutazione del
costo di manutenzione. Il comune
vuole fare un piano di manutenzione
per poi valutare la piantumazione di
nuovi alberi

si richiede una pensilina alle scuole
elementari per permettere agli alunni
di essere coperti durante l'uscita

06/03/2017

strada

si richiede una migliore
pavimentazione nell'area di uscita
laterale della scuola

06/03/2017

strada

si richiede di riprogettare l'area con
l'aiuola d'angolo nel parcheggio
vicino alla scuola

06/03/2017

strada

si ritiene che la posizione dei
cartelli comunali di annunci non sia
facilmente leggibile (incrocio cimitero
e fermata bus tiki taki)

06/03/2017

strada

si richiede il prolungamento fino a
conscio della ciclovia del sile

il lab suggerisce di spostare e/o
aggiungere i cartelli su piazzale
chiesa, ingresso scuole, zona
cooperativa e park cimitero

06/03/2017

educazione
civica

si ritiene fondamentale informare i
cittadini di contenere il consumo di
acqua e di non accendere falò

06/03/2017

via ongagna /
via forlani

strada

si suggerisce di spegnere 1 o 2 luci
in via ongagna nel tratto senza
abitazioni e accendrne una in via
forlani (civ. 13)

19/05/2017

via ippolito
nievo

strada

si richiede di realizzare ulteriori
parcheggi in via ippolito nievo al
posto dell'area destinata una volta ai
cassonetti rifiuti

19/05/2017

si chiede all'amministrazione di
collaborare per garantire l'esistenza
della scuola elementare a conscio,
con iniziative che possano favorire le
iscrizioni

19/05/2017

si chiede di valutare la possibilità di
trovare spazi per il co-working
utilizzando magari spazi dismessi

19/06/2017

via chiesa

strada

si chiede di rivedere il
posizionamento delle fasce vibranti
in via chiesa e se è consentito il
passaggio di mezzi pesanti

19/06/2017

via capitello

strada

si chiede di accendere i primi 2
lampioni di via capitello

19/06/2017

via schiavonia strada

si chiede un passaggio pedonale su
via schiavonia conscio zona
distributore per i bambini che
prendono il bus

19/06/2017

via capitello

si choiede di installare il limite di 50
km/h in via capitello

strada

è in corso la stesura del bando x
l'appalto di revisione di tutta
l'illuminazione pubblica

è in corso la stesura del bando x
l'appalto di revisione di tutta
l'illuminazione pubblica

19/06/2017

educazione
civica

19/06/2017

19/06/2017

è stata consegnata al laboratorio in
data 18/09/17 una bozza di
convenzione tra cittadino e comune

è allo studio dello staff incaricato la
stesura di una convenzione

i cittadini residenti zona edicola
chiedono se possibile una panca e
un tavolo da installare nel giardino
pubblico di fronte

a breve sarà installato

entro fine anno verrà installato

strada

si segnala un grosso e pericoloso
cedimento della pista ciclabile in
via peschiere zona zanetti caffè

18/09/2017

strada

si chiede di poter vedere il piano
comunale della viabilità

18/09/2017

strada

si chiede di poter installare dei porta
biciclette in corrispondenza delle
fermate dei bus

strada

si chiede di installare uno specchio
in corrispondenza del civ.83 di via
bigone

strada

si chiede un attraversamento
pedonale in corrispondenza della
centrale elettrica/ fermata bus

09/10/2017

via peschiere

i cittadini residenti in zona edicola
conscio chiedono come fare se
volessero occuparsi della
manutrenzione del terreno verde

via bigone

09/10/2017

09/10/2017

via del carmine sicurezza

far mettere in sicurezza il rudere in
via del carmine (vicino lapide)

09/10/2017

vecchia
peschiere

chiudere le buche lungo la strada
bianca (vecchia peschiere - via
bosco dei grezzi)

09/10/2017

strada

assicurarsi che la restera non venga
usata come pista di ciclo cross

non a carico del comune se è a
servizio del privato, ma si può
installare previa autorizzaz al
comune

09/10/2017

il lab suggerisce di formulare una
convenzione con tutti i cittadini che
prestano attività di volontariato
(manutenzioni) su aree pubbliche

09/10/2017

il laboratorio ribadisce il proprio
no a discariche o impianti
trasformazione rifiuti su tutto il
territorio comunale

09/10/2017

trovare soluz x contenere traffico di
collegamento con terraglio est su via
vdel carmine e bosco dei grezzi probl
già anticipoato nel 2015

è allo studio dello staff incaricato la
stesura di una convenzione

