
I risultati dell’Amministrazione Zorzo si commentano da soli. Sono 
state completamente finanziate tantissime opere pubbliche ed avviati 
numerosi interventi (Circonvallazione di Onara, Polo Scolastico, 
Piazza Pio X, Piazza Municipio, Ingresso Parco della Palude, Piste 
Ciclabili, Asfaltature ed illuminazione delle strade, interventi di 
Pulizia e Decoro, investimenti in nuove fognature che avranno 
avvio nel 2009 ecc…) senza incidere sul bilancio del Comune e 
specialmente senza mettere le “mani nelle tasche dei cittadini”.  
I numeri non mentono e sono certificati dagli organi di revisione 
previsti dalla legge oltre che controllati dalla Magistratura della 
“Corte dei Conti”. Il debito che l’Amministrazione Zorzo aveva 
ricevuto in eredità nell’anno 2004, anno di inizio mandato era di 

circa 7.700.000 Euro. La “CIVICA IL CAMBIAMENTO” guidata dal 
Sindaco Zorzo Franco ha ridotto e quindi ripianato debiti per circa 
1.200.000 Euro in soli 5 anni abbassando il debito ricevuto a circa 
6.500.000 Euro, un risultato che si commenta da solo e che dimostra 
la grande esperienza e conoscenza della macchina amministrativa 
che ha contraddistinto la CIVICA IL CAMBIAMENTO in questi 
soli 5 anni di Governo, nonché il risultato di un lavoro di gruppo 
collaudato, unito, che lavora per gli stessi obiettivi. E’ necessario 
continuare su questa strada per garantire la continuità delle opere 
già avviate ed il miglioramento della Qualità della Vita di chi vive a 
Tombolo e ad Onara. 

RIDOTTI  DI 1.200.000 EURO 
I DEBITI  RISPETTO AL 2004!
Tantissime opere avviate in “soli” cinque anni di Governo del Comune 
riducendo addirittura i debiti ricevuti in eredità nel 2004 
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14.652.000 EURO 

Oltre 14 milioni e mezzo di euro di contributi a fondo perduto 
destinati alle opere pubbliche ed ai servizi, “portati a casa” dal 2004 al 
2009 è il risultato più eclatante raggiunto da questa Amministrazione 
Comunale, soldi che NON dovranno essere restituiti e che sono 
giunti al Comune di Tombolo grazie ad un intenso lavoro progettuale, 
amministrativo e politico. Molte sono le opere pubbliche già avviate 
e quindi visibili, altre, numerose ed importanti, partiranno nel corso 
del 2009 e del 2010 essendo già state finanziate completamente 
dalla Giunta Municipale. E’ quindi necessario non interrompere 
il grande processo di rinnovamento e di investimenti che stanno 
caratterizzando la vita amministrativa di Tombolo ed Onara in 
questi ultimi 5 anni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non 
nascono dal caso. Non ci si improvvisa amministratori senza aver 
fatto la dovuta “gavetta”, non si acquisisce autonomia decisionale 
ed autorevolezza politica ed istituzionale presso le Istituzioni 
dello Stato per “volere altrui”. L’autorevolezza e l’esperienza che 
contraddistinguono il gruppo della “CIVICA IL CAMBIAMENTO”  
sono elementi oramai riconosciuti da Istituzioni ed Enti superiori. 
La dimostrazione è negli enormi contributi a fondo perduto dedicati 
alle opere pubbliche che questa amministrazione comunale è 
riuscita a far giungere a Tombolo, contributi che dimostrano in 
modo inequivocabile non solo la grande qualità progettuale delle 
opere, fondamentale per ottenere l’attenzione dovuta, ma anche 
l’autorevolezza del Sindaco e degli attuali amministratori acquisita 

nel panorama politico regionale. L’affidabilità politica e l’esperienza 
amministrativa sono elementi fondamentali che il Sindaco Franco 
Zorzo ha saputo costruire,  trasferire ai suoi collaboratori e veder 
riconosciuta nelle occasioni di incontro con le Istituzioni superiori, 
durante le assemblee dei Sindaci della Provincia e nei contatti con i 
rappresentanti di Enti e Consorzi. Con questo bagaglio di esperienza 
si è riusciti a “portare nel nostro Comune contributi economici e 
sostegno politico – amministrativo” senza precedenti. Anche in 
questo caso i fatti si commentano da soli: oltre quattordici milioni e 
mezzo di euro, circa 28 miliardi delle vecchie lire, sono i contributi 
a fondo perduto che il Sindaco Zorzo grazie al supporto degli alleati 
della Lega Nord è riuscito a far giungere od investire a Tombolo e 
ad Onara. La cifra è enorme ma non conclude affatto un percorso 
amministrativo, altri finanziamenti sono attesi in merito alle altre 
opere pubbliche che l’Amministrazione Comunale e la lista CIVICA 
IL CAMBIAMENTO hanno in programma nel prossimo quinquennio 
2009-2014. E’ importante mantenere salda ed intatta questa fitta rete 
di rapporti che grazie al Sindaco Zorzo ha ridato autorevolezza al 
nostro Comune, fino a farlo diventare un Comune “Leader” su alcuni 
aspetti della vita amministrativa provinciale e regionale.  Tombolo, 
dopo tanti anni di “Comune Cenerentola” ha saputo conquistarsi un 
ruolo di primo piano nel panorama politico ed amministrativo. 

dalla CIVICA IL CAMBIAMENTO in SOLI 5 ANNI

DI CONTRIBUTI A “FONDO PERDUTO”
Senza precedenti l’ottimo risultato economico raggiunto

I NUMERI DELL’AMMINISTRAZIONE IN 5 ANNI DI LAVORO
NUMERO DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 269
NUMERO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 652
MODIFICHE A REGOLAMENTI O NUOVI REGOLAMENTI 30
“NUOVO” STATUTO COMUNALE 1

Dati rilevati alla data del 10 MARZO 2009

Il GRUPPO CONSILIARE 
“CIVICA IL CAMBIAMENTO”



 28.370.602.380,00

CONTRIBUTI A “FONDO PERDUTO” RECUPERATI 
DALLA “CIVICA IL CAMBIAMENTO” 

PROGETTI ED INIZIATIVE Euro
STATO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIO X  293.000,00 
REGIONE - FIERA DEGLI EZZELINI  4.000,00 
PROVINCIA - FIERA DEGLI EZZELINI  500,00 
REGIONE - “ACCORPAMENTO” POLO SCOLASTICO  880.000,00 
REGIONE -  PALUDE DI ONARA 3° STRALCIO  200.000,00 
REGIONE - PALUDE DI ONARA 4° STRALCIO  200.000,00 
REGIONE -  PALUDE DI ONARA  5° STRALCIO  55.000,00 
PROVINCIA - PALUDE DI ONARA 4° STRALCIO  100.000,00 
PROVINCIA - ACQUISTO TRATTORE COMITATO PARCO PALUDE  11.000,00 
PROVINCIA - MARCIAPIEDE VIA GIARETTE  11.000,00 
STATO - IMPIANTI SPORTIVI  294.000,00 
REGIONE - CONCORSO DI PROGETTAZIONE PIAZZA PIO X  9.000,00 
REGIONE - IMPIANTI SPORTIVI LOCALE COMMERCIALE (RISTO-BAR)  30.360,00 
PROVINCIA - ROTONDA ZONA EURO  50.000,00 
REGIONE - PARCHEGGIO E VIABILITA’ NUOVO POLO SCOLASTICO  188.000,00 
REGIONE - NUOVE FOGNATURE PIAZZA PIO X  100.000,00 
ETRA - NUOVE FOGNATURE PIAZZA PIO X  100.000,00 
REGIONE - NUOVE FOGNATURE VIA FILZI, SPINER  200.000,00 
ETRA - NUOVE FOGNATURE VIA FILZI, SPINER  200.000,00 
REGIONE - NUOVE FOGNATURE PERARO TOMBOLO, FOSCOLO, MANTEGNA.  400.000,00 
REGIONE - ACQUEDOTTO  150.000,00
PROVINCIA - PISTA CICLABILE VIA RONDIELLO E  VIA FILZI  75.000,00 
REGIONE E FONDAZIONE CASSA RISPARMIO - ORATORIO S. MARGHERITA  106.000,00 
STATO (MINISTERO INTERNO) - INCENDIO SEDE MUNICIPALE  40.000,00 
REGIONE - INCENDIO SEDE MUNICIPALE  100.000,00 
PROVINCIA - INCENDIO SEDE MUNICIPALE  70.000,00 
REGIONE E PROVINCIA - CENTRO SOCIO-CULTURALE MONICA PIVATO  22.763,82 
REGIONE - CIRCONVALLAZIONE DI ONARA  6.000.000,00 
PROVINCIA - CIRCONVALLAZIONE DI ONARA  500.000,00 
REGIONE - NUOVE FOGNATURE ED ELIMINAZIONE DEPURATORE ONARA  4.000.000,00 
REGIONE - NUOVO PIANO AMBIENTALE PALUDE DI ONARA  25.000,00 
REGIONE - REALIZZAZIONE P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale)  1.666,25 
PROVINCIA - PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA PIAVE  16.000,00 
REGIONE E STATO - MESSA A NORMA VECCHIE SCUOLE MEDIE  219.903,26 

 14.652.193,33TOTALE IN EURO

TOTALE IN LIRE 



VIABILITA’, ASFALTATURE ED ILLUMINAZIONE DELLE STRADE
Non solo grandi opere ma tantissimi interventi minori ugualmente importanti
Grande  l’impegno messo in campo dall’amministrazione comunale 
nella riqualificazione dei sistema viario del nostro territorio, grazie a 
numerosi ed importanti interventi di asfaltatura. 
Alcune arterie stradali erano fortemente compromesse, il manto 
stradale completamente usurato e generava un continuo proliferare 
di avallamenti e buche; alcune di queste strade sono di grande 
importanza perché di grande scorrimento, come Via Peraro, altre, 
come Via S. Antonio, ad alta densità abitativa.

Di notevole rilievo gli interventi di via Sommavilla e via Campolongo, 
rispetto ai quali non abbiamo proceduto alla semplice asfaltatura 
ma anche alla relativa messa in sicurezza, grazie alla creazione di 
marciapiedi ciclopedonali.
Non vogliamo citare tuttavia solo i grandi progetti; nel corso di questo 
mandato amministrativo siamo riusciti ad acquisire a patrimonio e 
ad asfaltare numerosi tratti di strade bianche, molte della quali site 
in aree centrali o densamente urbanizzate.

•	 Via Mira
•	 Via Guizze ( frazione di Onara) e strade minori 

laterali che vi si immettono
•	 Via Giorgione
•	 Laterali di Via Roma 
•	 Via Cavaccina 
•	 Via Municipio 
•	 Via Mantegna 
•	 Via Ca’ Matta
•	 Via Decime 
•	 Via Campolongo
•	 Laterali di Via Campolongo
•	 Via De Gasperi
•	 Laterale di Via De Gasperi (tratto Pio X)
•	 Via Roncà e laterali
•	 Via Don Carlo Barison
•	 Via S.Andrea
•	 Via Tiepolo
•	 Via Manzoni
•	 Via Leopardi 
•	 Via Foscolo
•	 Via Sommavilla
•	 Via Montello
•	 Via Pasubio
•	 Via S.Antonio
•	 Via Peraro Tombolo
•	 Via Nazario Sauro
•	 Via Cavour
•	 Via Asilo (creazione terza corsia – pro bus)
•	 Via Cesare Battisti
•	 Via Oberdan

(Alcune di queste strade ed altre non in elenco 
verranno asfaltate nei prossimi giorni)

•	 Via Peraro Onara e Via S.Andrea (pista ciclabile)
•	 Via Boschetto
•	 Via Bellinghiera (laterale verso ex-pescherie)
•	 Nel tratto terminale di via Guizze 
•	 Via Ca’ Matta
•	 Via Decime 
•	 Via Cimitero Nuovo
•	 Via Bellinghiera – previsione su nuova pista ciclabile
•	 Via Bellinghiera (vecchia parte)
•	 Via Giarette 
•	 Via Comunanze
•	 Via Senatore Giovanni Cittadella
•	 Laterali di Via Roncà   
•	 Via Cimitero Vecchio
•	 Via Foscolo
•	 Via Leopardi
•	 Via Cavaccina 
•	 Via Malzone
•	 Via Peraro 
•	 Via Montegrappa e limitrofe
•	 Via Sen. Giovanni Cittadella (arretramento lampioni)
•	 Via Dei Carraresi
•	 Via Rondiello
•	 Via Chiesa (centro paese)
•	 Via F. Baracca (centro paese)
•	 Via Vittorio Veneto (centro paese)
•	 Via Roma (centro paese)
•	 Via Piave (centro paese)
•	 Via Guizze
•	 Piazza di Onara
•	 Via Campolongo
•	 Via Viani
 (Su alcune di queste strade l’illuminazione verrà rifatta nei 
prossimi giorni)

STRADE ASFALTATE STRADE ILLUMINATE

RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL’ORATORIO DI SANTA MARGHERITA
Approvato e completamente finanziato il progetto definitivo 
E’ stato approvato il 7 Aprile, dalla Giunta Municipale il “Proget-
to definitivo di restauro e riqualificazione dell’Oratorio di Santa 
Margherita di Onara”.  La chiesetta di S.Margherita è un elemento 
del complesso edilizio rappresentato dal Castello degli Ezzelini ed è 
quanto resta di un’epoca quanto mai affascinante, reperto storico di 
un’epoca che vide la popolazione di Onara, protagonista, con i propri 
feudatari nelle vicende dei primi due secoli del secondo millennio.  
L’edificio è situato all’ingresso del Parco della Palude di Onara, è ret-
tangolare, misura m.10.80 di lunghezza per 5.90 di larghezza e m 
3.75 di altezza; il pavimento originario è stato scoperto a mezzo me-
tro di profondità ed è composto con frammenti di materiale edilizio 
recuperato dalla romanità.   Anche all’interno l’edificio riserva delle 
sorprese: è stato infatti scoperto che i muri sono stati affrescati su strati 
di intonaco successivi da attribuire ai secoli XII, XIV, XVI, XVII. Esso 
rappresenta uno dei reperti storici più preziosi esistenti nell’Alta Pado-
vana, per tale motivo la Giunta, a dimostrazione di una elevata sen-
sibilità verso il patrimonio storico – culturale ha affidato un incarico 

a professionisti specializzati di elaborare un progetto di restauro con 
l’approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Veneto. Il costo totale dell’intervento è di 171.600 Euro 
ed è omnicomprensivo delle spese tecniche e dei lavori di restauro e 
riqualificazione che sono stati finanziati per 61.300 Euro dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio, per 45.000 Euro dalla Regione Veneto e per 
i restanti 53.000 Euro dal Comune di Tombolo. 
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Grazie ai contributi dell’Amministrazione Comunale 
alla parrocchia di Tombolo, è stato riparato ed ha ripreso 
a  funzionare l’orologio del campanile della Chiesa di 
S.Andrea, orologio che la Giunta aveva ereditato “fermo”, 
come ennesima testimonianza di una mancanza di 
sensibilità, su tutti i 
campi, di chi ci aveva 
preceduto. Così come 
testimoniato dalle tante 
opere pubbliche avviate, 
anche il problema del 
m a l f u n z i o n a m e n t o 
dell’orologio del 
campanile di Tombolo 
ha avuto una sua 
soluzione. E’ proprio il 
caso di dire che grazie a 
questa Amministrazione 
il “tempo a Tombolo ha 
ripreso a … scorrere” !  

TOMBOLO: IL TEMPO “RIPRENDE A … SCORRERE”
Riparato l’orologio del campanile 

Finito di stampare il giorno 31/03/2009

Poste Italiane S.p.A. - Tassa pagata - Pubblicità diretta non indirizzata - DCB/ACBNE/PD/00206/2004/CA del 16/08/2004
Autorizzazione del Trib. PD n. 1900 del 16/09/2004 - Direttore Responsabile: Silvia Trentin
Comitato di redazione: Franco Zorzo, Silvia Trentin, Alessandra Bergamin - Editore: Comune di Tombolo Notiziario di informazione della Giunta Comunale di Tombolo

n. 16/bisAprile 2009

1° POSTO NELLA CATEGORIA 
JUNIORES DI KARATE
Zaouak Leila 16 anni, italiana 
residente ad Onara di Tombolo, ha 
partecipato al Campionato Italiano 
della Federazione F.E.K.A.M. 
(Federazione Europea Karate Arti 
Marziali) svoltosi a Montalto di 
Castro (VT) il 29/03/09, arrivando 
al 1° posto nella categoria 
Juniores (cintura blu, marrone, 
nera). I complimenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale e 
di tutta la cittadinanza. 

INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Fino al Giugno 2004 l’informazione, la comunicazio-
ne e la trasparenza tra Comune di Tombolo e Cittadi-
no erano praticamente inesistenti. Vogliamo  ricordarlo 
perché normalmente si tendono a dimenticare le grandi 
lacune ereditate dalla  CIVICA IL CAMBIAMENTO e gli 
enormi passi in avanti effettauti. La frazione di Onara 
poi era di fatto isolata dalla comunicazione    Internet 
a causa di una mancanza di collegamento alla banda 
larga. I molti strumenti d’informazione messi in campo 

da questa Amministrazione Comunale nel 2004 non esistevano: non vi 
era un sito internet comunale degno di questo nome, non esistevano il 
giornalino comunale “il mio Comune”, gli SMS, la Newsletter “Tom-
bolo News”, i giornali luminosi, la pagina 645 di Televideo di RAI Tre, 
non esisteva un Assessorato dedicato “all’Informazione del cittadino” a 
dimostrazione della scarsa attenzione che chi ha governato nel passato 
ha dedicato ai suoi concittadini. Dal Giugno 2004 tutti questi strumenti 
sono stati messi in campo dall’Amministrazione Zorzo che è divenuta 
esempio da seguire per gli altri Comuni della Provincia di Padova.

I NUMERI DELL’INFORMAZIONE IN 5 ANNI
Newsletters “Tombolo News” 400
Edizioni Giornale Comunale “il mio Comune” 20
Comunicati e Conferenze Stampa 270

Come purtroppo è tristemente noto a tutti, nella 
notte del 6 aprile scorso alcuni comuni abruzzesi 
sono stati colpiti da un violentissimo sisma 
che ha mietuto centinaia di vittime, provocato 
migliaia di feriti ed ha completamente distrutto 
interi paesi. 
L’enormità della tragedia che ha scosso il 
Paese non ha lasciato indifferenti i comuni 
dell’Alta Padovana. Per aiutare le popolazioni 
così duramente colpite dal terremoto, i Sindaci 
dei Comuni di Tombolo, Fontaniva, Galliera 
Veneta e Cittadella – ai quali nelle prossime 
ore si aggiungeranno probabilmente altre 
amministrazioni ed enti, oltre alle associazioni 
di categoria - hanno deciso di aprire una 
sottoscrizione per raccogliere fondi da destinare 
alle famiglie che in pochi istanti hanno perduto 
ogni loro avere. 
Un piccolo gesto di solidarietà da parte di 
ciascuno può significare molto per tante 
persone che non hanno più una casa, nè un 
lavoro, e magari hanno perduto gli affetti più 
cari. Per questo motivo abbiamo aperto un 
apposito conto corrente bancario. Tutti insieme 

possiamo raccogliere una cifra significativa che 
potrà aiutare concretamente qualche piccolo 
comune. 
Il dati bancari per effettuare un versamento 
sono i seguenti:

Cassa Risparmio del Veneto Spa
 via Marconi 11/13 - 35013 Cittadella (PD) 

estremi bancari:  
IBAN IT21 F062 2562 5201 0000 0007 343

Nella giornata del 7 Aprile ho inoltre condiviso 
con il collega e parlamentare On. Dott. Massimo 
Bitonci la necessità di prendere contatti con gli 
enti preposti per conoscere con precisione le 
esigenze concrete delle popolazioni colpite 
dalla catastrofe, in modo da essere certi che 
l’aiuto economico giungerà veramente a chi 
ne ha bisogno, mentre già nella giornata dell’8 
Aprile ho dato disposizioni agli Uffici Comunali 
di preparare una deliberazione di Giunta per 
l’assegnazione di un contributo simbolico 
straordinario.

Invito tutti i cittadini di Tombolo ed Onara a 
contribuire secondo le proprie disponibilità 
aderendo all’iniziativa del Comune di Tombolo, 
avviata di concerto con i Comuni limitrofi, nella 
consapevolezza della sensibilità e solidarietà 
che la nostra comunità ha sempre saputo 
dimostrare. 
 

L’allieva Zaouak Leila con il suo maestro Ruffato Luciano

TERREMOTO IN ABRUZZO
APERTURA SOTTOSCRIZIONE PER RACCOLTA FONDI

IL SINDACO
Franco Zorzo

VISITA IL SITO INTERNET DELLA GIUNTA 
MUNICIPALE PER CONTINUARE A SEGUIRE LE 
INIZIATIVE DELLA CIVICA IL CAMBIAMENTO 
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

www.ilcambiamento.info

Assessore all’Informazione 
ed alle Opere Pubbliche

Alessandra Bergamin


