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OPERE PUBBLICHE 2012-2013

Nonostante il Governo Monti paralizzi i Comuni, Tombolo prosegue con forza nel rinnovamento e negli investimenti
L’amministrazione comunale ha approvato il piano
delle opere relative all’anno 2012. Un programma
di investimenti di 1.675.000
euro con risorse
economiche già disponibili per 1.400.000 euro: “soldi
veri” già recuperati ed incassati dall’amministrazione
comunale, vincolati alla realizzazione di opere
pubbliche (in conto capitale). Elencheremo in questo
articolo alcune delle opere che sono già iniziate o che
vedranno il via a breve:

anni per la realizzazione di un progetto di sistemazione viaria dell’area
mai effettivamente degnamente completata, nonché per l’asfaltatura del
parcheggio della frazione.

100.000 EURO PER L'ILLUMINAZIONE:
MENO INQUINAMENTO E CONSUMI
L’Amministrazione Comunale ha partecipato
ad un bando regionale per ricevere contributi
a fondo perduto, mirati alla riduzione
dell’inquinamento luminoso e dei consumi
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO
energetici nell’ambito dell’illuminazione
Il Sindaco Franco Zorzo
DELLA RETE IDRAULICA – ACQUE BIANCHE
delle aree pubbliche comunali. Il progetto
Progetto di un milione di Euro per la rete idraulica presentato dal Comune che verrà affinato
comunale
con le fasi successive, mira a riqualificare
Il Comune ha predisposto nel corso di questi anni un l’illuminazione dell’importante Via S.
ampio progetto di riqualificazione e potenziamento Antonio, situata nel capoluogo e di Via
della raccolta delle acque meteoriche per risolvere alla Falcone (lato est della sede municipale), Via
radice il pesante problema ereditato della mancanza Cimitero Vecchio Onara, nonché l’attuale
di rete idraulica e di raccolta delle acque bianche e/o parcheggio centrale di Onara con due
meteoriche, tenendo conto anche della situazione lampioni a più plafoniere.
Assessore alle Opere Pubbliche edificatoria pregressa e dei pochi spazi di manovra a
causa dell'intensa edificazione. La situazione idraulica DECORO DEL CENTRO DI ONARA: EDIFICI INAGIBILI DA ABBATTERE
Alessandra Bergamin
del paese è aggravata non solo dalle significative Pronti alla demolizione dei due edifici
variazioni climatiche e meteorologiche che stanno interessando il nostro Nell’ambito dei lavori concernenti il decoro, la pulizia e lo studio del
continente, con violenti nubifragi e precipitazioni molto intense, ma anche nostro territorio continuano anche quelli del centro della frazione, dopo
da precise responsabilità del passato che vanno ricercate nell’errata scelta quelli importanti effettuati nel capoluogo. Nelle prossime settimane,
compiuta da chi ci ha preceduto: fognature di “tipo misto” nonché una contestualmente alla riqualificazione di via Asilo ed alla realizzazione
cementificazione ed edificazione eccessiva e speculativa del nostro territorio. Il del nuovo marciapiede (vedere articoli successivi) avverrà la demolizione
progetto idraulico dell’Amministrazione Comunale, studiato con il Consorzio dei due vecchi stabili inagibili di proprietà comunale, da tempo chiusi ed
delle Risorgive, ed ETRA, verte su una serie di interventi e fasi operative che abbandonati, ma situati nel cuore di Onara.
sono già iniziati e che verranno effettuati a stralci nel corso dei prossimi mesi Il più angusto, fino a qualche
ed anni. Tra questi, va contemplato il mega-investimento di 8.300.000 euro anno fa era ancora adibito
in fognature che sta interessando gran parte
a servizi pubblici (per le
della frazione di Onara che è già partito,
manifestazioni
locali),
ma anche i prossimi interventi del NUOVO
assolutamente fuori norma ed
sgrigliatore e scolmatore (che vedrà l'inizio
inagibile, nonché dismesso
dei lavori in Via S. Andrea nei prossimi mesi)
da tempo, verrà demolito
per un valore di 110.000 euro. A questo
insieme a quello adiacente più
verranno affiancati i lavori di potenziamento
grande, anch’esso inagibile ed
della raccolta dell’acqua meteorica che il
abbandonato da decenni (fu
prossimo anno interesserà Via Comunanze,
utilizzato come patronato). L’area verrà quindi ripulita e riqualificata. La
passando per Via Pastrozzo fino a Via Mira,
piazza di Onara, con l’abbattimento di questi due edifici acquisirà subito
del valore di 200.000 euro, entrambi già
una maggiore luminosità ed ariosità favorendo il decoro del centro cittadino
finanziati (gran parte dei progetti sono già
della frazione.
esposti in Municipio nella Sala Consiliare).
PISTA CICLABILE DI VIA BELLINGHIERA E NUOVE FOGNATURE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA
Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile
ASILO AD ONARA
di 1.240 metri (un chilometro e duecentoquaranta metri) lungo la Strada
(vedi articolo e progetto n. 1 a pag. 2)
Provinciale S.P.22, che interesserà Via Bellinghiera collegando il confine di
Cittadella con il centro di Onara (cimitero). L’Amministrazione Comunale,
ONARA: MARCIAPIEDE DI COMPLETAMENTO
che ha già finanziato l’opera, sta cercando ulteriori risorse per implementare
(vedi articolo e progetto n. 2 a pag. 3)
questi lavori, al fine di realizzare anche un impianto di illuminazione stradale
su tutta questa arteria principale che collega, tramite Onara, Cittadella a
ONARA: NUOVA PISTA CICLABILE – MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO
Camposampiero. Probabili novità ci saranno nei prossimi mesi (il progetto è
(vedi articolo e progetto n. 3 a pag. 4-5)
esposto in Municipio nella Sala Consiliare).
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE
Sono stati finanziati interventi per la
manutenzione straordinaria delle strade per
un importo di 180.000 euro che saranno
dedicati all’asfaltatura e riordino della
zona d’accesso dell’area industriale di
Onara, il cui studio ci vede impegnati da

I Progetti delle Opere
Pubbliche sono esposti
alla visione della
cittadinanza nella
Sala Consiliare del
Municipio

VIA B. TRENTO
progetto
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
IN VIA ASILO AD ONARA

Continuano i lavori propedeutici e preparatori allo studio del centro di Onara nell’ottica di realizzare la
nuova Piazza del centro della frazione. In attesa che la Regione Veneto finanzi e dia il via all’appalto dei
lavori del 1° stralcio della nuova circonvallazione di Onara, il cui “progetto esecutivo” è arrivato a Veneto
Strade. Partirà quindi nelle prossime settimane la riqualificazione di via Asilo nel centro di Onara con un
progetto che prevede la realizzazione di un marciapiede in betonella che, in continuità con l’esistente,
collegherà Piazza degli Ezzelini al Parco della Palude di Onara, permettendo la contestuale realizzazione
di ulteriori parcheggi lungo l’asse stradale (il progetto, riportato a sinistra dell'articolo, è anche esposto in
Municipio nella Sala Consiliare).

L'attuale via Asilo - Onara

Le varie manovre finanziarie degli ultimi anni, e di
recente, anche i provvedimenti del governo Monti,
hanno confermato degli equilibri di bilancio molto
rigidi, imponendo il cosiddetto “Patto di stabilità”
agli enti locali, che nei comuni si ripercuote
soprattutto negli investimenti in opere pubbliche.
Nonostante questa grossa problematica il comune
di Tombolo è comunque riuscito a progettare e
realizzare, negli ultimi mesi, un piano di opere
stradali di grossissima rilevanza. Con
un budget a disposizione di anno in
anno più esiguo gli amministratori
comunali devono ragionare in
termini di priorità, scegliendo quindi
di asfaltare quelle strade che, a causa
del loro degrado, creano situazioni
di altissima pericolosità. E’ il caso del
tratto nord di Via Montegrappa (oltre
la ferrovia) e l’adiacente tratto di Via
Malzone fino alla rotonda. Abbiamo
optato per un progetto di messa in
sicurezza della strada, e, grazie alla
realizzazione di cordonate nel lato
ovest, alla creazione di un percorso
pedonale sino al confine con il

comune di Galliera Veneta. Sono state anche
inserite delle piccole aiuole spartitraffico, che
consentiranno anche una razionale tracciatura
di parcheggi, evitando, per quanto possibile,
il parcheggio selvaggio che c’è stato sinora. La
strada, infine, è stata completamente riasfaltata,
con binder e tappetino d’usura. Altre strade oggetto
di asfaltatura sono state, di recente, un tratto di Via
Decime e tutta Via Boschetto.

INGRESSO PARCO PALUDE

VIA ASILO

PIANO ASFALTATURE : gli ultimi interventi

... Dopo il Cambiamento!

Prima del Cambiamento...

progetto
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via Sen. G. Cittadella (villa Giusti)

MARCIAPIEDE
DI COMPLETAMENTO
AD ONARA

Completerà il tratto mancante tra l’esistente lottizzazione
e Via Bernardo Trento
Partirà nelle prossime settimane il marciapiede di 73
metri che collegherà il tratto di marciapiede di Via
Senatore Giovanni Cittadella, realizzato dall'ereditata
C2/44 (lottizzazione davanti a Villa Giusti ad Onara) a
via B. Trento, completando il collegamento verso Sud.
Il progetto prevede anche l’implementazione di alcuni
lampioni per illuminare il marciapiede e quindi anche
il lato est dell’attuale piazzale di Onara, attualmente
dedicato alle feste paesane, in continuità con quello
esistente nella lottizzazione sopra citata.

Piazz
a
degli
Ezzel
ini

via A
silo

Chies
di On a
ara

Marciapiede
esistente
Marciapiede
di completamento

progetto

L’amministrazione comunale ha approvato
il progetto definitivo per la realizzazione di
un opera ideata durante il primo mandato
del Sindaco Zorzo, che ha avuto un lungo
iter amministrativo: un marciapiede in
betonella largo 1,5 metri, affiancato da
una pista ciclabile larga 2,5 metri in
asfalto, con la creazione di un parcheggio
nei pressi del cimitero di Onara con 30
posti auto. Una nuova opera per mettere
in sicurezza non solo i pedoni ed i ciclisti ma anche e
soprattutto i partecipanti alle funzioni religiose che si vedono
costretti ad affrontare pericolosi incroci e partecipazioni lungo
due importanti arterie provinciali trafficate da mezzi pesanti.
Il parcheggio, che ospiterà 30 posti auto, inclusi due per portatori
di handicap, costituirà un servizio per coloro che partecipano
alle manifestazioni comunali e accedono al cimitero di Onara
e aumenterà gli standard a servizio e supporto del centro della
frazione e delle attività commerciali. Il marciapiede infatti si
collegherà a quello esistente in Via Sen. G. Cittadella, che
collega al centro della frazione.
La costruzione del marciapiede a raso con la pista ciclabile
creerà una corsia di 4 metri, protetta da apposito cordolo e
transenne, dove far confluire il corteo funebre che partendo
dalla chiesa di Onara risulterà da quel momento protetto ed
in sicurezza fino all’incrocio situato dinanzi il cimitero dove
vi sarà l’unico punto obbligato di attraversamento stradale
(gestito dalla Polizia Locale durante le funzioni religiose).
L’opera già finanziata senza ricorrere ad alcun debito o
mutuo verrà realizzata e conclusa nel corso del 2013.
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INAUGURATI IN UN ANNO DUE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
L’illuminazione dello stadio principale ed il nuovo campo da tennis-calcetto consegnati dall’amministrazione comunale in meno di 12 mesi

In occasione della
partita di beneficenza
di
Sabato
10
Settembre 2011 tra le
a
squadre Champions
Referente allo Sport
tombolo
Team ed All Stars
Impianti Sportivi
Enzo Andretta
composte
da
Sabato
Campioni di calcio, vecchie glorie ma
anche Amministratori e Rappresentanti delle
Settembre
Istituzioni sostenuti dal tifo di oltre mille
20
spettatori, è stato consegnato alla comunità
21
champions team
il nuovo potente impianto di illuminazione
all stars
dello stadio di Tombolo. Tutto il ricavato
della manifestazione pari a 9000 euro
Giornata
circa, grazie agli sponsor, è stato devoluto
dello Sport domenica
alle Scuole materne Parrocchiali di Tombolo ed 14Onara, rispettivamente
18 “nostro” Dino Baggio
S. Pio X e S. Giovanni Bosco. Un grazie sentito al
Settembre
20
per averci aiutato insieme
a Giancarlo Pasinato nella
realizzazione dell’evento ed
a tutti i Campioni venuti a
Tombolo per contribuire e
gioire insieme a noi in questa
bella indimenticabile festa.
L’impianto di illuminazione
è
stato
completamente
finanziato dalla Regione
Veneto,
con
contributi
a fondo perduto, grazie
all’ottima
collaborazione
locandina, taglio del nastro e le squadre dell'inaugurazione
esistente tra il Sindaco
dell'impianto di illuminazione dello Stadio di Tombolo
Zorzo e l’amministrazione
regionale. Stesso entusiasmo nella giornata successiva dedicata allo
Sport, organizzata dal Referente allo Sport Dott. Enzo Andretta con la
grande partecipazione di 19 associazioni sportive e moltissime discipline
in campo: scherma, parete di arrampicata, tiro con l’arco, pistole e
fucili, evoluzioni acrobatiche con spettacolari aerei telecomandati,
combattimenti di karate, basket, volley, prove, incontri, tornei di tutti i
tipi a cui i cittadini e gli spettatori potevano assistere e partecipare, anche
quest'anno, da pochi giorni replicata. Una kermesse conclusa con la
grande premiazione finale di tutti i campioni che si sono contraddistinti
nelle loro discipline e la consegna dei relativi premi, targhe e medaglie.
Comune di Tombolo

Padova
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Referente allo Sport
Referente all’Istruzione
Assessorato alla Cultura
Assessorato alle Politiche Sociali
Referente alle Politiche Giovanili

VIA DANTE
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CALCIATORI

.30 Esibizione giovani ciclisti

VELOCE CLUB TOMBOLO

Baggio Dino - Pasinato G. - Beghetto L.
Beghetto M. - Sgarbossa E. - De Poli F.
Apolloni L. - Zancop• A. - Maniero F.
Perrone C. - Falsini G. - Fanesi P. - Viviani F.
Bellotto G. - Pradella L. - Casagrande F.
Galparoli D. - Paganin A. - Paganin M.
Capuzzo G. - Biasiolo G. - Savian L.
Cecchele C. - De Agostini L. - Magrin M
Giordano A. - Zigoni G.

INAUGURAZIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE STADIO
ore

.00

PARTITA DI CALCIO
(ingresso libero)

vs

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI

Zorzo F. - Tosi F. - Paniz M. - Bitonci M.
Patron M. - Mezzasalma M. - Mazzorato L.
Tacchetto N. - Squizzato G. - Stabile M.
Peggion M. - Andretta E. - Ambrosi N.
Baccarin M. - Facchini D. - Viero D.

GLI INTROITI DELLA
MANIFESTAZIONE
VERRANNO DESTINATI
ALLE SCUOLE MATERNE
PARROCCHIALI PARITARIE
DI TOMBOLO ED ONARA

Impianti Sportivi

di via Dante

ORE

ORE

ORE

.30

INIZIO MANIFESTAZIONI

parete per l'arrampicata, vari tornei (soft-air,
orienteering, arti marziali, fitness, calcio, volley,
basket, ecc ...) aperti a tutti, in collaborazione
con le Associazioni Sportive

.00

Esibizione
di elicotteri radiocomandati
con lancio di caramelle!

.00

Premiazioni degli sportivi locali
Esibizione Hip-Hop
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realizzazione dell’arcostruttura in legno lamellare che consente, al contrario
della
copertura
pressostatica,
di
coprire il campo in
ogni
condizione
climatica
ed
in
ogni
stagione,
consentendo
un
il taglio del nastro all'inaugurazione
maggiore
utilizzo
della nuova arcostruttura dedicata al tennis - calcetto.
dello stesso anche
durante le ore estive più soleggiate. Particolare di rilievo assume la
tipologia di erba sintetica scelta per il fondo, di ultimissima generazione,
con una densità molto elevata di punti formazione dell’altezza di
mm 17, con tessitura elevatissima di 42.000 punti al mq (rispetto ai
consueti 22.000) dotata di attestato ITF (Federazione Italiana Tennis).

ATTIVITA' FISICHE E SPORTIVE
A TUTTA ZUMBA: GINNASTICA A RITMI LATINO AMERICANI
Divertirsi e stare in forma: questo è lo Zumba® Fitness; un’attività fisica che
unisce il fitness ai ritmi latini. Il corso sperimentale che si è svolto a giugno
presso il Parco della Palude di Onara ha riscontrato un notevole successo
di partecipazione con circa 160 adesioni. Lo Zumba® Fitness è considerata
una delle attività più
divertenti e di tendenza
del
momento;
la
praticano oltre 12
milioni di persone ed
è adatta a chiunque,
uomo
o
donna,
ragazzi o adulti. "L’estate è sinonimo di divertimento e lo Zumba® è stata
sicuramente una piacevole scoperta per i miei compaesani nonché occasione
di svago, riferisce il Referente allo Sport Enzo Andretta. E tra pochi giorni
… lo Zumba® Fitness RIPRENDE, PREPARETEVI AL DIVERTIMENTO!"

PRIMO TORNEO GREEN VOLLEY ALTA PADOVANA
Novità assoluta nel panorama sportivo estivo dell'Alta Padovana il primo
torneo di Green Volley 4X4 misto. Sabato 21 luglio presso gli Impianti
Sportivi Comunali di Tombolo e in un campo da calcio appositamente
adattato, squadre di pallavolo provenienti da tutto il Veneto si sono alternate
in incontri, prima di qualificazione e poi di finale. Nella serata di sabato dj
set con spritz party presso il Geis RistoBar degli impianti sportivi ha allietato
la serata.
“Ho accolto con entusiasmo la possibilità di organizzare a Tombolo questa
Sabato 23 Giugno 2012
è stato
manifestazione.
Volevamo
inaugurato il nuovo campo coperto con
ricreare quell’atmosfera calda
arco-struttura in legno lamellare per il
e festosa che si respira durante
Tennis ed il Calcetto che affianca quello
i tornei di beach volley e con
già esistente, portando a due gli impianti
questa due giorni di green volley
utilizzabili durante tutto l’anno. Il nuovo
il divertimento è stato assicurato
impianto conclude tutta una serie di
ha dichiarato il Referente allo
innovazioni ed interventi che hanno
Sport Dott. Enzo Andretta.
coinvolto tutti gli impianti sportivi di
Un ringraziamento all’a.s.d.
Tombolo a partire da 7 anni fa. L’importo
del progetto del nuovo impianto è stato di 175.000 Euro di cui 130.000 Volley Ball Tombolo per l’impegno che dimostra quotidianamente al fine di
euro finanziati dal Comune di Tombolo, senza ricorrere ad alcun mutuo promuovere questo sport nel nostro territorio comunale e nel caso specifico,
o debito, ed i rimanenti 45.000 euro finanziati come contributo a fondo per tutto lo sforzo organizzativo compiuto al fine di rendere possibile questa
perduto dalla Regione Veneto. Elementi di novità di questo impianto sono la manifestazione.”

CONTRIBUTO PER LA MICRORACCOLTA AMIANTO RIFERITO A COPERTURE E MANUFATTI DI MODESTE DIMENSIONI

L’Amministrazione Comunale comunica che la Regione Veneto ha
riconosciuto al Comune di Tombolo un contributo di € 26.372,00 (iva
inclusa), finalizzato ad incentivare gli interventi di bonifica delle coperture
con superfici di limitata estensione in cemento-amianto (eternit) di privati
cittadini.
IL CONTRIBUTO EROGATO SARÀ PARI AL 60% DELL’IMPORTO TOTALE,
FINO AD UN MASSIMO DI € 605,00 IVA INCLUSA PER IMMOBILE.
Requisiti necessari per l’ammissione al contributo:
1) Manufatti (coperture, tettoie, lastre, pannelli, tubazioni, tegole, serbatoi,
canne fumarie, ecc) di edifici residenziali o loro pertinenze ubicati sul
territorio comunale in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, di
superficie massima pari a mq 75;
2) domanda presentata da privati cittadini proprietari o che abbiano la
disponibilità dell’immobile (usufruttuario, comodatario, locatario, ecc.);
3) esecuzione dell’intervento da parte ditte autorizzate (elenco disponibile
presso il Comune).

NOTA BENE: l’esecuzione dei lavori è comunque subordinata alla
presentazione al Comune di una comunicazione preventiva di attività
edilizia libera (manutenzione straordinaria) corredata dagli opportuni
elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.
Ulteriori informazioni utili:
• saranno rimborsate le domande accettate dal Comune (dopo verifica
positiva della sussistenza dei requisiti richiesti), tenendo conto dell’ordine
di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
• Il rimborso verrà erogato direttamente dalla società ETRA SpA, mediante
bonifico bancario, dopo l’ottenimento
del contributo regionale.
• Modulistica e informazioni disponibili
presso l’ufficio tecnico edilizia privata
negli orari di apertura al pubblico
(martedì 16.00-17.45, giovedì e sabato
10.00-12.30).

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SUL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEI FOSSATI
Continuano incessanti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico comunale per troppi
anni abbandonato al proprio destino. Negli ultimi otto
Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente
anni si sono succeduti con elevata frequenza gli interventi
Claudio Baggio
tesi a completare una grande opera di riordino e decoro
degli spazi verdi comunali con grande attenzione alla piantumazione. A
questo proposito preferiamo lasciar parlare i fatti come si può evincere dalla
rassegna fotografica di alcuni interventi effettuati nelle ultime settimane.

ma, se a fianco della violenza della natura, l’uomo non si impegna a curare
il territorio, le conseguenze sono ancora più gravi.
Una recente indagine del Consorzio di Bonifica ha portato in evidenza molti
fossati che sono stati tombinati senza autorizzazione, e questo costituisce
un serio pericolo alla salvaguardia idro-geologica del nostro territorio
oltre che una violazione di legge che comporta l’obbligo del ripristino e
pesanti sanzioni. A tal proposito si ricorda anche l’esistenza dell’Ordinanza
del Comune di Tombolo datata Dicembre 2010, pubblicata anche nel sito
internet del Comune, che prevede sanzioni amministrative fino a 624 Euro.
In questi mesi, inoltre, è stato eseguito un grosso lavoro di assestamento, Invitiamo tutti i cittadini a rispettare la legge e ad adottare nei terreni di
pulizia e arginatura dei fossati di Via S. Andrea, Via Boschetto (vedere foto). pertinenza tutti gli accorgimenti necessari affinché l’acqua possa defluire
Le emergenze alluvionali che troppo spesso si sono verificate nel nostro senza ostruzioni.
territorio sono dovute, da un lato, all’avanzare di una cementificazione
spesso selvaggia e disorganica, ad una rete fognaria sbagliata, insufficiente e
di tipo misto ereditata, ma anche ad una scarsa attenzione per la pulizia dei
fossati.
E’ questa una nuova occasione per ricordare ai privati cittadini che è loro
preciso dovere mantenere puliti i fossati di proprietà e che è assolutamente
vietata la tombinatura o copertura di fossati senza idonea autorizzazione.
Ci sono molte aree del territorio comunale che in momenti particolarmente
critici vengono alluvionate, da quando, sempre più spesso, si verificano delle
precipitazioni abbondanti ed improvvise.
Il fenomeno dei cambiamenti climatici è così purtroppo tristemente evidente

SALA “CARLO TOMBOLAN”
Dedicata a Carlo Tombolan la ex sala delle colonne

Sabato 26 Maggio 2012 alle ore 11.00 il Sindaco di giuridica soprattutto nel settore
Tombolo Franco Zorzo ha inaugurato la riqualificata pensionistico, nei primi anni di
ex sala delle colonne dedicandola al Cavaliere servizio inizia ad avere a cuore le
Carlo Tombolan con una sentita breve cerimonia sorti di tanti lavoratori che, privi
avvenuta alla presenza dei familiari. La decisione di tutele pensionistiche, si trovano
dell’Amministrazione Comunale costituisce un ad affrontare situazioni complesse
vero e proprio riconoscimento ad un ex dipendente e delicate, (si pensi agli anni ’50
comunale che ha interpretato nel migliore dei modi con la chiusura della Filanda di
lo stile che si vorrebbe fosse proprio del
Tombolo), come il calcolo
dipendente pubblico, ossia di colui che lavora con dedizione e spirito
della pensione, il riconoscimento degli anni di lavoro, il versamento
di abnegazione a favore della comunità, nell’interesse esclusivo della
dei contributi, le famose “marchette”…ecc.
stessa. Un messaggio chiaro a forte che si è voluto dare alla nostra
Gli enti previdenziali, inoltre, erano meno organizzati e meno presenti
comunità ed alle nuove generazioni che verranno.
nel territorio, per cui per ogni pratica pensionistica ci si doveva recare
Carlo Tombolan nasce a Tombolo il 17 giugno 1902 e muore sempre
a Padova.
a Tombolo l’11 luglio 2000. Ha prestato sevizio nel Comune di
Per tanti anni la giornata di Carlo Tombolan era costituita dalla
Tombolo come applicato di segreteria per 40 anni dal 1922 al 1962. Carlo Tombolan presenza in municipio e, chiusa la giornata lavorativa, se ne apriva
Dal 1932 ha svolto l’incarico di Segretario del Patronato Scolastico
un’altra a casa, dove prestava consulenza gratuita soprattutto in
che, per riconoscenza, gli ha consegnato la medaglia d’oro ed un attestato. materia pensionistica.
Il 27 Dicembre 1964 gli è stato conferito il titolo di “CAVALIERE AL MERITO Ma la sua porta era aperta a chiunque avesse bisogno di aiuto, soprattutto per
DELLA REPUBBLICA ITALIANA” dal Presidente della Repubblica.
chi non avrebbe nemmeno potuto avvicinarsi al mondo della burocrazia, per
Chi ha conosciuto Carlo Tombolan e chi ha avuto la fortuna di vivere e chi neppure sapeva far valere i propri diritti di lavoratore.
lavorare con lui conosce bene le ragioni di tanti riconoscimenti come i figli Una parola buona non gli mancava per nessuno, ma al di là di questo
LEA, MARIA LUISA, DINO chi ricordano con struggente affetto un padre “educato” atteggiamento il suo operato si trasformava in concretezza e
attento e amorevole. Per gli altri, per chi ha solo sentito parlare di quest’uomo competenza quando prendeva a cuore materie giuridiche e amministrative, e
straordinario, è utile tracciare un quadro della sua vita e della sua opera. portava avanti pratiche anche complesse: elargiva consigli, dava indicazioni,
Come emerge dalla sua biografia, Carlo, nel 1922, dopo alcune esperienze proponeva soluzioni.
lavorative nel settore privato, inizia a lavorare nel comune di Tombolo, Come Segretario del Patronato Acli per tanti anni ha fatto del bene e
rimanendovi fino al 1962 anche se a suo tempo era
gratuitamente.
stato corteggiato da un istituto di credito, preferendo
Sono tante le persone a Tombolo e Onara che
comunque il lavoro “in comune” dove si distinse per
ringraziano Carlo Tombolan perchè oggi godono di
la sua correttezza, per l'attaccamento al servizio,
una pensione.
per il suo essere costantemente a disposizione
Per noi cittadini, in particolare per noi
del cittadino, prestandosi anche a delle mansioni
amministratori, la sua figura si erge ad encomiabile
diverse da quelle del suo ufficio, lavorando anche
esempio di correttezza, di generoso servizio al
al di fuori del suo orario, gratuitamente.
cittadino, e di senso dello Stato e della Giustizia.
Ha lasciato un segno, fra le altre cose, anche per
E’ per questo motivo che la Giunta Municipale
uno scrupoloso riordino dell’Archivio Comunale.
e l’Amministrazione Comunale hanno deciso
Carlo, forte di una grossa esperienza di contabile
di dedicare questa sala alla sua memoria, alla
amministrativo e di una buona preparazione
memoria di CARLO TOMBOLAN.
Il Sindaco, il Vicesindaco e l'Assessore con le figlie di Carlo Tombolan

Comune
il mio

CIMITERO
E
LOCULI:
L’ENNESIMO
PROBLEMA
Sconcerto dinanzi alla disorganizzazione e caos ereditati
Da alcuni mesi il Comune di Tombolo sta effettuando la mappatura dei
cimiteri in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente
e dall’art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.
Durante i lavori per identificare gli intestatari di concessioni per l’utilizzo
di loculi, tombe e cappelle, sono emerse delle situazioni anomale, quali la
mancanza delle concessioni, la “vendita” di loculi e terreni per costruire
tombe e/o cappelle fra privati, concessioni scadute e mai rinnovate.
Per quanto riguarda la cosiddetta “presunta” vendita fra privati, si sottolinea
che essendo i cimiteri sottoposti al regime dei beni demaniali, non si può
cedere il diritto d’uso per la sepoltura e che qualora fosse stato fatto vi
sarebbe, PER LEGGE, l’automatica decadenza del titolo concessorio.
Molteplici le irregolarità di legge e le anomalie riscontrate: tra queste si
evidenzia a solo titolo di esempio come nelle concessioni sia previsto che
entro un anno dal decesso del concessionario gli eredi debbano comunicare
il nominativo della persona responsabile a cui fare riferimento… In molti
casi questo non è stato fatto. Riscontrati inoltre contratti sottoscritti dal
concessionario ma mai registrati, aree assegnate per la costruzione di tombe
e/o cappelle di cui esistono la relativa delibera di Giunta di assegnazione,
nonché il permesso di costruire, ma che sono prive di contratto e/o concessione,
loculi senza concessioni sottoscritte ma con ricevute di pagamento rilasciate
agli intestatari, occupazione di loculi senza il rilascio di concessione e/o
contratto, concessioni
e contratti con durata
trentennale per loculi,
cappelle
e
tombe,
stipulate decenni fa e
già da tempo scaduti.
Inoltre, va ricordato
che il Ministero della
Salute
in
merito
alla
“concessione
perpetua”,
ribadisce

che “deve intendersi tale solo per la salma originaria”, mentre in caso
di estumulazione della stessa, vi è l’obbligo di richiesta di una nuova
concessione, secondo la durata massima fissata dal regolamento comunale.
Questa amministrazione comunale è consapevole della delicatezza
della questione ed ancora una volta si vede costretta a rimediare con un
grande lavoro alla superficialità ed alla grave approssimazione del passato,
adoperandosi per cercare le soluzioni più appropriate alle varie numerose
casistiche emerse ed alla ennesima situazione di estrema confusione ereditata
dalle Amministrazioni precedenti, anche e soprattutto per tutelare le salme
già tumulate e le famiglie, ma soprattutto per evitare spiacevoli risvolti
giudiziari, essendo questa una materia molto delicata anche sotto il profilo
prettamente giuridico.
INVITIAMO QUINDI CHI NON LO AVESSE GIÀ FATTO A PRESENTARSI
URGENTEMENTE NEI PROSSIMI GIORNI PRESSO L’UFFICIO COMMERCIO
DEL COMUNE DI TOMBOLO, PORTANDO CON SÈ I DOCUMENTI DI
CUI È IN POSSESSO, AL FINE DI REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DI
LOCULI, TOMBE/CAPPELLE DI CUI È CONCESSIONARIO.

Posta elettronica e SMS

I cittadini di Tombolo ed Onara
possono ricevere informazioni
da parte dell’Amministrazione
Comunale tramite posta elettronica
ed SMS. La registrazione è possibile
direttamente sul sito internet
www.comune.tombolo.pd.it
oppure in municipio.
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Tombolo ed Onara

Segui
il Comune
di Tombolo
su Facebook!
L'Amministrazione Comunale ha
attivato in via sperimentale una
pagina di Facebook dedicata al
Comune di Tombolo, attraverso la
quale è possibile conoscere tutte
le iniziative di interesse del nostro
territorio. Ti aspettiamo in rete !
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ARRIVATA L’ADSL AD ONARA

Finito di stampare il giorno 27/08/2012

Vinta dal Sindaco la sfida contro il “digital divide” ed il colosso della telefonia: nessuna limitazione al numero di attivazioni del servizio ADSL
Dopo estenuanti trattative, contatti, riunioni ed incontri con le Istituzioni,
gli operatori telefonici, tecnici ed aziende varie, l’Amministrazione
Comunale è riuscita, grazie alla propria tenacia, a portare il servizio ADSL
ad Onara, cosa che NON era affatto scontata, considerato che oramai
tutti gli operatori telefonici, compreso l’ex-monopolista
Telecom Italia, privilegiano la redditività dell’azienda alla
fornitura di servizi e quindi alla realizzazione di nuove
costose infrastrutture. Il servizio ADSL non è purtroppo
un servizio considerato “indispensabile” dalla legge, cosa
che ha consentito e consente tutt’oggi infatti agli operatori
telefonici di non coprire tutte le aree del Paese qualora non
si preveda una certa immediata redditività. Ciò è dimostrato
dagli innumerevoli Comuni e frazioni che ne sono ancora
sprovvisti e che ancora lo saranno per i prossimi anni. Grazie
all’attivazione della nuova centrale di Onara, comunicata da
Telecom Italia nella giornata del 9 Luglio 2012 al Sindaco,
come da preciso contratto siglato tra le parti, i cittadini della
frazione, ma anche tutti i cittadini di alcuni paesi confinanti
che sono collegati con la nuova centrale di Onara, potranno
finalmente godere della FULL ADSL con servizio fino a
20 Mb. Viene finalmente colmata un’altra grave lacuna
tecnologica ereditata, attivando un servizio mancante che
aveva visto finora la frazione di Onara soccombere, con non

poche difficoltà per le aziende, professionisti, famiglie e studenti, un servizio
ottenuto grazie ad una iniziativa pressante e senza interruzione di continuità,
durata anni, che ha visto il Sindaco Zorzo affrontare personalmente questa
ennesima difficile trattativa con il colosso della telefonia Telecom Italia.
Soddisfazione viene espressa nell’essere riusciti a raggiungere
un così “sentito obiettivo” dalla comunità di Onara. Potete
quindi attivare il servizio ADSL contattando l’operatore
telefonico di riferimento. Si informano inoltre i cittadini
CHE NON ESISTE ALCUNA LIMITAZIONE AL NUMERO DI
ATTIVAZIONI DEL SERVIZIO ADSL, al contrario di quanto
farebbero credere ditte e consulenti esterni, con lo scopo di
concludere celeri contratti ed acquisire relative provvigioni.

Segnalazione Guasti
tutti i giorni 24 ore su 24 direttamente da casa e gratuitamente
da telefono di rete fissa

Richiesta intervento su aree comunali

