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27 Gennaio 2011 - Giorno della Memoria
Medaglia d'Onore a due nostri concittadini
Il 27 gennaio 2011 a Padova
presso l’Auditorium del Centro
Culturale Altinate San Gaetano,
nell’ambito delle cerimonie per
la celebrazione del Giorno della
Memoria è stata consegnata
a due nostri concittadini dal
Prefetto di Padova e dal Sindaco
di Tombolo Franco Zorzo la
medaglia d’onore conferita dal
Capo dello Stato alla memoria di:

a lavorare in una fabbrica
per la costruzione di aerei
da guerra. Un superstite di
Marsango ha raccontato
alla famiglia che i soldati
russi avevano caricato
Primo con altri compagni
di prigionia su un camion.
Primo Stocco
Carlo Berti
Una
volta
scesi
a
destinazione furono costretti a scavare una trincea. Finiti gli scavi furono tutti
fucilati e sepolti nella fossa appena scavata.

- Carlo BERTI: ha ritirato la medaglia il figlio Severino. Ha partecipato alla
cerimonia il nipote Alessio Berti
- Primo STOCCO: ha ritirato la medaglia, in sostituzione del fratello Luigi, il
nipote Mario Stocco. Ha partecipato alla cerimonia la nipote Maria Stocco

Legge 20 luglio 2000, n. 211: Istituzione del “Giorno della Memoria”

Da sin.: Severino Berti, il Sindaco Franco Zorzo, Mario Stocco, Maria Stocco

Carlo Berti nasce a Onara il 29 luglio 1908 da papà Angelo e mamma Regina ed è ultimogenito di quattro fratelli (Virginio, Maria e Pasqualina).
Nel 1926 svolge il servizio militare a Bolzano. Nel 1942 viene richiamato
alle armi. Il suo incarico è quello di guardiano del faro, a Lubjiana, ruolo
molto pericoloso, perché con la potente luce del faro potrebbero individuare
mercantili o imbarcazioni nemiche. Per questo motivo viene preso e deportato
in Germania in un campo di concentramento a Essen, nel bacino della Ruhr.
Vi rimane per due anni, destinazione miniera di carbone ove si ammala
gravemente ai polmoni. Carlo però riesce a sopravvivere all’infezione e trova
con molte difficoltà la strada di casa. Lavora al servizio del Conte fino al
giorno della pensione e muore dopo lunga malattia la notte di Natale del
1986.
Stocco Primo Mario nasce ad Onara il 24 ottobre 1924, è il maggiore di
cinque fratelli e lavora come agricoltore. Parte per le armi il 26 agosto 1943 per
prestare servizio come artigliere a Treviso. Anche lui artigliere come il padre,
che aveva combattuto nella prima guerra mondiale. A seguito dell’Armistizio,
data in cui testimoni raccontano ai familiari di averlo visto in caserma a
Treviso (tanto che il fratello Luigi mette a repentaglio la propria vita pur di
riuscire a vederlo, andando inutilmente a Treviso, in tandem con un amico),
viene inviato dai tedeschi con altri commilitoni a Trento. Viene loro detto
che devono andare lì per riconsegnare armi ed attrezzature, mentre vengono
invece inviati al campo di lavoro di Marienburg in Polonia, dove sono costretti

in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Art. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al
fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine
e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia
la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

La medaglia d'onore

L'auditorium durante la manifestazione

Via Sommavilla: un intervento senza precedenti
Solo ristrutturazioni ed opere di “Qualità” al servizio della comunità
Nei mesi scorsi è stato ultimato un importantissimo
intervento di completo rifacimento del fondo stradale
di Via Sommavilla, che ha coinvolto il tratto di strada a
Assessore alle Opere Pubbliche partire “dalla rotonda fino al confine con il Comune di San
Alessandra Bergamin Martino di Lupari”. Non stiamo parlando di un semplice
intervento di asfaltatura. La sede stradale era severamente
compromessa ed evidenziava senza soluzione di continuità avvallamenti e
cedimenti di asfalto. Le indagini tecniche condotte prima di procedere con il
progetto di rifacimento della strada hanno evidenziato la presenza di un fondo
stradale non adeguato al traffico intenso, anche di automezzi pesanti, di cui
questa arteria è protagonista, essendo questa divenuta di fatto un’importante
connessione intercomunale di transito fra il comune di
San Martino di Lupari e il comune di Cittadella. Di qui la
decisione di procedere con un intervento “strutturale”,
che non si è limitato ad un semplice rifacimento del
manto d’usura o ad una più completa fresatura. La
giunta comunale ha infatti approvato un progetto che
ha previsto il totale rifacimento del fondo stradale
utilizzando uno “stabilizzato a calce e cemento” che
è stato poi completato con il manto d’usura. Di fatto la
strada è stata completamente “sventrata” e ricomposta,
rifacendo completamente il fondo con un materiale che

dà più garanzie di resistenza al
transito veicolare pesante. Proprio
per consentire questo immane
intervento si è resa indispensabile
la completa chiusura al traffico per
qualche giorno. L’intervento si è
esteso su ben 710 metri di strada
per una larghezza di 8 metri, per
un costo complessivo di 143.000
euro, completamente finanziati
con risorse comunali.

VACANZE PER ADULTI 2011 MARE – MONTAGNA

Comuni soffocati dai tagli
Comuni virtuosi tartassati

Vicesindaco
Giannina Di Giorgio

CAMPOLONGO
(BL)
10/07 – 17/07
17/07 – 24/07

€ 315,00 (sogg.
settimanali)
€ 602,00 (sogg.
quindicinali)
hotel a 900 m.
s.l.m.

IL
SOGGIORNO
INCLUDE
HOTEL***
Pensione
completa, escursioni
organizzate
dal
titolare,
campetto
calcio per bambini,
area benessere

BIBIONE (VE)
11/06 – 18/06
18/06 – 25/06

€ 315,00 a
settimana
hotel a pochi
metri dalla
spiaggia e
dal centro
pedonale –
servizio bus per
le terme

IL SOGGIORNO
INCLUDE HOTEL ***
Pensione completa,
serata di gala, piscina
con idromassaggio,
aria condizionata,
spiaggia attrezzata,
uso biciclette

LIGNANO
SABBIADORO
(UD)
28/08 – 04/09
04/09 – 11/09

€ 343,00 a
settimana
hotel a pochi
metri dalla
spiaggia e
dal centro
pedonale –
servizio bus per
le terme

IL SOGGIORNO
INCLUDE HOTEL****
Pensione completa
(caffè a pasto),
aria condizionata,
stanze con minibar
e balcone, spiaggia
attrezzata, parcheggio
e piscina, centro
cittadino

✓ Il trasporto da e per le località di villeggiatura sarà organizzato con
pullman gran turismo. ✓ Il trasporto sarà garantito solo per i soggiorni di
due settimane consecutive.
✓ E’ necessaria la condizione di autosufficienza. SONO APERTE LE
ADESIONI IN MUNICIPIO DAL 1° MARZO AL 30 APRILE

Sono stati comunicati dal Ministero dell’Interno con un decreto interno del 9
Dicembre 2010 i tagli previsti dalla Legge di Stabilità (manovra finanziaria) ai
comuni. Con la “Riduzione trasferimenti per l’anno 2011 ai comuni ex art.
14 comma 2 decreto legge 78/2010”, la legge di stabilità prevede un taglio
ai Comuni di 1.500 milioni di euro solo nel 2011 e di 2.500 milioni di euro
nel 2012.
Al comune di Tombolo verranno tagliati 138.268,27 euro nel 2011,
179.275,28 euro a Fontaniva, 124.677,62 San Giorgio in Bosco, 132.835,42
Euro a Galliera Veneta, 104.924,96 Euro a Villa del Conte, 126.971,47 Euro
Carmignano di Brenta, 221.499,70 Euro a San Martino di Lupari, 430.944,21
Euro a Cittadella ecc...ecc…
Con questa finanziaria vengono puniti i comuni che hanno meglio amministrato, visto che si tratta di tagli orizzontali indiscriminati che non tengono
conto dell’azione amministrativa svolta da ogni ente locale. Infatti, tagliando
i trasferimenti in modo uguale per tutti, secondo il numero di abitanti o logiche comunque non selettive, chi sprecava potrà continuare a farlo, anche
se meno di prima, chi invece aveva il bilancio perfettamente in regola, come
Tombolo, senza alcuna spesa superflua si troverà ad avere meno del necessario. Ingiustizia è fatta. Con questa finanziaria è difficile garantire i servizi
minimi essenziali, per tale motivo l'Amministrazione Comunale ha deciso di
ritardare alcune opere pubbliche per mantenere intatti i contributi a favore
del mondo della scuola (scuole materne parrocchiali paritarie e scuole statali) e per aumentare quelli rivolti alle persone in difficoltà a seguito della
grave crisi economica in atto. I cittadini devono sapere che oramai delle
tasse che paghiamo a Roma non tornano indietro che pochi spiccioli visto
che, dal 2004 ad oggi, nei soli sei anni di amministrazione Zorzo, i soldi che
lo Stato ha trasferito al nostro Comune si sono più che dimezzati.

Dal 2004 tagliate tutte le spese superflue
Nessun aumento delle tasse dal 2004 ma razionalizzazione, sburocratizzazione, trasparenza e riorganizzazione.
Sono innumerevoli, per poterle elencare, le azioni che sono state messe in atto
quotidianamente dal Sindaco e dalla Giunta per sburocratizzare e snellire la
macchina amministrativa e renderla più efficiente ed economica consentendo,
ad oggi nonostante i pesanti tagli ai trasferimenti subiti dallo Stato, di non aumentare le tasse. Pochi sanno ad esempio che il sindaco e la giunta non sono
dotati di telefono cellulare, come avviene in quasi tutte le altre amministrazioni
comunali anche se telefoni e bollette potrebbero essere per legge a carico del
comune. Gli Assessori ed il Sindaco usano il proprio telefono personale senza
neanche godere di alcun rimborso spese, nonostante l’intenso utilizzo richiesto dalla carica pubblica che rivestono, non hanno “auto blu” e non si fanno
accompagnare alle riunioni ed alle convocazioni da autisti o da
personale comunale,
come avviene invece
legittimamente in tanti
altri comuni. Il sindaco non riceve alcuna
rassegna stampa, cosa
che in altri comuni
Nessun abbonamento...
avviene regolarmente,

non gode di alcun abbonamento a riviste o giornali, ma anzi fin dal suo arrivo in municipio ha revocato tutti quelli esistenti già attivati, considerandoli
superflui. Sul versante dello snellimento burocratico va citato a solo titolo di
esempio: la delega firmata dal sindaco ai responsabili dell’Ufficio anagrafe per
il rilascio immediato della carta d’identità (negli anni precedenti bisognava attendere la presenza del sindaco per ottenere normalmente nei giorni successivi
il documento d’identità), la riduzione da cinque ad una sola impresa fornitrice
di software informatici e non dimentichiamo il grande investimento effettuato
sull’informatizzazione dell’Ente riducendo ulteriormente le spese e garantendo
la massima trasparenza.

Nessuna auto blu...

Nessun cellulare per gli Amministratori

Conferimento rifiuti: attivata l’ecotessera
Raccolta rifiuti e servizi ambientali all’avanguardia a Tombolo
I cittadini di Tombolo, nell’ambito del nuovo servizio di
conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro di Tombolo
avviato
dall’amministrazione
comunale
con
la
collaborazione di ETRA S.p.A. ed il gestore dello stesso,
Assessore alle Attività Produttive ed Ambiente hanno ricevuto direttamente a casa per posta
Claudio Baggio
l’ECOTESSERA.
Dal 13 settembre 2010 l’ecocentro
situato
in
via
Sant’Antonio
46
in
zona
industriale, è stato infatti dotato di un moderno sistema
di accesso, attraverso l’utilizzo di una tessera personale
dotata di codice a barre.
L’Assessore all’Ambiente Claudio Baggio interviene
sulle motivazioni che hanno determinato la novità
per Tombolo. “Ho assunto tale decisione per la
necessità rilevata da più parti di regolarizzare l’utilizzo
dell’ecocentro, in ottemperanza alla legislazione vigente,
registrare la quantità e le tipologie di rifiuti che vengono
conferiti, permettendo di evitare abusi e garantire il
servizio ai cittadini di Tombolo”.

“Questa soluzione - conferma il Sindaco Franco Zorzo - permetterà di
controllare l’accesso all’ecocentro evitando che persone che non sono
di Tombolo ed Onara scarichino i loro rifiuti ed i costi conseguenti per lo
smaltimento sui nostri concittadini”.
L’intestatario è quindi l’unico responsabile della tessera e del suo uso. E’
ovviamente vietata la duplicazione e la contraffazione e sono previste
verifiche sia sull’utilizzo della tessera che direttamente
all’ecocentro dagli operatori addetti. In caso di scorretto
ed illecito impiego, potrà essere ritirata, bloccata o
precluso all’utente l’accesso alla struttura. In caso di
smarrimento della tessera è necessario effettuare una
comunicazione ad Etra. Si ricorda che da quest’anno
l’amministrazione comunale ha previsto il conferimento
gratuito presso l’ecocentro anche degli elettrodomestici di
piccole e grandi dimensioni.
Infine si invitano i cittadini a chiamare la polizia
locale di Tombolo, i carabinieri o gli uffici
competenti per segnalare chi venisse sorpreso ad
abbandonare i rifiuti nei fossati. Il recupero di tali
rifiuti è costoso ed a carico di tutta la collettività.

Aperte linee di credito agevolate

Aiutare le imprese in un grave momento di difficoltà
Il Comune di Tombolo va incontro alle imprese. La crisi economica attuale è
stata provocata da una carenza di liquidità nei sistemi finanziari che ha generato tensioni nella gestione di molti istituti di credito di livello mondiale,
alcuni di questi soccorsi tramite interventi pubblici, altri falliti. Come conseguenza gli istituti bancari italiani hanno contratto la concessione di credito
alle aziende provocando una contrazione degli ordini da parte delle imprese
italiane nel settore edile privato e pubblico.
E’ notizia di questi ultimi mesi la riduzione delle entrate accertate dallo Stato,
riduzione che è anche conseguenza della paralisi degli investimenti in opere pubbliche che hanno dovuto subire i comuni in seguito ad una manovra
finanziaria che ha effettuato tagli indiscriminati, senza distinzione alcuna tra
comuni efficienti e comuni spendaccioni o dissestati.
A questo va sommato che i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno inciso ulteriormente e profondamente sulla situazione economica in essere,
in quanto impongono dei limiti nei pagamenti soprattutto dell’ambito delle
spese di investimento, anche se realizzate nel rispetto dei limiti fissati dai
vari governi negli anni scorsi.
Visto che la manovra finanziaria impone ai comuni di ritardare il pagamento
delle fatture alle imprese, provocando il rischio effettivo di fallimento delle stesse con evidente perdita di posti di lavoro e di ricchezza per il paese,
la giunta comunale il 16 Settembre 2010 ha deliberato “linee di credito a
favore di soggetti che vantano un credito certo ed esigibile nei confronti
del Comune” ritenendo di promuovere la stipula di accordi con gli istituti di
credito presenti sul territorio, senza che ciò comporti alcun onere o spesa a
carico dell’Amministrazione Comunale, consentendo alle imprese il raggiungimento di accordi con gli istituti di credito, al fine di individuare forme di

anticipazione di fatture dei soggetti
fornitori di beni e servizi al Comune
di Tombolo, per i crediti da essi vantati, secondo un apposito schema di
accordo, a condizioni assolutamente vantaggiose rispetto alle normali
linee di credito bancarie.
“in definitiva, il comune – conclude
il sindaco Franco Zorzo – interviene garantendo alle banche l’esigibilità del credito da parte delle aziende che hanno lavorato per lui, consentendo alle stesse di ottenere il
pagamento delle fatture in anticipo
rispetto a quanto impongono le leggi finanziarie stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle finanze, con
un tasso assolutamente conveniente e quindi agevolato, variabile a seconda
del merito di credito e dell’affidabilità dell’azienda. Si parla di condizioni
vantaggiose: ad esempio Euribor 3 mesi 365 giorni media mese corrente più
spread da 0.9 fino ad un massimo del 2,00 a seconda del merito di credito
che viene definito in modo autonomo dalla banca. Sono già due le banche
che hanno protocollato le loro proposte al comune di Tombolo. La giunta ha
però deciso, a differenza di altre amministrazioni comunali, di aprire a tutti i
soggetti bancari interessati, lasciando la libertà alle imprese di scegliere quella che offre le condizioni più rispondenti alle loro necessità. “

Sicurezza "attiva e passiva"
Videosorveglianza
e controllo
del territorio

Con un nuovo investimento di
circa 50.000 euro è stato approvato
un progetto di ampliamento
della
videosorveglianza
del
territorio comunale, già in parte
realizzato. L’intervento comprende
il potenziamento dei ponti radio
già installati dall’amministrazione
Videosorveglianza: la centrale operativa
Zorzo negli scorsi anni e l’aggiunta
di 4 nuove potenti videocamere “speed dome”. Due telecamere sono già
state installate nel centro di Tombolo in Piazza Pio X, una lungo la strada
provinciale S.P.52, l’altra in Via Chiesa Tombolo, mentre le altre due, sempre
collegate 24 ore su 24 alla stazione della polizia locale dove verranno
custodite le immagini, verranno installate nei prossimi giorni, una ad Onara
nell’incrocio tra Via Senatore Giovanni e Via Giarette lungo la S.P.22, e l’altra
a sorveglianza del palazzetto dello sport e del lato sud-est del nuovo polo
scolastico.
Si continua ad investire sulla prevenzione e sulla sicurezza, nell’ambito di un
progetto globale di sicurezza che comprende, oltre al controllo del territorio
con pattuglie di agenti di polizia
locale, in perfetta collaborazione con
il comando carabinieri di Cittadella e
di Tombolo, controlli incessanti presso
le abitazioni e luoghi di lavoro, anche
serali e notturni. La polizia locale ed
i carabinieri, ad esempio, dopo lunghi
appostamenti ed indagini hanno
effettuato dei blitz su alcune proprietà
di cittadini italiani impropriamente Palestra e Scuole Medie: prossima area videosorvegliata
allestite a laboratorio o viceversa
utilizzate illecitamente a residenza
anche se artigianali. A seguito delle
riscontrate irregolarità, sono state
emesse ordinanze che stabiliscono
la demolizione degli abusi edilizi, il
ripristino dei locali al legittimo stato
originario, nonché l’inagibilità totale
del fabbricato. E’ stata rilevata in molti
casi una promiscuità ed una mancanza
di igiene intollerabile. Le eventuali
Incrocio di Via Giarette - Via Cittadella: prossima area videosorvegliata
responsabilità in questo caso vengono

accertate comunque dalla Magistratura.
A Tombolo è ormai chiaro a tutti che
l’illegalità non trova alloggio.
“Tutti possono venire a lavorare a
Tombolo - interviene il Sindaco Franco
Zorzo - ma nel rispetto delle leggi e
delle regole. L’obiettivo è quello della
tutela della salute, della sicurezza, del
benessere sul luogo del lavoro. Bisogna
combattere la concorrenza sleale di chi
non rispettando le regole e le leggi dello Stato arriva ad offrire manodopera
ad un costo minore a danno delle imprese e dei lavoratori che le leggi invece
le rispettano”.
Non ultimi vanno segnalati i controlli che riguardato eventuali reati di
clandestinità in merito alle persone ospitate nelle abitazioni e nei luoghi di
lavoro.
I cittadini sono avvisati: chi affitta locali senza che gli stessi siano a
norma incorrerà in sanzioni penali, civili ed amministrative. I controlli
proseguiranno anche su altri edifici già sotto osservazione.

Sistemi di allarme negli edifici
Negli ultimi mesi si sono verificati numerosi episodi di furti
presso le abitazioni e le aziende nell’Alta Padovana. Gli ultimi
episodi di furto sono avvenuti verso il tardo pomeriggio e nelle
prime ore della serata, in abitazioni i cui proprietari erano
al lavoro o comunque assenti. L’amministrazione comunale
raccomanda fortemente l’installazione di sistemi di allarme
nelle abitazioni da parte di “personale qualificato” sia per
evitare falsi allarmi che per vedere garantita una
corretta installazione.
A tale proposito si sensibilizzano i cittadini su
alcuni semplici concetti: che il sistema di allarme
sia dotato di combinatore telefonico verso vari
numeri telefonici (ricordiamo che è possibile
collegare gratuitamente l’allarme al pronto
intervento 112, purché risponda ad alcuni requisiti
tecnici, facendo richiesta al locale comando dei
carabinieri), installare impianti dotati di almeno
due sirene, una interna all’appartamento ed una
esterna, situando le stesse in zone difficilmente
raggiungibili. Inoltre la visibilità di alcuni elementi
esterni del sistema di allarme può essere già un
buon deterrente al tentativo di intrusione.

Comune
il mio

A Tombolo “scuole modello”
Ristrutturazione e messa a norma delle scuole medie in tempi record

Sono stati eseguiti nell’estate 2010 i lavori di ristrutturazione
e messa a norma della vecchia scuola media di Tombolo che
costituiva la parte esistente, precedente alla realizzazione
Referente all’Istruzione
del nuovo Polo Scolastico “M. Polo”. La gara di appalto ha
Claudio Beghetto
avuto per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, provviste e
forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza degli impianti tecnologici della scuola media. Le principali opere
che hanno formato l’appalto, risultanti dai disegni del progetto esecutivo
possono riassumersi in demolizioni, murature in laterizio e isolamenti,
intonacature, fornitura ed installazione di nuovi serramenti, strutture in
acciaio, impianti tecnologici, tinteggiature, finiture, rifacimento impianti
elettrici, antincendio, antifurto ed antintrusione, termico e sanitario ecc…
L’appalto è stato aggiudicato per gli interventi strutturali, elettrici ed
impiantistici per oltre 220.000 euro ed i lavori sono terminati poche ore
prima dell’apertura della scuola, a tempo di record ! I cittadini, le famiglie e
gli studenti si sono trovati a settembre 2010 con una scuola media rinnovata
completamente solo dopo due mesi di ferie estive (luglio ed agosto).
L’importo dei lavori di ristrutturazione e messa a norma complessivi si
è aggirato però sui 400.000 euro in quanto l’amministrazione comunale
ha voluto aumentare i fondi per ammodernare tutta la parte vecchia del
polo scolastico, aggiungendo a ciò che era necessario per mettere in
massima sicurezza la struttura, anche la sostituzione di parte dell’arredo,
lavagne, banchi, tende, luci e la sostituzione anche della pavimentazione.
L’ufficio Tecnico comunale, coordinato dall’assessore alle Opere pubbliche
Dott.ssa Alessandra Bergamin e dal Referente all’Istruzione Claudio Beghetto,
ha effettuato continui controlli anche in merito al rispetto della tempistica.
Dopo questo intervento le scuole di Tombolo sono all’avanguardia sul fronte
della sicurezza e degli spazi didattici, basti pensare che per gli investimenti
dedicati alla cittadella degli studi creata a Tombolo in soli 5 anni ed a tutte
le opere viarie collegate, l’amministrazione comunale ha dedicato oltre
4.000.000 di euro, senza alcun aggravio per le casse comunali e per le tasche

dei cittadini. Durante le ultime vacanze natalizie inoltre è stata creata una
nuova aula per la scuole medie ed un nuovo locale adibito ad archivio e si
sta procedendo a concludere le laboriose pratiche per acquisire il Certificato
Prevenzione Incendio di cui tutte le scuole di Tombolo e di Onara erano
storicamente sprovviste all’arrivo dell’amministrazione Zorzo, rendendo le
scuole di Tombolo tra le poche in Italia ad avere una tale prestigiosa nuova
certificazione. A Settembre 2011 avverrà l’accorpamento definitivo e non
più prorogabile stabilito dagli accordi tra Comune e Regione Veneto con il
trasferimento delle ultime classi quarte e quinte delle scuole elementari di
Onara presso il nuovo polo scolastico.

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.

Comune
il mio
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L’Albo Pretorio e tutte le Delibere di Giunta e Consiglio Comunale on line alla visione di tutti
Dal 1° Gennaio
2011, in ossequio
all’art. 32, comma
5 della legge 69,
18 giugno 2009,
è operativo l’albo
pretorio on line. Tale albo informatico sostituisce
ad ogni effetto il tradizionale “albo cartaceo” collocato ad oggi dopo la porta d’ingresso della sede
municipale. Nell’apposita sezione del sito web
istituzionale del comune www.comune.tombolo.
pd.it, si potrà accedere all’elenco degli atti la cui
efficacia richiede la pubblicazione legale (albo
pretorio on line).
La pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on
line sostituisce ad ogni effetto giuridico la tradizionale pubblicazione “cartacea” che, ai sensi di
legge, ha perso valore legale dal 1 gennaio 2011.
Nell’albo pretorio del comune di Tombolo saranno esposti i documenti solo per il tempo di pubblicazione previsto, venendo disabilitata la visione
dopo la scadenza, conformemente a quanto previsto obbligatoriamente dalla normativa in vigore.
Fino al 31 marzo 2011, continuerà la pubblica-

zione nell’albo cartaceo dei documenti pubblicati all’utenza, ottimizzando le risorse strumentali e
nell’albo informatico, ma solo con valore di infor- umane, garantendo una trasparenza delle proprie
mazione pubblicitaria e per chi non ha accesso azioni e degli atti.
ad Internet al fine di dare ulteriore tempo
per dotarsi di accesso alla rete. L’amministrazione comunale di Tombolo, leader
nell’Alta Padovana nell’impiego delle
nuove tecnologie (Tombolo NEWS, SMS,
InfoTec, televideo di rai tre, pubblicazione
sul televideo e sito internet delle farmacie
di turno) non si è fermata a quanto stabilito dalla legge ed ha voluto di più, rendendo disponibili sul sito internet del comune
per la visione di tutti i cittadini, oltre la
scadenza di pubblicazione prevista dalla
legge, anche tutti gli atti delle Delibere
che vengono approvati dalla Giunta Comunale e tutti quelli approvati dal Consiglio Comunale in modo che quest’ultimi
risultino sempre visibili.
Con l’attivazione di questo nuovo servizio on line, continua l’azione dell’amministrazione comunale per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi

