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Feltre ( lA BATIAGUA 
Dopo 9 anni di cause legali una donna 
riesce a essere risarcita per le lesiOJù 
dopo tmo schianto, grazie a Giesse 
Claudio Dal Borgo «Giustizia è fatta» 

beltuno@gazzettino.it 

LE AUTO schiantate quella mattina dei201J sotto strada Sant'Anna, a Feltre: ora la sopravvissuta ba ottenuto la condanna del Comune 

.Finì .con l'auto nel torrente: 
<<La colpa è del Comune>> 
,..La sentenza d'Appello condanna l'ente 
a pagare i danni per l'incidente del2011 

FELTRE 
Su quella strada mancavano 

la salatura contro il gelicidio e 
un gard rail: Comune condanna
to a pagare l dannlalla donna fl· 
nita con l'auto nel torrente Li· 
gont Ribaltata in secondo grado 
la sentenza pronuntiatanel2016 
dalla sezione civile del Tribuna· 
le di Belluno che respinse la do
manda di un'automobilista che 
chiedeva l danni al Comune per 
un incidente avvenuto sulla stra· 
da Sanf Anna. a Feltre. nel2011. 

LA RIVINCITA 
La donna, C.E., venne addirit· 

tura condannata a risarcire le 
spesedlllte al Comune per3mlla 
548 euro, perché secondo il pri
mo giudice il ghiaccio quella 
mattina sarebbe stato un evento 
eccezionale, con conseguenze 
non evitabili dal Comune. Di 
tutfaltro avviso la a quarta se zio-

ne civile della Corre d· Appello di 
Venezia, che ha Invece accertato 
la responsabilità del Comune sia 
per non aver correttamente spar· 
so il sale sulla strada, sia per non 
aver messo in sicurezza il tratto 
dotandolo di guard rall (soltanto 
l'anno successivo au·incldente 
erano stati Inseriti due parapet
ti). Ora dovrà pagare l danni e le 
spese legali, ma rente con Il pro
prio legale pensa già ricorso In 
Cassazione. L· automobilista si è 
affidata a Glesse Risarcimento 
Danni di Belluno, gruppo specla-

SECONDO l GIUDICI 
GU OPERAI DEL MUNICIPIO 
AVREBBERO DOVUTO 
GARANTIRE SALA TURA 
SULLA CARREGGIATA 
E PARAPETTI DI SICUREZZA 

.,. Due vetture che erano in via Sant'Anna 
volarono nel Ligont per strada ghiacciata 

llzzato nel risarcimento di inci· le lesioni subite, andavano dove-
denti strada1i. rosamente risarciti,... 

GUINCIDENTI 
Era la mattina del 7 gennaio 

2011 quando si verificarono gli 
Incidenti sulla strada Sanr Anna 
a Feltre: due vetture uscirono di 
strada, ftnendo nel torrente Ll
gont Il primo automobilista non 
ebbe scampo: era W alter Biesuz, 
44 anni, di Soranzen di Cesio
maggiore (il un processo penale 
peda sua mone si è concluso 
con assoluzione piena per 2 di· 
pendenti comunali). Alle9, nello 
stesso punto con lo stesso copio
ne (fonunatamente non con lo 
stesso epilogo). ftnl di sotto C.E. 
al volante della su auto. •Se l'è 
cavata con solo delle lesioni !levi 
- sottolinea Claudio Dal Borgo, 
responsabile della sede Giesse di 
Belluno - Nell'incidente, però, 
rauto è stata completamente di· 
strutta e sia i danni materiali. sia 

LA SENTENZA 
•Nella sentenza· spiegano da 

Glesse In una nota -i giudici del
la Corte sottolineano come la re
sponsabilità del Comune sia ri· 
conducibile In primis ad un rap
porto di custodia-... •Per noi le re
sponsabilità erano evldenU fm 
dall'inizio- conclude Dal Borgo 
-Anche se c'è voluto tempo per 
arrivare a un verdetto che si sa
rebbe potuto raggiungere rapi· 
damente e senza bisogno di rt· 
correre alle vie legali, siamo mol
to soddisfatti che giustizia sia 
stata fatta•. A carico deu·auto
mobilista è stato riconosciuto 
un minimo concorso di colpa, 
per non aver adottato maggior 
attenzione in un tratto di strada 
noto per la sua pericolosità. 
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Case comunali: 320mila euro 
per riqualificazione energetica 
,..La gillllta vara 
progetti per 39 alloggi 
a Vtllabruna e Bilesimo 

FELTRE 
Appartamenti comunali in 

via San Giorgio a Villabruna 
presto riqualificati dal punto 
di vista energetico: la giunta 
intercetta le risorse necessa
rie per sostituire le vece hl e cal· 
daie a gasolio con altre nuove 
di ultima generazione. Un tas
sello di un progetto più ampio 
di riqualiftcazlone energetica 
degli alloggi di edilizia resi
denziale pubblica di proprietà 
comunale che verrà portata 
avanti nei prossimi mesi. 

GLI APPARTAMENTI 
Il Comune di Feltre è pro

prietario dl39 alloggi di edili
zia residenziale pubblica di· 
stribuili in vari edifici, tra cui 
sono rlcompresi un edificio in 
Via Bileslmo, costituito da 3 al
loggi ed un edilìclo In Vla Glor· 
gioa Villabruna, costituito da 
6 alloggi. Entrambe le palazzi· 
ne presentano un avanzato 
stato di degrado di alcune par· 
li comuni degli edifici e che ne
cessitano pc nanto di interven
ti di manutenzione straordlna· 
ria delle parti comuni e di in· 
tervenl'l di efficlentamento 
energetico. La gestione di que
sti alloggi è stata affidata dal 
comune d l Feltre. con contrat· 
t o di comodato d'uso all' Azien
da Feltrlna per l Servizi alla 
Persona. 

l PROGETTI 
Proprio perché le condizio

ni sono In lento declino, nei 
giorni scorsi la giunta comu
nale di Feltre ba approvato un 
primo progetto che prevede la 
rlquaJIJ1eazlone di questi al
loggi. Per l'edificio In via Bile
si m o è previsto il rifacimento 
e l'isolamento della coperrura, 
la tinteggfatura delle facciate, 
la sostituzione dei serramenti 
e degli scuri e la rimozione e 
sostituzione delle due caldaie. 
Per quanto riguarda Invece 
l'edilìclodivlaS.Glorgioa VII· 
labruna è previsto il rifaci
mento e l'isolamento della co· 
penura, l'isolamento perime
trale, la bonifica della cisterna 

lnterratadel gasolio. Comples
sivamente il costo è di 320m.i
la euro. L'amministrazione ha 
intanto trovato copertura per 
la sostituzione degli Impianti 
a gasolio degli appartamenti 
in via S. Giorgio (80mila euro) 
e, per questo, l lavori partlran· 
noabreve. 

L'ASSESSORE 
•Partiamo subito con la so

stituzione delle calda! e con al
tre, di ultima generazione, a 

=~~~:::ie-nt~P~<J~rr:,: 
nan •. Interventi che sllnserl· 
scono In un quadro più com
plessivo di rigenerazlone e ri· 
qualificazione di questi edifici 
dal punto di vista energetico 
che comprenderanno anche 
la coibentazione e la riqualift
eazlone del tetto di copenura. 
Si tratta di alloggi dove abita· 
no famiglie in difficoltà econo
nùche per cui creare delle pos
sibilità di risparmio è per noi 
un ~biettl~<\P!lplll'io~. Bo n an 
agg~ungl:'iL<! n'!ualificazione 
energetica hà Inoltre per noi 
l'obiettivo di ridurre le emis
sioni di anidride carbonica e si 
Inserisce In un contesto dlln
dirizzostrategico amministra· 
tlvo di mltlgazlone del cambia· 
menti climatici,.. Sulla stessa 
lungh~za d· onda, alcune set· 
timane fa, la giunta ha appro
vato anche la sostituzione 
dell'Impianto di riscaldamen
to della scuola di Anzù (costo 
complessivo di SOmlla euro). 
Anche questo progetto ha già 
la copenura Onanzlarla. 

EleonoraScarton 

L'ASSISSORI Bonan punta sulla 
d qualificazione energetica 
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