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EDITORIALE
Cari concittadini,
sono passate poche settimane dal rinnovo del Consiglio
Comunale e nonostante il clima di ferie estive che ha caratterizzato questo periodo, i
nuovi amministratori si sono
dedicati quotidianamente alla
programmazione dell’attività
amministrativa futura ponendo le basi per la realizzazione del programma elettorale della Lista Civica IL CAMBIAMENTO premiata
dagli elettori.
Dopo pochi giorni dalla nostra elezione le restrizioni economiche a carico del nostro Comune sono aumentate a causa del decreto emesso dal Consiglio
dei Ministri, subito dopo le elezioni, che ha imposto
un taglio ai Comuni addirittura nel bilancio in corso.
Il futuro non appare roseo per le Amministrazioni
Comunali alla luce delle notizie di stampa di questi
giorni che fanno intravvedere ulteriori pesanti tagli e
limitazioni a carico degli Enti Locali.
I tagli imposti “in corso d’opera” e quindi i soldi da
reperire nel periodo da Luglio a Dicembre del 2004
riguardano proprio gli investimenti in “acquisto di
beni e servizi” che rappresentano una delle carenze del nostro Comune; ciò nonostante il rilancio di
una seria politica di servizi è ritenuto dall’Amministrazione che ho il piacere di guidare un obiettivo
primario.
In questo scenario, nonostante le difficoltà in cui
verranno a trovarsi prossimamente gli Enti Locali,
l’Amministrazione Comunale di Tombolo è riuscita
ugualmente in soli 100 giorni a fare scelte coraggiose ed innovative reperendo le risorse finanziarie
necessarie. Delle nostre determinazioni ed azioni
verrete informati anche tramite questo giornale che
riceverete periodicamente nelle vostre abitazioni,
giornale che costituisce anch’esso elemento di novità assoluta, poiché “il mio Comune” è la prima
testata ufficiale di proprietà dell’Amministrazione
Comunale di Tombolo, ideata e studiata dal nostro
Gruppo Consiliare.
Abbiamo volutamente pensato ad uno strumento di
comunicazione e di informazione che non sia un
esercizio accademico, ma che sia riconosciuto per
qualità di trasparenza, facilità di lettura e ricchezza
di informazioni, nell’ottica di rendervi consapevoli e
partecipi dell’operato di questa Amministrazione.
Un bocca al lupo infine al Consigliere Comunale
Alessandra Bergamin che, Referente per il Sindaco
all’Informazione, coadiuverà i lavori per la realizzazione di questo importante strumento informativo.
Nel ringraziarvi ancora per la fiducia che mi avete
accordato non mi rimane che invitarvi a procedere
alla lettura del giornale dal quale potrete venire a
conoscenza di alcune delle azioni di governo a cui
questa Amministrazione ha già dato seguito.

Il Sindaco
Franco Zorzo
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SCUOLA MATERNA:
TUTTI A 70 EURO !
E’ sicuramente senza precedenti l’iniziativa comunale di corrispondere un BONUS MENSILE
alle famiglie che scelgono per i propri figli la
SCUOLA MATERNA PRIVATA.
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di
permettere alle famiglie una libera scelta tra
Scuola Materna Privata e Scuola Materna Pubblica. La libera scelta, per essere tale, deve
però essere scevra da condizionamenti di tipo
economico.
Da questa profonda riflessione è nato l’intervento dell’Amministrazione Comunale, che
con coraggio e sforzi economici non indifferenti ha reso finalmente reale la parificazione
dei costi a carico delle famiglie, ora finalmente
libere di scegliere di mandare i loro figli nella Scuola Materna Pubblica o Privata versando
sempre e solo 70 Euro mensili.
Il tutto è stato realizzato per la prima volta nella storia di Tombolo ed Onara senza ingerenze
di alcun tipo, a salvaguardia dell’autonomia
scolastica e di concerto con le Scuole Private,
con le quali è stata sottoscritta una convenzione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale il 1° Ottobre 2004.
Fino ad oggi, l’opzione scuola privata parrocchiale o scuola pubblica era dettata anche
da criteri squisitamente economici; tradizionalmente infatti, per complesse e motivate
ragioni, la retta che i genitori corrispondono
all’asilo parrocchiale è di solito superiore al
costo a carico della famiglia che si appoggia
alla scuola materna statale.
Negli ultimi anni, va detto, le richieste di iscrizione alla scuola materna statale hanno subito
un’impennata senza precedenti, grazie ad un
trattamento economico più favorevole e ad
un ottimo servizio. E’ indiscusso che la convenienza economica di una Scuola rispetto ad

un’altra catalizza più agevolmente adesioni.
Oggi la differenziazione o convenienza economica viene superata grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale che ha deciso di
tirare fuori dalle casse comunali la differenza
fra la retta dell’asilo parrocchiale ed i costi sostenuti dalle famiglie che si appoggiano a quella statale, in modo tale da consentire alle stesse
famiglie una pluralità di servizio ed una parificazione, di fatto, del criterio economico.
Tutto ciò si traduce anche in un concreto sostegno economico verso le Scuole Materne
Parrocchiali di Tombolo e di Onara, che da
decenni svolgono un servizio a cui la comunità
intera riconosce merito, e che fanno parte della
nostra storia, della nostra identità e della nostra
cultura.

Il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione
durante la consegna dei primi buoni ai genitori

POSTA
ELETTRONICA
E SMS
I cittadini di Tombolo ed Onara possono ricevere informazioni da
parte
dell’Amministrazione Comunale tramite posta elettronica ed SMS.
Il servizio ufficiale di avviso tramite e-mail è già attivo; tra poche settimane sarà
attivato anche quello via SMS. La registrazione è possibile esclusivamente presso la
sede Municipale, compilando l’apposito modulo reperibile e ben visibile all’ingresso
della sede.

FOGNATURE Progetti di potenziamento

Notizie brevi

Ogni volta che il nostro territorio comunale è interessato da
piogge di forte o media intensità il nostro
paese ed il nostro sistema fognario collassano, con conseguenze indegne per
un paese civile.
Purtroppo, l’intensa
cementificazione,
tra l’altro non sostenuta da necessari
interventi nel settore dei servizi, ha portato il nostro territorio ad una situazione di grave emergenza idrica a cui questa nuova Amministrazione
è chiamata ora, incolpevolmente, a dare una risposta.
Nella piena consapevolezza delle aspettative e delle urgenze, nonché dei
tempi molto lunghi di intervento che questi grandi lavori strutturali richiederanno, uno dei primi atti della nuova amministrazione comunale è stato quello di ottenere, a pochi giorni dall’insediamento, un primo urgente
incontro con i responsabili della società SE.T.A., azienda che realizza e
gestisce la rete fognaria del nostro territorio.
Ai vertici di SE.T.A. l’Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità di intraprendere con urgenza uno studio ed un progetto globale di
potenziamento e ristrutturazione della rete fognaria, per eliminare le gravi
inefficienze presenti nel Comune di Tombolo. I responsabili della società
hanno denunciato la mancanza di fondi e contributi destinati al nostro
Comune dagli Enti superiori.
L’Amministrazione Comunale si è quindi prontamente attivata presso la
Regione Veneto per ottenere i necessari finanziamenti e la meritata attenzione verso questa problematica finora trascurata.
L’intervento presso SE.T.A. nel frattempo ha già prodotto un primo risultato: la presentazione di un progetto di potenziamento della rete fognaria
che interesserà il nostro territorio comunale, partendo dalla frazione di
Onara dove è previsto anche il trasferimento dell’attuale depuratore a

PIAZZA DI ONARA:
intervento di pulizia pesante
Come la cittadinanza avrà potuto vedere è iniziato un profondo lavoro di
pulizia delle infrastrutture della piazza di Onara : murette, lastre di marmo,
aree verdi, aiuole, fioriere, area monumentale dedicata ai caduti, a cui è
stata abbinata la potatura di arbusti e piante.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere come promesso
alla realizzazione di un
concorso di idee per realizzazione delle due nuove
piazze del nostro territorio
comunale, ma poiché gli
studi e gli interventi richiederanno anni di lavoro
si ritiene necessario nel
frattempo ristabilire il decoro degno del centro cittadino.

Corsi di attività motoria per anziani
Sono attivi i corsi di attività motoria per anziani, in palestra di via Dante:
Lun – Ven 14.45-15.45, in palestra di via B. Trento Lun-Gio 14.45-15.45. I
corsi sono gratuiti per chi ha superato i 65 anni di età; la quota di iscrizione
per chi ha meno di 65 anni è simbolica.
Quest’attività si arricchisce di contenuti; stiamo infatti programmando una
serie di incontri di carattere medico-sanitario dedicati alla terza età, che integreranno il programma di attività motoria. Informazioni dettagliate saranno
rese note a mezzo pubbliche affissioni e in maniera diretta durante l’attività
in palestra

Cittadella. Nel capoluogo invece, è già in atto una fase di rilevazione ed
una successiva fase progettuale.
E’ bene però ricordare che la fase dei lavori, fermo restando l’arrivo dei
necessari finanziamenti da parte della Regione Veneto, richiederanno
alcuni anni, a causa della complessità degli stessi, aggravati dalla vetustà
e dalla mancanza d’interventi fin qui registrati nel nostro territorio.
L’Amministrazione Comunale è nel frattempo impegnata a far pulire le caditoie stradali, la rete fognaria esistente ed a ripristinare in ottima efficienza i fossati di competenza degli Enti pubblici ed anche quelli dei privati. Il 14 Settembre sono stati “puliti e
sbloccati” i tratti fognari delle Vie: V. Veneto, Foscolo, Mantegna,
Boccaccio, Petrarca, S. Francesco.
Esiste inoltre l’impegno di verificare con SE.T.A. la possibile realizzazione
di sistemi alternativi che possano permettere il miglioramento dell’attuale
situazione in quelle vie del paese dove l’emergenza è davvero insostenibile. Si richiede la massima collaborazione della cittadinanza.

FOGNATURE

Suggerimenti per nuove
e vecchie abitazioni

L’Amministrazione Comunale consiglia vivamente alle famiglie la realizzazione nella propria proprietà di un pozzetto accessibile dotato di “valvola di
non ritorno” che colleghi la rete fognaria della propria casa a quella esterna
pubblica. In molti casi, inconvenienti quali il ritorno di flusso fognario nella
propria abitazione, vengono evitati con questo semplice intervento. Si consiglia pertanto alle famiglie di inserire tale utile
dispositivo che, non essendo obbligatorio, non
viene evidenziato e richiesto da SE.T.A. .

CONTRIBUTI COMUNALI
PER L’ALLACCIO
ALL’ACQUEDOTTO
LOTTIZZAZIONE TRODI
La nuova Amministrazione Comunale si è attivata per raggiungere
un accordo con la Società SE.TA.
S.p.a per avere una consistente
riduzione del contributo di allaccio all’acquedotto a tutti i possibili
utenti della lottizzazione Trodi e
velocizzare il completamento dei
lavori.

Il costo relativo all’allaccio, a carico delle singole utenze e quindi
delle famiglie, sarà quindi ridotto,
e precisamente:

Si è inoltre chiesto che il servizio
venga portato al confine delle singole proprietà.
Il costo complessivo di ogni allaccio per utente è stato quantificato
al momento in 700Euro + IVA (770
Euro) a fronte di un costo attuale
denunciato dalla SE.T.A. di 1200
Euro+ IVA.

Oltre la data del 31/12/2008 la
SE.T.A. applicherà la tariffa completa aggiornata.

La nuova Amministrazione Comunale, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che ne faranno richiesta, contribuirà con una
somma pari a 400 Euro per ogni
allaccio.

€
€
€
€

300
400
500
600

+
+
+
+

IVA
IVA
IVA
IVA
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fino
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fino

al
al
al
al

31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008

Sempre più spesso si registrano
purtroppo aumentati livelli di inquinamento delle falde del nostro territorio; pertanto invitiamo e
consigliamo le famiglie a cogliere
questa opportunità già entro la
prima scadenza del 31/12/05, in
modo da trarne il massimo vantaggio economico, ottenuto grazie al
tempestivo intervento della nuova
Amministrazione Comunale.

“Girotondo” da eliminare
...con la Rotonda in

AAA Cercasi
Pensionati-Vigili
e Pensionati-Giardinieri

Che il sottopasso attuale che collega Tombolo a
Galliera Veneta sia stato realizzato in una posizione errata è oramai evidente a tutti, così come
è evidente a tutti che la cementificazione e la costruzione di condomini di notevoli dimensioni a
ridosso dello stesso era assolutamente da evitare.
A queste discutibili scelte si aggiunge l’ennesimo
problema sollevato da quest’opera: l’assurdo accesso a Via Malzone.
Chi deve infatti andare in Via Malzone proveniendo da Via Montegrappa o da Galliera Veneta è
costretto ad attraversare il sottopasso in direzione
Sommavilla, ad invertire la direzione di marcia
sulla rotonda esistente e, solo dopo aver riaffrontato il sottopasso in direzione opposta, può girare
a destra ed accedere finalmente in Via Malzone !
L’Amministrazione Comunale ha cercato la soluzione del problema insieme al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio tecnico comunale. La soluzione di compromesso è stata ritenuta
essere la realizzazione di una piccola rotonda

Siamo alla ricerca di pensionati desiderosi di mettere a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per dare un contributo alla cittadinanza in
due direzioni particolari:
- la sicurezza, pur essendo garantita nel nostro
comune dal Comando di Polizia Municipale, necessita di supporto in momenti critici di afflusso
alle strutture pubbliche, alle scuole in maniera
particolare;
- numerose aree verdi del nostro comune attendono mani che le sappiano valorizzare, anche
con interventi minimi e mirati di piccolo giardinaggio.

proprio in Via Malzone, in corrispondenza del
sottopasso, in modo da permettere una migliore
gestione della viabilità. Oltre alla rotonda vi sarà
l’opportunità di realizzare anche una pista ciclabile o marciapiede ad uso pedonale per consentire l’attraversamento della stessa.
Prima della realizzazione ci saranno comunque
ulteriori verifiche.

In Municipio è disponibile un modulo per la raccolta di adesioni da riconsegnare in segreteria.

Normativa nazionale rifiuti:
OBBLIGATORIO CAMBIARE
L’Attuale normativa nazionale impone ai Comuni
il passaggio al sistema a “tariffa” di pagamento
dei rifiuti a partire dal 2005.
I Comuni limitrofi hanno già ottemperato alle disposizioni di legge negli anni passati, mentre tale
intervento obbligatorio non è ancora stato realizzato nel nostro Comune. In considerazione della
scadenza oramai prossima determinata per legge,
la nuova Amministrazione Comunale ha già avviato incontri con la società SE.T.A. per valutare
un’ eventuale offerta di gestione del servizio.
Contemporaneamente si stanno inoltre valutando
le ripercussioni che il nuovo sistema di calcolo
avrà sul portafoglio delle famiglie. A tal proposito sono stati presi contatti con i Comuni vicini
ai fini di conoscere quali sono le problematiche
che hanno dovuto affrontare con il nuovo sistema tariffario; questo per prevenire il più possibile
l’impatto ed i disagi alle famiglie di Tombolo ed
Onara.
Da quanto emerso dalle esperienze dei Comuni
limitrofi il nuovo sistema è, guarda caso, mediamente più caro, con sensibili picchi di aumento

per le imprese e le attività produttive. Con il sistema a tariffa infatti assume molta importanza la
quantità di rifiuto prodotto, come nel caso delle
aziende, mentre per famiglie assume maggiore
valenza la composizione del nucleo familiare.
A seguito di un primo incontro con SE.T.A., che
ha l’incarico della gestione rifiuti del Comune di
Cittadella e di Galliera Veneta, l’Amministrazione Comunale sta quindi procedendo con delle simulazioni per verificare i meccanismi del nuovo
sistema.
Tutto ciò impone uno studio preliminare scrupoloso, per capire l’impatto che la nuova tariffa avrà
sulle famiglie, e per essere in grado di predisporre
eventuali rimodulazioni della tariffa proposta da
SE.T.A..
Rimane comunque l’obbligo legislativo di recepire la normativa vigente entro il 2005. Si tenga
fin d’ora comunque presente che il nuovo sistema
tariffario ci mette davanti ad alcuni fattori invalicabili, quali l’applicazione dell’IVA sull’importo
della bolletta, che già da sé comporta un aumento dell’importo finora pagato.

Inaugurazione
Impianti sportivi
Centro Parrocchiale
Mons. F. Frasson
Domenica 26 Settembre – la Comunità Parrocchiale di Onara, guidata da Don Giovanni Vallarin, ha inaugurato, alla presenza del Sindaco
Franco Zorzo gli Impianti Sportivi del Centro Parrocchiale Mons. F. Frasson.
L’Amministrazione Comunale esprime la più sincera ammirazione per le opere compiute, e rende
merito alla valenza sociale che queste opere rappresentano per la comunità intera.

Emergenza Asilo nido
Nel Febbraio di quest’anno l’Unità Sanitaria Locale di Cittadella/Camposampiero ha effettuato
un sopralluogo presso i locali che ospitano l’Asilo
Nido Arcobaleno nella struttura Comunale di Via
B. Trento ad Onara; il servizio svolto dall’Associazione Arcobaleno è un servizio privato convenzionato con il Comune.
Nei primissimi giorni che sono seguiti all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale,
nel mese di giugno, vi sono stati ripetuti contatti con l’Unità Sanitari Locale, che ventilava un
possibile rischio di chiusura del servizio svolto
dall’Associazione Arcobaleno. Oggetto del contendere non tanto la qualità del servizio, ma il
numero eccessivo di bambini ospitati rispetto a

quanto previsto dalla Legge Regionale n. 32/90
che regolamenta la materia.
L’opera di mediazione dell’Assessorato all’Istruzione, e del Sindaco in prima persona, è stata notevole: numerosi gli incontri con l’Unità Sanitaria
Locale per approfondire la questione e per trovare
una soluzione al problema.
Ad Agosto infine, è giunto il parere dell’USL 15,
che indica in un massimo di 10 il numero di bambini che possono essere ospitati negli spazi della
struttura di Via Bernardo Trento.

Benvenuti!

L’amministrazione comunale
da il benvenuto a:
Matteo, Francesca, Lorenzo,
Alena, Dario, Giada,
Lorenzo, Marco, Nicolò,
Lorenzo, Camilla, Alessia,
Giada, Larisa, Jeff, Sofia,
Alicia, Simone, Giovanni,
Carlotta, Katia, Enrico Gabriele

Nati dal mese di giugno al mese di agosto 2004
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Sabato 25 – Domenica 26 Settembre

FESTA DEGLI EZZELINI
Simulazione e mostra statica forze dell’ordine
patrocinata dal Comune di Tombolo,
in collaborazione con la PRO-LOCO di Onara

L’Amministrazione Comunale di Tombolo, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento, ed in particolar modo:
Carabinieri: Compagnia di Cittadella, Stazione
di Tombolo, Associazione Nazionale
Carabinieri, sez. di Cittadella.
Guardia di Finanza, Unità Cinofila antidroga
Compagnia di Padova, Compagnia di Cittadella.
Vigili del Fuoco: Comando Ufficiale di Padova, Distaccamento di Cittadella.
Croce Rossa Italiana: Comitato Provinciale di Padova, Delegazione di Trebaseleghe.
SUEM 118
Associazione Protezione Civile Comunale, Provinciale e Regionale.
Polizia di Stato; Polizia stradale di Padova, Reparto
mobile di Padova.
Polizia Municipale di Tombolo.
Corpo Forestale dello Stato.
Polizia Penitenziaria.
Comitato Parco della Palude di Onara.
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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

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

vÀ>â]ÊÌâi
i`Ê>««ÕÌ>iÌ
Ottobre 2004

ZORZO
Franco

Sindaco

ViceSindaco,
BACCHIN Assessore
Vincenzo alla Protezione Civile
e Sicurezza

ORARIO RICEVIMENTO REFERENTI DEL SINDACO

Martedì
12,00/13.30
Giovedì
12.00/13.30
Sabato su appuntamento

TREVISAN
Claudio

Lunedì
Venerdì

Referente
DI GIORGIO
alle Attività
Giannina
Sociali

12.00/13.30
12.00/13.30

Assessore Urbanistica,
PEGGION
Mercoledì 12.00/13.30
Edilizia privata, Lavori
Maurizio
Sabato
12.00/13.30
Pubblici e Viabilità

FRIGO
Otello

Assessore Bilancio,
Tributi, Commercio
ed Attività Produttive

Mercoledì 11.30/13.00

LAGO
Giancarlo

Assessore
Istruzione e Cultura

Martedì

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 11 ottobre 2004
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ORARIO RICEVIMENTO SINDACO ED ASSESSORI

ORARI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI COMUNALI
UFFICIO SEGRETERIA
Tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
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12.00/13.30

Capogruppo
e Referente
all’Ambiente

Martedì
12.00/13.00
Sabato
12.00/13.00

Martedì
11.00/12.30

BERGAMIN
Alessandra

Referente
Sabato
all’Informazione 12.00/13.30

BERTI
Giampaolo

Referente
allo Sport

Sabato
12.00/13.30

