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ABBASSATA L'IMU NUOVE OPERE VIARIE
DI UN PUNTO PER 600.000 EURO

La CIVICA IL CAMBIAMENTO mantiene le promesse dopo la vittoria
del Sindaco Zorzo nella battaglia contro l'ex - Governo Monti.

Al via, nelle prossime settimane, interventi sulla viabilità con nuove
asfaltature e nuovi marciapiedi

Nel precedente giornalino comunale, nell'articolo "AVEVAMO RAGIONE
NOI", reperibile nel sito del Comune di Tombolo, informammo i cittadini
del successo ottenuto dal Sindaco Franco Zorzo contro il Ministero
dell'Economia e delle Finanze dell'ex Governo Monti e della determinazione
del Ministero dell'Interno che ha riconosciuto al nostro Comune maggiori
trasferimenti erariali pari a 243.000 euro relativi all'anno 2012. Il Sindaco,
come tutti ricorderanno, avviò una dura battaglia politica ed una causa
legale contro il Governo, promettendo che in caso di riconoscimento
delle sue previsioni di bilancio, a suo tempo contestate e contrapposte a
quelle dell'allora SottoSegretario Polillo, avrebbe immediatamente restituito
ai cittadini il maggiore importo che il Governo avesse eventualmente
riconosciuto. "Detto, fatto": solo dopo pochi giorni dalla comunicazione
del Ministero, ed esattamente l'8 Luglio 2013, il Sindaco ha portato
all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno
"Riduzione aliquote IMU 2013 a seguito revisione Fondo Sperimentale
di Riequilibrio comunicata dal Ministero dell'Interno relativo all'anno
2012." La riduzione dell'IMU è stata approvata con il solo voto favorevole
della Lista CIVICA IL CAMBIAMENTO e quindi l'aliquota relativa a tutti gli
immobili che non sono prima casa è passata dallo 0,95 allo 0,85 per cento.
I cittadini godranno della riduzione della tassa in occasione del pagamento
della rata di Dicembre. Non possiamo infine esimerci dal ricordare come in
questa battaglia a favore di tutti i cittadini di Tombolo ed Onara il Sindaco
abbia ricevuto supporto solo dal proprio gruppo di maggioranza, invece che,
come era lecito aspettarsi, da parte di tutto il Consiglio Comunale. Senza la
sua determinazione e competenza, oggi tutti noi pagheremmo più tasse e
riceveremmo meno risorse di quelle già di per sè ridicole che riceviamo
da Roma. I gruppi politici locali che hanno posto, come sempre, l'interesse
del proprio partito dinanzi agli interessi del paese giocando al "tanto peggio
tanto meglio" dimostrano ancora una volta come lo spirito della CIVICA
IL CAMBIAMENTO e la sua reale e completa rappresentanza della società
civile risulti fondamentale per gli interessi della nostra comunità: Tombolo ed
Onara, per noi, vengono sempre prima !

"Fatti, non parole" ... rimane il nostro slogan.
E' in quest'ottica che la Giunta Municipale
ha già appaltato i primi 100.000 euro per
la ristrutturazione della zona artigianale
di Onara caratterizzata attualmente da
una viabilità poco efficace che presenta
sovrapposizione di aree a parcheggio e
sede stradale ed intersezioni a raso non
ben definite, sia per mancanza di adeguata
segnaletica, sia per la presenza di spazi
mal distribuiti. I lavori di sistemazione sono
Il Sindaco
già
partiti, come promesso nel giornalino
Franco Zorzo
comunale precedente di Luglio 2013, e
prevedono la riorganizzazione della viabilità del primo tratto dell'area
artigianale con la realizzazione di una rotatoria dal diametro esterno pari a
16 metri previa demolizione di aiuole esistenti, parcheggi e marciapiedi. Alla
fine dei lavori la zona sarà servita da 69 parcheggi per auto e 3 parcheggi
per autotreni. Anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche verrà
rivista. Nelle settimane scorse la Giunta Municipale ha anche approvato altri
500.000 euro di interventi sulla viabilità e sicurezza stradale prevedendo
numerose asfaltature di strade comunali, tra queste Via Mantegna,
Via Pastrozzo ad Onara, Via Malzone, ma anche la realizzazione/
completamento del marciapiede in Via degli Ezzelini ed il rifacimento di
quelli in Via Montegrappa (parte a sud della stazione ferroviaria), dopo la
pista ciclabile già realizzata nella parte nord della stessa via. Tombolo ed
Onara sono oramai dei modelli da imitare per quanto riguarda il buono stato
del manto stradale ed i continui investimenti fatti in tal senso in questi 9 anni.
Di questi tempi appaltare ulteriori 600.000 euro di opere viarie, asfaltature
e marciapiedi, dopo i 250.000 euro già impegnati nella realizzazione del
nuovo parcheggio, marciapiede e pista ciclabile ad Onara in Via Senatore
Giovanni, Roncà e Cimitero vecchio, ormai quasi terminati, significa anche
lavoro alle imprese e ossigeno all’economia. Da Gennaio a Dicembre 2013
il Comune di Tombolo avrà quindi appaltato lavori per oltre un milione
di euro solo sulla viabilità, senza fare alcun debito. Le opere che Tombolo
ha realizzato e sta realizzando costituiscono anche un'opportunità ed aiuto
al mondo del lavoro ed alle imprese locali. Serve rilanciare l'economia e
Tombolo in questi anni è stato un esempio da seguire avendo realizzato
opere per milioni di euro, senza fare debiti e soprattutto pagando sempre
le imprese entro 30 giorni dalla presentazione della fattura! Domandiamoci
cosa potremmo fare se il Governo ci lasciasse l’autonomia gestionale, ma
soprattutto le nostre risorse economiche ...

Il COMUNE ha
ridotto l'IMU
di un punto
a capannoni,
seconde case
ed attività
commerciali

AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
DI TOMBOLO E CONNESSO BAR/RISTORANTE
Il Comune di Tombolo ha pubblicato nel sito internet
l'avviso di INDAGINE ESPLORATIVA per la gestione
degli impianti sportivi e bar/ristorante comunali
secondo le condizioni stabilite dal Regolamento
e Disciplinare. L’Amministrazione Comunale ha
inteso acquisire proposte con il fine di pervenire
alla concessione in gestione degli impianti sportivi
ubicati nel territorio comunale in Via S. Andrea ed
in Via Dante, la cui attuale gestione è in scadenza. E'
stato dato ampio avviso tramite volantini, locandine
e tutti i mezzi d'informazione disponibili a questo
bando. L'avviso è rimasto pubblicato all’albo
pretorio comunale sino alla data del 20 settembre
2013, data entro la quale i soggetti interessati hanno
fatto pervenire le loro proposte. Dopo un colloquio

si procederà, secondo legge, con la pubblicazione
della procedura finale. E' una buona opportunità
che viene offerta al mercato, a chi ha esperienza
nel settore sportivo e relazionale con il pubblico,
a chi ha gestito bar e ristoranti. Il Comune, a
fronte di precisi impegni, offre un contratto di sei
anni, con il quale concede a titolo gratuito un
locale bar/ristorante completamente rinnovato e
relativa licenza, situato all'interno degli impianti
sportivi nonché la gestione degli impianti sportivi
stessi, tutti completamente rinnovati, con incassi
tutti a favore del gestore stesso. Il Comune eroga
inoltre 35.000 euro l'anno al gestore a fronte di un
determinato numero di ore gratuite assegnabili alle
società sportive locali capaci e meritevoli.

EX-SART: UN MILIONE DI EURO AL COMUNE
Il Giudice dà ragione al Comune che può quindi sostituirsi al privato
... per completare la nuova Piazza Municipio
UN MILIONE E SETTE MILA EURO, questa la cifra versata nelle settimane
scorse nelle casse del Comune di Tombolo per effetto della sentenza del Giudice del Tribunale Civile di Cittadella che ha respinto l'opposizione di una
nota Compagnia Assicuratrice al Decreto Ingiuntivo effettuato del Comune
di Tombolo. L'Amministrazione Comunale aveva riscontrato l'inadempimento da parte della ditta Immobiliare Ginevra che si era impegnata a suo tempo
a completare parte delle opere di urbanizzazione dell'area attualmente dismessa, un tempo occupata dalla ditta di autotrasporti SART, che si trova proprio in centro a Tombolo, in adiacenza alla sede Municipale. Su quell'area è
tuttora previsto un PIRUEA, ossia un Progetto Urbanistico di Riqualificazione
Ambientale che era stato sottoscritto dall'Immobiliare Ginevra e da tutti gli
enti intervenuti, Regione Veneto inclusa. I lavori erano iniziati nel 2007, ma
poco dopo erano sorte difficoltà da parte di chi aveva assunto gli obblighi della
realizzazione. La Giunta Zorzo si era però tutelata e si era fatta garantire l'intervento mediante il deposito di una polizza fideiussoria di oltre 1.700.000
euro. Il progetto prevedeva due fasi temporali d'intervento: la prima, quella
scaduta nel 2008, ed oggetto della causa civile oggi vinta dal Comune, costituita dalla realizzazione di una nuova piazza Municipio e relativo nuovo
parcheggio nonché della viabilità aggiuntiva, ed una seconda, non ancora scaduta, prevedeva invece la realizzazione dei fabbricati, ed un'ulteriore
Piazza posta a Nord del Municipio, nonché altre opere di urbanizzazione.
La Giunta di Tombolo, nel 2008, allo scadere del primo termine, aveva rilevato la non ottemperanza agli obblighi assunti da parte dell'Immobiliare. Il cantiere venne abbandonato. A quel tempo il Comune si sostituì all'immobiliare
e con le proprie risorse economiche terminò parte delle opere relative alla
prima fase, davanti la sede municipale con la collocazione del Monumento
ai Caduti, nonché quelle viarie sul lato ovest dello stesso edificio. Il Comune
diede subito seguito al tentativo di incamerare la polizza, tentativo che vide
però l'opposizione nelle aule di Tribunale della nota Compagnia Assicuratrice. Con la sentenza odierna si è stabilito che il Comune di Tombolo ed il
Sindaco Zorzo avevano ragione e la Compagnia è stata condannata a pagare.
Oggi il Comune porta a casa un altro successo a dimostrazione dell'oculatezza e competenza di questa Giunta Municipale, vincendo una causa
molto complessa, con grosse cifre in gioco. E' oramai inconfutabile come
al Governo dei Comuni sia richiesta di questi tempi competenza legislativa, conoscenza della finanza pubblica e del bilancio, esperienza, che

possono divenire proprio patrimonio solo con grande sacrificio personale, ma anche soprattutto se ci si dedica con passione e dedizione. Oggi,
questo sacrificio degli Amministratori ... viene in parte ricompensato.
Sono già stati versati infatti in questi giorni dalla Compagnia Assicuratrice, come ordinato dal Giudice, oltre un milione di euro
per completare finalmente la nuova Piazza Municipio, che quindi si estenderà, come da progetto originale, fino a tutto il lato est della sede municipale con la creazione del tanto atteso nuovo parcheggio.
Ci siamo già tempestivamente attivati per i rilievi e la progettazione in modo da completare
entro pochi mesi il progetto originale pubblicato nel giornalino comunale nel maggio del 2008 visualizzabile nel sito web del Comune. Tombolo avrà quindi un altro parcheggio di pregio in centro paese realizzato da questa Amministrazione Comunale ed il completamento della sua nuova piazza Municipio.

Il Progetto della nuova Piazza Municipio, con il nuovo parcheggio sul lato Est
Nei prossimi mesi il Comune si sostituirà al privato ... e riprenderanno i lavori

VERDE PUBBLICO, DECORO E POTATURE
Sfalci, diserbo, trattamenti, pulizia delle caditoie stradali, potature delle
piante: è incessante l'azione dell'Amministrazione Comunale su questo
fronte. Ogni cittadino che ha la fortuna di avere un giardino può ben
capire quanto tempo necessiti la cura dello stesso. Immaginatevi ora
quanto complicato sia coordinare, prevedere ed organizzare il lavoro
per chi deve gestire tutto il verde pubblico comunale, con soli tre operatori ecologici pur con il supporto di cooperative sociali e lavoratori
socialmente utili. Dopo anni dedicati, dal 2004 ad oggi, a recuperare
dai rovi e dalle erbacce le aree verdi lasciateci trascurate dalle gestioni
precedenti, da anni l'Amministrazione Zorzo sta continuano ad investiAssessore alle Attività Produttive ed Ambiente re sulla manutenzione, cura e decoro dei luoghi con grande attenzione
Claudio Baggio
verso il patrimonio ambientale e la cura del "verde pubblico" per consegnare ai nostri concittadini un paese il più pulito, curato e decoroso
possibile. Le risorse economiche destinate a questi interventi sono cospicue, tuttavia le difficoltà dei bilanci sono note a tutti ... ma noi non
ci fermiamo e vogliamo migliorare ancora la cura del nostro territorio,
alcune volte anche grazie alle vostre segnalazioni. Vi ricordiamo che anche per questo è disponibile il numero verde comunale 800 03 51 01

Gli alberi ... prima del CAMBIAMENTO

Il recente intervento presso il cimitero di Onara

Gli alberi ... dopo IL CAMBIAMENTO

LO SPORT NON VA MAI IN VACANZA
Numerosi sono stati gli eventi sportivi che hanno animato
l'estate della nostra comunità
A fine maggio è stata presentata una nuova iniziativa: "Sport e
Scuola - Sport a Scuola”. Obiettivo dell’incontro, tra i referenti
delle associazioni sportive locali e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Tombolo, è
stato quello di promuovere la
pratica sportiva negli alunni delle classi della scuola primaria
e secondaria considerando lo
Referente allo Sport e Nuove Tecnologie
sport come opportunità di parDott. Enzo Andretta
tecipazione, di condivisione e
solidarietà. La nuova importante
proposta “Sport in Piazza” ha portato il divertimento
tipico dello sport e dell'associazionismo sportivo nel
luogo dove, per eccellenza, si riunisce ogni comunità: la Piazza. Per la prima volta, la Piazza S. Pio X di
Tombolo è stata trasformata in una grande palestra a
cielo aperto. Novità assoluta che ha riscosso curiosità
e partecipazione, il primo torneo ad iscrizione gratuita
e con squadre miste di calcio balilla umano gigante.
Inoltre, nella stessa giornata, tutti, dai più piccoli ai più
grandi, hanno potuto provare le emozioni della parete
d'arrampicata e del softair, giocare a minigolf, assistere
alle esibizioni di arti marziali, alle entusiasmanti sfide
di mini volley e volley, del mini basket e basket e fare
ginnastica al ritmo della Zumba Fitness. Quest'anno,
supportata dal bel tempo, ha registrato un'importante partecipazione la seconda edizione del “Torneo di
Green Volley” che si è svolto sabato 20 e domenica
21 luglio presso gli Impianti Sportivi Comunali. Hanno
conservato il consolidato entusiasmo le gare ciclistiche
promosse dal Veloce Club Tombolo e il passaggio delle
cinture degli atleti del Karate Tombolo. Sold out i corsi estivi di Zumba Fitness e di nuoto. L'estate sportiva
tombolana è stata chiusa anche in questo 2013 dalla

“Festa dello Sport” che si conferma in assoluto come
uno degli eventi più apprezzati dalla nostra comunità
ed a riprova di questo c'è stato il numero record di presenze sia da parte delle associazioni che di pubblico.
Più di venti associazioni sportive e non, dilettantistiche ed agonistiche, da tutta la provincia di Padova e
dalle province confinanti, hanno avuto la possibilità
di presentare la loro attività nella splendida cornice
degli impianti sportivi comunali di Tombolo. Novità di
questa edizione una pista da minimoto allestita nel
piazzale a fianco degli Impianti Sportivi in aggiunta
alle altre numerose novità a partire dalle dimostrazioni di danza classica, spada giapponese, krav maga. La
manifestazione è stata conclusa dall’esibizione di aerei ed elicotteri radiocomandati, dai quali sono stati
realizzati ripetuti ed attesissimi “lanci” di caramelle
nell’area di gioco del campo da calcio principale. Nel
corso dell’evento è stato
distribuito il pieghevole
“Guida ai corsi sportivi
2013/2014” che rappresenta una breve guida
per promuovere le attività delle associazioni
sportive locali ed i corsi
organizzati dall'Amministrazione Comunale.
A breve, prenderanno il
via il corso di ginnastica
per anziani ed il corso di fitness per adulti.

Alcune delle attività svolte durante "Sport in Piazza a Tombolo"

VERGOGNA TASSE, VERGOGNA TARES ...
I cittadini devono pagare una nuova tassa entro il 16 dicembre 2013 !

La faccia tosta con cui Letta ed Alfano promettono
di abbassare le tasse (addirittura dicono di averlo fatto !) è
veramente irritante per un'Amministratore Comunale che
sa bene come Premier e Vice Premier mentano ... sapendo
di mentire ! Nulla delle promesse e dei proclami che Letta
ed Alfano hanno fatto in questi mesi e specialmente negli
ultimi giorni corrisponde a verità: le tasse sono rimaste ...
e nel 2014 addirittura aumenteranno, se non si provvederà ad una clamorosa e repentina inversione di marcia.
Lo dimostra il caso della TARES, ossia del nuovo nome
della tassa sui rifiuti del 2013, che nulla ha a che fare
con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti stessi, dato
che oltre alla necessità di dover coprire le spese per tale
servizio, essa prevede una maggiorazione e quindi una nuova tassa di 0,3 Euro per metro quadrato che dovrà essere versata tutta allo Stato entro il
16 dicembre 2013, utilizzando il modello F24 (lo stesso
modello usato per l'IMU). Questa nuova tassa è destinata solo a rimpinguare le casse dello Stato
e non è legata ad alcun nuovo servizio nè ad alcun aumento dei costi della gestione dei rifiuti.
Ma non è finita qui, perchè l'onere dell'incasso, come con
l'imu, è affidato ai Comuni od alle controllate società di
gestione dei rifiuti di cui i Comuni sono soci, nel nostro
caso ad ETRA. Solo Etra infatti è in possesso della banca
dati delle superfici degli immobili che i cittadini gli hanno dovuto comunicare all'attivazione del servizio rifiuti.
Di fatto, questa nuova tassa di 0,3 Euro a metro quadrato
è un'ennesima tassa sulla proprietà (patrimoniale), visto
che verrà pagata in base ai metri quadrati delle proprietà
immobiliari, siano esse residenziali, commerciali, artigia-

nali od industriali. UN'AUTENTICA BATOSTA PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI.
Ma ai Comuni e ad Etra entra qualche risorsa ? ASSOLUTAMENTE NO, NEANCHE UN
EURO ! Addirittura i Comuni ed Etra saranno gravati dai costi che attivare il servizio di riscossione comporta, visto che i cittadini devono per legge ricevere i moduli F24 precompilati direttamente a casa.
Anche questa nuova tassa, che dobbiamo ancora pagare,
cambierà nome nel 2014, con lo scopo di non far capire più nulla ai contribuenti e di ingannarli, paventando,
come stanno già facendo, la cancellazione di alcune tasse ... di cui cambiano in realtà solo i nomi. Ma non è
finita qui, perchè anche questa tassa danneggia principalmente i cittadini del Nord Italia rispetto a quelli di altre
regioni, visto che da noi gli immobili sono tutti accatastati ed i controlli puntuali e rigorosi. Cosa accadrà invece
ai cittadini di quelle regioni dove non si pagano le tasse
sui rifiuti, dove la gestione dei rifiuti e della banca dati
delle società di gestione non sono aggiornate o corrette ?
Semplice, non pagheranno anche questa nuova tassa, o pagheranno meno, così come non pagheranno la tassa coloro che ovviamente vivono in case non registrate al catasto.
Il problema semmai ... siamo noi cittadini veneti che continuiamo a dare consenso a quei partiti nazionali che tutelano questa fasce di illegalità e di mala-amministrazione non
capendo la necessità di dare invece sostegno alle tesi di chi
porta avanti le istanze del nostro territorio e del Nord Italia.

Il Governo Letta - Alfano
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NUOVA PISTA CICLABILE ED ILLUMINAZIONE

1.300 metri di lavori, ad Onara, in via Bellinghiera lungo la S.P. 22 Commerciale
Sono iniziati nelle settimane scorse i lavori
per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collegherà la frazione di Onara fino al confine del Comune di Cittadella.
L'intervento in via Bellinghiera si sviluppa
per un chilometro e trecento metri, per
una larghezza di circa 2,5 metri, lungo la
S.P.22 Commerciale. L'obiettivo è quello
di mettere in sicurezza i ciclisti ed i pedoni creando un collegamento dedicato agli
stessi verso il centro della frazione, lungo
la trafficata arteria provinciale che collega
Cittadella a Camposampiero attraversando
Onara. Il Comune di Tombolo ha finanziato in esclusiva la nuova opera includendo
anche la realizzazione, sempre a sue spese,
di un nuovo impianto di illuminazione che verrà realizzato con la nuova
tecnologia a led. La strada provinciale attualmente è priva sia di un marciapiede che
di una pista ciclabile, nonché dell'impianto
di illuminazione. L'Amministrazione Comunale sta investendo moltissimo nella realizzazione delle opere viarie promesse rispettando gli impegni presi con la cittadinanza.
L'area oggetto della pista ciclabile accoglie
nel sottosuolo anche la nuova rete fognaria,
i cui lavori stanno interessando il nostro Comune da oltre un anno. Stiamo parlando di
lavori per oltre 8 milioni e 200 mila euro
che la CIVICA IL CAMBIAMENTO è riuscita

a far realizzare nel nostro territorio comunale, grazie a contributi a fondo perduto e
quindi senza effettuare alcun debito e senza
gravare sulle tasche dei cittadini o sulla tariffa di Etra. E' un esempio di come si possano
reperire cospicui contributi con un'attenta
programmazione, determinazione e costanza. Siamo partiti nel 2005 e dopo mille difficoltà che siamo riusciti a superare, questi
imponenti progetti vengono finalmente realizzati nel 2013 !

I LAVORI IN CORSO
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GRAZIE PRO-ONARA , MILLE VOLTE GRAZIE !

Sono al termine del mio secondo ed ultimo mandato da Sindaco e non potevo non ringraziare pubblicamente,
a nome di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutti i miei concittadini, la più importante Associazione del
nostro Comune: la PRO LOCO DI ONARA. La sua storia, le sue manifestazioni, i suoi rappresentanti, i suoi soci,
accompagnano ed allietano tutti noi da decenni rappresentando, senza alcun dubbio, un esempio di dedizione al
paese ed alle nostre tradizioni. I suoi soci donano un sorriso senza chiedere nulla in cambio, affrontano le difficoltà, i
sacrifici e le fatiche per offrire a tutti noi momenti di gioia e convivialità. Ogni volta che accedo ad una manifestazione
penso a chi c'è dietro le quinte, al lavoro di organizzazione ed amministrativo che ogni manifestazione richiede,
a chi lavora in cucina nel caldo infernale, a chi lava, pulisce, prepara, monta e smonta i capannoni, allestisce gli
impianti elettrici e le tavole. Solo un amministratore conosce le difficoltà odierne, amministrative e giuridiche, e la
responsabilità che bisogna assumersi quando si vogliono organizzare manifestazioni importanti e storiche come
la Gimkana, la Festa della Birra ed altre analoghe. Abbiamo concretamente collaborato, senza alcun secondo
fine, nell'esclusivo interesse del paese. Per quanto mi riguarda so che, in questi 9 anni, ho fatto il massimo per
dare qualsiasi tipo di supporto, offrendo sempre la mia totale disponibilità. La Pro Loco di Onara ha ripagato
tutti i cittadini allietando il paese con
manifestazioni sempre riuscite. Ci
avete ripagato con il vostro lavoro ed
il vostro sorriso. Voi siete un esempio
per la nostra società, siete uno dei
tanti esempi di ciò che funziona nel
nostro Comune. Grazie, Pro Loco
di Onara , mille volte Grazie !
IL SINDACO
Franco Zorzo
Il Sindaco nella cucina della Pro Loco di Onara a ringraziare ... chi lavora per la delizia del nostro palato
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FAI VIVERE IL
TUO COMUNE

ACQUISTANDO NEI NEGOZI DEL TUO PAESE
PARTECIPANDO ALLE ATTIVITA' CULTURALI
AVENDO CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI
RISPETTANDO IL PATRIMONIO AMBIENTALE
ESSENDO SOLIDALE
a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive
ed all'Ambiente Claudio Baggio

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
w w w.comune.tombolo.pd.it
oppure in municipio.

