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Una Convenzione per promuovere lo sport 
Il grande interesse per lo sport da parte dei castellani ha persuaso l'Amministrazione 
Comunale a guardare con particolare attenzione a questo comparto, cercando soluzioni 
utili a sostenere l'attività delle Società locali. 
L'iniziativa di maggiore rilievo, ai fini della promozione sportiva, consiste nella stipulazione 
di una Convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed i Presidenti delle Associazioni 
sportive che gestiscono gli attuali impianti sportivi Comunali al fine di regolarne la 
gestione. 
Il documento sancisce che la manutenzione ordinaria degli impianti è a carico delle 
Società sportive che ne fanno uso ma introduce anche un importante elemento di novità 
dato dall'opportunità, per le Società, di compiere la manutenzione straordinaria. 
Questa clausola della convenzione (articolo 4) rappresenta un'innovazione ed una 
possibilità importante di snellimento dei tempi d'esecuzione degli interventi. 
Le Associazioni hanno in ogni caso l'obbligo di eseguire l'intervento d’ordinaria 
manutenzione mentre per la manutenzione straordinaria i vari progetti devono essere 
sottoposti all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Attraverso una convenzione 
saranno inoltre precisati: l'onerosità dell'intervento finanziario, la modalità di realizzazione 
e la facoltà, del Comune di controllo dei lavori.  
La Convenzione che consente alle Società sportive di gestire gli impianti comunali, 
è stata sottoscritta, dopo vari incontri con l’Assessore Sergio Campagnaro, dai 
rappresentanti d’undici gruppi: Polisportiva Sant'Andrea, G.S. Campigo, U.S. San Floriano, 
G.S. Postumia 73, G.S. Salvarosa, U.S. Salvatronda, G.S. Treville, G.S. San Sebastiano 
Villarazzo, Baseball Castelfranco Veneto, Rugby Castelfranco e Calcio Giorgione 2000.  
Le Associazioni che con quest'accordo si garantiscono l'uso in comodato delle strutture, 
dovranno farsi carico di custodire e tenere in efficienza gli impianti. 

 

 
 

 

Castelfranco ora ha il suo Bocciodromo 
Il bocciodromo di Treville è stato ultimato ponendo fine ad una vicenda che si trascinava 



da quasi un decennio. 
Il primo stralcio dell'immobile, a destinazione agonistica, risale al 1993 ma l'opera rimase 
incompiuta e con il passare degli anni il degrado iniziò ad intaccarne la struttura che fu 
messa a dura prova anche da numerosi atti vandalici.  
La volontà di terminare un'opera incompiuta che con il tempo avrebbe potuto deperire fino 
all'inutilizzo totale, ha indotto gli Amministratori comunali a mettere mano all'edificio, per 
consegnarlo alla cittadinanza ai fini della fruizione.  
L'intervento operato nel bocciodromo ha permesso la realizzazione di quattro campi da 
gioco, il completamento degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'installazione dell'impianto di 
riscaldamento, idro-sanitario, antincendio, d'illuminazione,elettrico. L’edificio ha richiesto 
anche il rinnovo dei serramenti, in buona parte divelti dai vandali, nonché alcune 
opere edili interne ed esterne (marciapiedi) e naturalmente la sistemazione 
dell'area circostante all'immobile.  
Il degrado della struttura preesistente ha, inoltre, imposto un'accurata pulizia e 
tinteggiatura poiché la rottura d'alcune finestre aveva esposto alle intemperie gli ambienti, 
in parte infestati anche dalla presenza d'animali, in particolare di volatili che avevano 
nidificato all'interno dello stabile.  
Le caratteristiche dell'immobile, che rientra nella categoria B, sono tali da consentire lo 
svolgimento di manifestazioni a carattere nazionale come campionati o tornei. 
La totale conformità dell'impianto sportivo, alle normative sulla sicurezza, garantisce la 
fruizione anche da parte dei portatori di handicap che, per spostarsi, usino la carrozzina, 
grazie a rampe e protezioni laterali lungo le aree di deambulazione, collocate a tale scopo. 
L'ultimazione del bocciodromo consentirà d'ora in avanti, agli sportivi castellani che 
praticano il gioco delle bocce, di poter usufruire di un nuovo spazio consono nell'ambito 
del territorio comunale, senza dover compiere scomode trasferte fuori Comune ma sarà 
anche un nuovo luogo dove persone di ogni età potranno incontrarsi e socializzare. 

 



        

 
 
 

 
 


