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Notiziario di informazione dell’Amministrazione Comunale di Tombolo

Mosaico di San Pio X

Venerdì 22 Ottobre, nella sala consiliare del Municipio, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto in dono,
dalle mani della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Pordenone), un’opera dedicata a San Pio X. Si
tratta di un prestigioso mosaico, il cui bozzetto è stato
realizzato nel 1965 -1966 da F. Pittini, un noto maestro
della Scuola.
L’Amministrazione ha ritenuto di celebrare quest’avvenimento con una cerimonia e di chiamare i Tombolani
a raccolta per scoprire assieme la magnificenza dell’opera.
Il contatto tra la Scuola Mosaicisti del Friuli è avvenuto
grazie all’intervento dell’On. Flavio Rodeghiero, che è
membro della Commissione Cultura della Camera, impegnato in un’ammirevole attività di rivalutazione del
patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio. Immediato l’interessamento del Sindaco Franco
Zorzo e del Vicesindaco Vincenzo Bacchin, che hanno
fatto visita alla Scuola di Spilimbergo ed incontrato le
autorità amministrative locali. La Scuola
Mosaicisti del Friuli, nata nel 1922, è
erede della tradizione mosaicistica veneziana. Alla corte della Serenissima,
infatti, erano numerose le maestranze
che giungevano direttamente dal Friuli.
La Scuola ha oggi rilevanza mondiale,
con opere sparse nei cinque continenti: New York (Metropolitana, Ground
Zero), Washington (Aeroporto) Atene,
Gerusalemme, Tokio ed altro ancora.
Grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale ed alla generosità
della Scuola di questa lista illustre ora fa

parte anche Tombolo, che ha ricevuto in dono un ovale
di dimensioni 65 x 85 cm, in cui appare una solenne
immagine del Santo Pio X, risaltata da un fondo dorato.
La serata di Venerdì 22 Aprile, che ha visto la numerosa
partecipazione della cittadinanza, è stata l’occasione
per rileggere la vita e l’opera di papa Sarto, attraverso
un’emozionante rivisitazione curata da Monsignor Arduino Beltrame.
A fine serata la rivelazione del tondo di Pio X ai presenti
in sala consiliare ha suscitato meritata ammirazione. Il
mosaico è rimasto oltre un mese nel nostro Municipio
affinché tutti potessero ammirarlo.
L’Amministrazione Comunale esprime alla Scuola Mosaicisti del Fiuli e all’On. Rodeghiero una profonda riconoscenza, e d’intesa con la Parrocchia, troverà una
adeguata collocazione al prestigioso ritratto di Pio X
che l’Amministrazione Comunale ha donato alla Parrocchia di Tombolo il 30 Novembre in occasione della
ricorrenza di Sant’Andrea Apostolo.

il Vicesindaco V. Bacchin, il Sindaco F. Zorzo,
l’onorevole F. Rodeghiero e il mons. A. Beltrame

Vertenze legali vecchie di 30 anni
E’ molto difficile risolvere vecchie cause legali in corso
da più di vent’anni, specialmente se hanno coinvolto almeno 4 amministrazioni passate e dei cittadini sfiduciati
ed arrabbiati.
E’ normale infatti che il cittadino che viene costretto a
far causa al Comune per ottenere il rispetto dei propri
diritti parta fortemente prevenuto nei confronti di qualsiasi altro tentativo di mediazione, nonostante le buone
intenzioni della controparte ed il cambio di Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale riconoscendo la difficoltà
della trattativa, con una grande opera di convincimento
e di mediazione è riuscita a risolvere una vertenza più
che ventennale, riguardante un vincolo a parcheggio
che è stato reiterato per vent’anni su di
una zona centrale del capoluogo, su un
terreno sito all’incrocio fra via Fermi e
via Einaudi (foto) di proprietà di un privato, sul quale il cittadino aveva già presentato un progetto di edificazione.
L’Amministrazione Comunale ha concluso una difficile vertenza che consentirà alla comunità di godere di un ampio parcheggio attrezzato nel triangolo
di terreno vicino alla canonica di Tombolo, luogo centrale di fondamentale
importanza, e di ottenere a complete
spese del privato, la realizzazione di un
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ulteriore parcheggio di 400 mq. in via Vittorio Veneto,
zona dove negli anni passati erano stati indecentemente approvate dalla vecchia amministrazione costruzioni
senza adeguati parcheggi.
In cambio, il privato otterrà la possibilità di trasferire il
volume che gli sarebbe spettato in centro paese, in un
altro terreno agricolo in via Vittorio Veneto. I vantaggi
per la collettività saranno enormi ed indiscussi, e proprio per l’entusiasmo con cui è stata accolta questa opportunità e questa soluzione, le minoranze non hanno
saputo far altro che impugnare e contestare anche quest’atto, imbarazzati e nervosi nel vedere l’Amministrazione Comunale risolvere problemi decennali in poche
settimane, ad esclusivo vantaggio di tutta la collettività.

Editoriale
Cari concittadini,
la comunità internazionale sta
vivendo un difficile momento di
grande tensione, caratterizzato
da guerre, terrorismo, fanatismo
religioso e da una forte ed indiscussa
crisi economia. Tombolo, piccolo
ma importante comune dell’Alta
Padovana, sta anch’esso subendo le
conseguenze di questa congiuntura
negativa.
Le regole del gioco sono state
drammaticamente
rivoluzionate
con la Legge Finanziaria che il
Parlamento sta approvando in questi
giorni, che colpirà duramente il
nostro Bilancio Comunale come
mai prima d’ora. Nei prossimi
mesi l’Amministrazione Comunale
sarà impegnata a sviluppare nuove
strategie per recuperare risorse
economiche, per rispondere a
nuovi e pesantissimi vincoli di
bilancio. E’ fondamentale però
essere fiduciosi, riprogrammando i
nostri investimenti in attesa di tempi
migliori.
Tutto ciò avviene in un momento
in cui appare evidente il bisogno
di opere pubbliche e di servizi,
anche alla luce di una nuova
fragilità economica a cui le famiglie
di Tombolo e di Onara non sono
purtroppo indenni.
Nell’occasione
delle
Festività
natalizie prendo l’occasione per
ricordare in particolare quelle
famiglie di Tombolo ed Onara che
sono afflitte da gravi ristrettezze,
o colpite da drammatici lutti,
invitandovi a fare tutto ciò che è nelle
vostre possibilità per aiutarle. Non
facciamo finta di non vedere e non
dimentichiamo che mentre molti di
noi festeggeranno in allegria fra le
mura domestiche, c’è chi invece
ha bisogno di assistenza, affetto, di
una parola di incoraggiamento e di
necessari aiuti economici. Aiutiamo
secondo le nostre possibilità i nostri
concittadini a vivere in un clima
più sereno queste Feste natalizie,
dimostrando la nostra riconosciuta
grande generosità.
Auguro a tutti voi tanta serenità ed un
Nuovo Anno pieno di soddisfazioni
personali e carico di successi.
Il Sindaco
Franco Zorzo

L’Amministrazione Comunale augura ai cittadini di Tombolo ed Onara

Buon Natale e Felice Anno 2005

VIGILI DI QUARTIERE

L’amministrazione Comunale ha dato avvio all’iniziativa dei vigili di quartiere.
L’idea, nata dal vicesindaco Vincenzo Bacchin con delega alla sicurezza,
in pieno accordo con il sindaco, è una risposta alla domanda crescente di
sicurezza della cittadinanza.
L’iniziativa consiste in un servizio di pattuglie a piedi, ovvero di vigili urbani che, dalle 9 alle 16 percorrono il territorio camminando, in aree ad
alta densità abitativa, in continuo contatto con gli altri colleghi e con il
Comando di polizia municipale.
Il vigile urbano in questo modo riesce a stabilire un contatto più diretto con
il territorio, e quindi a ricevere e fornire informazioni ai cittadini, che stanno dimostrando un alto gradimento verso questa nuova attività degli agenti
attivata dall’amministrazione.
Il Comando di polizia municipale è riuscito in questo periodo a raccogliere

CENSIMENTO DELLE
ESIGENZE ABITATIVE
L’Amministrazione Comunale si sta organizzando affinché
nei primi mesi del nuovo anno si dia corso al CENSIMENTO
DELLE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI ABITANTI DI TOMBOLO ED ONARA.
Si tratta di un’iniziativa storica che intende indagare sulle
effettive esigenze di edificabilità ad uso residenziale privato
delle nostre famiglie, nella massima trasparenza. I dati raccolti saranno presi in esame come strumento per la redazione di
piani urbanistici compatibili con le esigenze del territorio.
L’attuale Amministrazione Comunale è comunque già intervenuta, sin dai primi giorni di insediamento, sul tema di
edilizia ad suo familiare, approvando in consiglio comunale
significative varianti di PRG, paralizzate da anni, nonché
norme e regolamenti attuativi (N.T.A. e R.E.), affinché la
programmazione e la gestione del territorio siano rispondenti
alle reali esigenze di edificazione, secondo tradizione, contrastando dove possibile la speculazione.
Attraverso il preannunciato censimento delle necessità abitative, come previsto nel programma politico-amministrativo
dell’attuale Amministrazione, saranno raccolte informazioni
indispensabili alla predisposizione del nuovo strumento urbanistico che, peraltro, con la nuova legge urbanistica regionale n. 11/2004, emanata nell’aprile ultimo scorso ed entrata
in vigore il 24 Ottobre 2004, non assumerà più la denominazione di Piano Regolatore Generale ma di P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio) e conseguenti articolazioni.
Tuttavia la nuova legge, che rivoluzionerà le conoscenze urbanistiche finora assunte, implica un difficile periodo transitorio a causa di conflitti legislativi ed interpretativi. I nostri
tecnici comunali, e gli attuali Amministratori, in virtù dell’entrata in vigore della nuova legislazione non ancora completata e definita nei dettagli, sono già impegnati in convegni di
studio presso diversi enti, associazioni ed ordini professionali
per accelerare e rendere meno traumatico possibile alla cittadinanza questo difficile, e per molti aspetti rivoluzionario ed
impegnativo, passaggio normativo.
La fattiva partecipazione e collaborazione di tutta la cittadinanza per richieste, proposte e suggerimenti, permetterà di
rispondere alle attese con regole chiare e correttamente applicabili.
Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno necessità di segnalare esigenze di edificabilità a ritirare il modulo ed a restituirlo compilato nei tempi previsti, tenendo presente che la
nuova legge urbanistica, pur assegnando al sindaco alcune
nuove prerogative, ribadisce con forza alcuni concetti, quali
ad esempio la difficoltà di poter dare risposte positive alle esigenze di edificazione nelle zone ora classificate agricole.

6 gennaio 2005
La provincia di Padova ha messo a disposizione del
Comune di Tombolo la casa della Befana, che verrà
posizionata in piazza S. Pio X.
Il 6 gennaio la Befana darà in dono ad ogni bambino
una calza... Fino ad esaurimento!

numerose importanti informazioni: indicazioni su persone
sospette, attività irregolari,
danni ambientali, infrazioni
del codice della strada e molte altre. Questo è avvenuto
grazie ad un dialogo più inteso con la cittadinanza reso
possibile dal servizio di vigilanza a piedi.
Le aree interessate dal servizio
sono prevalentemente quelle
residenziali molto popolate.

Sindaco e vicesindaco
con il comando di Polizia Municipale

VARIANTE ANNESSI RUSTICI
Con delibera del Consiglio Comunale del
16 Ottobre 2004, ossia a poche settimane
dalle elezioni, l’Amministrazione Comunale ha approvato la “Variante Annessi Rustici” relativa a tutto il territorio di Tombolo.
Da molto tempo giacevano nel nostri uffici
comunali decine di schede e di studi qualificati svolti dal redattore del Piano Regolatore Arch. Silvano De Nardi inerenti i molti
annessi rustici presenti nel territorio comunale che non sono più utilizzati o destinati
a scopo agricolo da diverso tempo.
La legge urbanistica da la possibilità alle
Amministrazioni Comunali ed ai tecnici incaricati di accertare e definire quali edifici presenti nel territorio comunale abbiano
perso la “funzionalità” e la “destinazione

d’uso” originaria. L’Amministrazione Comunale attuale senza perdere tempo, partendo dallo studio già svolto, lasciato inspiegabilmente giacente in archivio dalla
scorsa amministrazione, ha commissionato
invece, grazie allo stesso, un’apposita variante al Piano Regolatore che avrà risvolti
positivi a favore delle famiglie interessate.
Tramite questa Variante sono stati catalogati numerosi annessi rustici che, come dice
la legge, hanno perso la originaria funzionalità, consentendo quindi alle famiglie
proprietarie, di poterli convertire ad uso residenziale, il tutto nella logica che contraddistingue la visione urbanistica dell’attuale
Amministrazione: agevolare le famiglie di
Tombolo ed Onara ed i loro eredi.

VARIANTE CENTRI STORICI
Con delibera del Consiglio Comunale del
16 Ottobre 2004 ha finalmente avuto approvazione la Variante Centri Storici relativa al
Capoluogo..
Si tratta della variante che era stata redatta
dalla precedente amministrazione ma che
non è mai stata portata a compimento.
Per anni le famiglie residenti nel Centro
storico di Tombolo hanno atteso di poter finalmente dare avvio ad opere di ristrutturazione dei propri edifici oppure iniziare importanti opere di riqualificazione urbana; tra
queste alcune giovani coppie che, credendo
alle promesse della vecchia amministrazione hanno atteso inutilmente anni per poter
finalmente convolare a nozze, alla luce delle loro giuste aspettative di poter continuare
a vivere nel proprio paese e di insediarsi in
quegli edifici di proprietà che necessitano di
opere di ristrutturazione od interventi qualificati.

Grazie al tempestivo intervento della nuova
Amministrazione ciò sarà finalmente possibile, anche se la vecchia maggioranza, passata ora all’opposizione, insieme alla sinistra
presente in Consiglio Comunale, non digeriscono il proficuo lavoro che sta svolgendo
il nuovo esecutivo che pone il dialogo ed i
cittadini al centro del proprio processo amministrativo.
Le attuali minoranze si stanno opponendo a
tutti gli atti che vanno a favore delle opere
pubbliche e della collettività, presentando
continui ricorsi, denunce e ostruzionismi
che nulla hanno a che vedere con una normale logica di opposizione e con una diversa visione dei fatti, ma sono mirate solamente a cercare di ribaltare nelle aule dei
tribunali il verdetto di sconfitta uscito dalle
urne nel recente Giugno 2004 e cercare di
paralizzare l’operato proficuo dell’Amministrazione.

La Gestione della Palude

La palude di Onara appare nell’elenco dei SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ai sensi della Direttiva Europea 92/43/CCE; essa inoltre è ZONA
DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) ai sensi della direttiva Europea 79/409/
CEE;
Questo quadro legislativo dovrebbe garantire il mantenimento di una condizione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nell’ambito territoriale previsto dalla legge: all’Amministrazione Comunale è imposto il compito
di operare in primis per la tutela e la salvaguardia di quest’oasi naturalistica a
cui la comunità di Onara e Tombolo sono legate da affetto profondo.
Alle formalità legislative si sono aggiunti anche i finanziamenti, cospicui, che
varie istituzioni hanno stanziato per un complesso di € 1.200.000, spesi nei
vari progetti esecutivi realizzati in questi anni.
Eppure, le leggi favorevoli e i soldi disponibili non sono bastati per garantire
un livello di dignità minima per quest’area, visto che oggi chi si vuole godere anche una semplice passeggiata in palude, è costretto ad un’avventura
estrema; l’incuria e la mancanza di manutenzione hanno fatto di ramaglie e
sterpaglie i veri padroni del territorio e l’opera di pulizia è spesso lasciata alla
buona volontà di qualche volontario.
Le passerelle realizzate con il primo stralcio, per esempio sono collassate e
dovranno essere obbligatoriamente sostituite, con delle risorse che l’attuale
Amministrazione Comunale fa fatica ad individuare. Ci troviamo di nuovo
davanti una situazione in cui si è costretti a rincorrere l’ennesima emergenza,
ma questo ha fatto crescere delle consapevolezze:
- è ferma intenzione dell’Attuale Amministrazione pianificare investimenti
strutturali solo se accompagnati da obbligatorie politiche di gestione corrente del parco, perché non è né eticamente né economicamente sostenibile

dissipare risorse per acquisire
aree e poi lasciarle al proprio
destino.
- è ferma intenzione dell’Amministrazione Comunale adottare tutti gli strumenti necessari
per difendere l’equilibrio idrogeologico del territorio, visto
La palude prima....
che il processo di riduzione dell’area umida può essere messo a rischio da insediamento
di attività produttive che necessitano cospicui prelievi di
acqua direttamente in falda,
e che l’assetto idrogeologico
del territorio è già molto precario, come testimonia lo studio svolto dai geologhi Marina
Aurighi, Albertina Vittadello,
Pietro Zangheri di Padova.
... E dopo!!!
Si è operato nel frattempo un primo intervento di pulizia, svolto
dal Corpo Forestale dello Stato (foto), ma si sta preparando un progetto di
gestione ordinaria del territorio, per la prima volta nel nostro comune, di
affidamento di un servizio di manutenzione di quelle parti della palude che
abbiamo fino ad ora acquisito.

Corsi di “Sport Benessere nella Terza Età” ad Abano Terme

L’iniziativa ha finora avuto un gradimento crescente, e quest’anno le iscrizioni, il cui termine
ultimo era fissato dalla Provincia per il 30 Settembre, hanno superato il centinaio.
Purtroppo i posti assegnati dall’Amministrazione Provinciale al nostro Comune sono inferiori
alle iscrizioni, e ciò ha costretto l’Assessorato
alle Politiche Sociali all’adozione di un criterio
di selezione.
Già altri comuni hanno adottato iniziative analoghe, trovandosi nella stessa posizione del nostro comune, cioè con l’obbligo di stabilire una
graduatoria di partecipanti, a fronte della scarsità di posti attributi dall’Ente organizzatore.
L’Amministrazione Comunale di Tombolo ha
adottato un meccanismo di attribuzione di punti per ogni iscritto, creando un criterio legato a
due variabili:

Criterio anagrafico e Criterio di Frequenza a precedenti edizioni dei corsi.
In base al Criterio Anagrafico, per esempio, ad
un inscritto con età compresa fra i 61 e 64 anni
viene assegnato 1 punto, mentre a chi ha un’età
fra i 70 e 74 anni vengono assegnanti 3 punti,
come si deduce dalla tabella di seguito riportata
da 61 a 64 anni punti 1

da 65 a 69 anni

punti 2

da 70 a 74 anni punti 3
da 75
punti 4
Ai punti ottenuti con il Criterio Anagrafico vanno sommati i punti attribuiti dal
Criterio di Frequenza:
4 partecipazioni punti 0

3 partecipazioni punti 1

2 partecipazioni punti 2

1 partecipazioni punti 3

0 partecipazioni punti 4
Dalla somma dei due criteri sono nati i punti
assegnati ad ogni iscritto e quindi la successiva graduatoria. A parità di punteggio viene data
priorità alle persone più anziane.
L’Amministrazione Comunale ha già avviato
trattative ulteriori con delle strutture alberghiere
di Abano in modo da proporre agli esclusi dalla
lista dei corsi alternativi.

Crono Scalata Bassano-Montegrappa: Tombolo c’è !

In occasione della importante cronoscalata permanente Bassano–Monte Grappa (2° Trofeo
“Scalatore del Grappa 2004”) organizzata dal
“Veloce Club Tombolo” e diretta dal Direttore
Internazionale Pierluigi Basso, l’Amministrazione Comunale ha avuto l’onore di rappresentare
Tombolo nella fase finale della manifestazione e
premiare con una serigrafia numerata, raffigurante elementi storici, architettonici ed ambientali
di spicco del nostro territorio comunale, l’ospite
più “ambito” della manifestazione: la vice campionessa mondiale di ciclismo Tatiana Guderzo,
medaglia d’argento ai Mondiali di Ciclismo del
2004. Un “pezzo di storia del nostro Comune”
è entrato quindi in casa di una grande atleta dei
nostri tempi.

Il Sindaco Franco Zorzo,
il Referente allo Sport Giampaolo Berti
ed il Referente all’Ambiente Claudio Trevisan
donano la serigrafia a Tatiana Guderzo

Invitiamo le numerose associazioni del nostro Comune a consultare il “Regolamento per la Concessione si Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili
Finanziari e l’Attribuzione di vantaggi Economici a
persone ed Enti”.
Questo regolamento, che recepisce le direttive
della legge 7.8.1990 n. 241 ( art 12), disciplina i
criteri e le modalità per la concessione di benefici
economici ad enti ed associazioni e prevede scadenze e modalità di presentazione delle domande
secondo dei criteri precisi ed uniformi per tutti i
soggetti che ne fanno richiesta.
Si notano infatti, nell’esame delle domande di
sovvenzioni che pervengono all’Amministrazione
da parte delle associazioni delle imprecisioni formali ( presentazione di domande oltre i termini,
mancanza di documentazione, inosservanza delle
procedure..ecc) che denotano a volte una scarsa
conoscenza dei regolamenti. Per poter mettere gli
Amministratori nelle condizioni di fare una corretta valutazione delle richieste, dunque, preghiamo
i soggetti interessati a rivolgersi al Capo Unità dell’Area VI, dr. Gianni Novello, per avere copia del
Regolamento ed eventuali precisazioni ulteriori.

Borse di studio

L’Amministrazione Comunale sta istituendo una
Commissione per l’attribuzione di Borse di Studio
a Tesi di Laurea meritevoli di studenti residenti nel
nostro Comune. Si invitano tutti i laureati nell’anno 2004 a presentare presso l’Ufficio Segreteria la
propria tesi, di qualsiasi disciplina, che sarà oggetto di analisi della Commissione Esaminatrice che
provvederà ad assegnare la citata Borsa di Studio
già nei primi mesi del 2005.
Congratulazioni a Luca Ghiani (in foto con il Sindaco Franco Zorzo) che si è laureato in Architettura con una Tesi su
“Villa Giusti del
Gardino”. La tesi
è disponibile per
la consultazione
nel sito web del
nostro comune:
www.comune.
tombolo.pd.it

Notizie brevi

Anche quest’anno la Provincia di Padova ha istituito dei corsi di acqua gym in acqua termale:
L’iniziativa, giunta al quinto anno, è rivolta alle
persone con età superiore a 61 anni e l’Amministrazione Comunale, novità assoluta, contribuisce all’iniziativa sostenendo la totalità dei costi
di trasporto.

Regolamento per l’Assegnazione di Sovvenzioni ad Enti ed Associazioni

������
������

CENTRO PARROCCHIALE DI ONARA

30 anni del “VELOCE CLUB TOMBOLO”: AUGURI !

“ M O NS I GNOR F.FRASSON”

con il patrocinio del

Non capita tutti i giorni di festeggiare i 30 anni di storia di un’Associazione sportiva del nostro Comune.
Domenica 5 Dicembre l’Amministrazione Comunale ha partecipato con soddisfazione alla bella festa
organizzata dallo “storico” club ciclistico del nostro territorio comunale. Presenti autorità politiche, istituzionali e personalità sportive di assoluto rilievo tra le quali Tatiana Guderzo ed Andrea Moletta, numerosi familiari dei giovani atleti e dei soci, dirigenti ed autorità del mondo cisclistico nazionale. Una bella
rassegna fotografica ha accolto gli invitati all’ingresso della festa ripercorrendo le tappe dei 30 anni del
sodalizio. L’Amministrazione Comunale, alla quale è stato
donato il gagliardetto dello storico club (v. foto), presente
con il sindaco Franco Zorzo ed il referente allo sport Giampaolo Berti, ha premiato ufficialmente l’associazione per
meriti sportivi e sociali consegnando al presidente Pompeo
Andretta una targa ricordo a nome di tutta la comunità
tombolana. L’Amministrazione Comunale riconosce merito, passione e la necessaria capacità a questa Associazione, della quale essere orgogliosi.

COMUNE DI TOMBOLO

ASSESSORATO ALLA CULTURA – ISTRUZIONE – ATTIVITA’ SOCIALI

ORGANIZZANO

MODALITA’
Corso gratuito di 10 lezioni
aperto a max 26 persone

31 Dicembre
Iscrizione entro 23
presso Municipio (Ufficio Commercio)
Inizio Corso: Martedì 18 Gennaio 2005
Lezioni: Ogni Martedì presso Centro Parrocchiale di Onara
dalle 20.00-20.30 alle 22.30-23.00 circa
Con la partecipazione dello Chef

CIMITERI
Nei mesi scorsi la cittadinanza avrà notato l’opera di pulizia compiuta davanti al Nuovo Stralcio Cimitero di Tombolo: sono stati rimossi
erba, ramaglie, cumuli di terra e detriti, lasciati nel corso dei lavori di
realizzazione negli anni scorsi, ridando quindi all’area la meritevole
dignità estetica.
Ora, a seguito dell’ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Tombolo ed anche di quello di Onara, è possibile provvedere
all’acquisto dei loculi prenotati.
L’Ufficio Attività Produttive, competente per le relative pratiche, per
motivi organizzativi legati all’accumulo delle richieste pervenute in
attesa del completamento dei lavori, procederà in questa fase all’assegnazione dei loculi solo ed esclusivamente per appuntamento.
I cittadini interessati, che abbiano proceduto alla prenotazione e al
pagamento dell’acconto, saranno contattati telefonicamente, rispettando l’ordine cronologico di precedenza nella prenotazione.

Colletta
Alimentare

Controllo
Automatizzato Infrazioni

In occasione della Giornata della Colletta Alimentare, promossa dalla “Fondazione Banco Alimentare” Sabato 27
Novembre 2004 sono stati raccolti nel
Comune di Tombolo 1377 Kg di prodotti alimentari che saranno donati a
persone e famiglie che nella provincia
di Padova vivono ancora sotto la soglia
della povertà.
La generosità dei cittadini di Tombolo
ed Onara ha trovato ulteriore conferma!
Grazie
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Federico Antonello

Con l’inizio del nuovo anno all’incrocio semaforico di Via Sommavilla verrà installata
una apparecchiatura per il controllo automatico delle infrazioni semaforiche.
Il semaforo di Via Sommavilla è tristemente
noto per l’estrema pericolosità; l’intervento
in oggetto tenta di dare una risposta alla
domanda di sicurezza stradale, ed ha carattere sia repressivo, che preventivo, per
un’infrazione ritenuta grave e pericolosa.
Si richiede alla cittadinanza collaborazione
e senso civico.
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COMUNE DI TOMBOLO - Via Vittorio Veneto, 16 35019 Tombolo (PD) - Tel. 049/5968322 Fax. 049/5969098 - www.comune.tombolo.pd.it
ORARI APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

ORARIO DI RICEVIMENTO DI SINDACO,
ASSESSORI E REFERENTI DEL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA
Tutti giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30

FRANCO ZORZO - Sindaco
Martedì e Giovedì h 12.00-13.30
Sabato su appuntamento
VINCENZO BACCHIN
Vicesindaco, Assessore alla Protezione Civile e Sicurezza
Lunedì e Venerdì h 12.00-13.30
PEGGION MAURIZIO
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Viabilità
Mercoledì e Sabato h 12.00-13.30
FRIGO OTELLO
Assessore al Bilancio, Tributi, Commercio e Attività Produttive
Mercoledì h 11.30-13.00
LAGO GIANCARLO - Assessore all’Istruzione e Cultura
Martedì h 12.00-13.30
TREVISAN CLAUDIO - Capogruppo e Referente all’Ambiente
Martedì e Sabato h 12.00-13.00
DI GIORGIO GIANNINA - Referente alle Attività Sociali
Martedì h 11.00-12.30
BERGAMIN ALESSANDRA - Referente all’Informazione
Sabato h 12.00-13.30
BERTI GIAMPAOLO - Referente allo Sport
Sabato h 12.00-13.30

UFFICIO PROTOCOLLO
Tutti giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00
UFFICIO ANAGRAFE
Tutti giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30
POLIZIA MUNICIPALE
Tutti giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00
UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI
Martedì-giovedì-sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
UFFICIO TECNICO
Martedì-giovedì-sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
UFFICIO COMMERCIO-ASSISTENZA
Martedì-giovedì-sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Finito di stampare il giorno xxxxxxxxxxxx

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 esclusivamente
presso la sede Municipale, compilando
l’apposito modulo reperibile all’ingresso
della sede o scaricabile dal sito del comune
www.comune.tombolo.pd.it

Benvenuti!
L’Amministrazione Comunale
da il benvenuto a:
Marco, Nicola, Tamara, Federico
Andrea, Laura, Chiara, Diletta Livia,
Elena, Filippo
nati da ottobre a novembre 2004

