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FIRMATO UN ACCORDO DA OLTRE 4 MILIONI DI EURO

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE FOGNARIA, UNA PISTA CICLABILE E L’ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N.22

E’ stata firmata il 28 Settembre 2007, presso la sede
della Provincia di Padova, l’Accordo Procedimentale
tra il Comune di Tombolo la Provincia di Padova,
E.T.R.A. S.p.a. ed il Comune di Cittadella per l’ALLARGAMENTO DEL SEDIME VIARIO DELLA S.P. N°
22 AD ONARA DI TOMBOLO E CREAZIONE DEL
SEDIME PER LA FUTURA PISTA CICLABILE DAL
KM 31,520 AL KM 32,760 CON ADEGUAMENTO
E
CONSEGUENTE
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DELLO SCHEMA FOGNARIO DI
ONARA E COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI CITTADELLA.
L’accordo prevede investimenti per oltre 4.000.000
di Euro. La Regione Veneto, tramite E.T.R.A. ha contribuito con 3.556.323 Euro, la Provincia di Padova,
Assessorato alla Viabilità Ing. Domenico Riolfatto
con 300.000 Euro ed il Comune di Tombolo per
180.000 Euro a cui seguiranno altri 200.000 Euro
per completare la pista ciclabile che verrà contestualmente realizzata in via Bellinghiera. L’intervento
prevede la realizzazione di nuove fognature nere e
vari interventi fognari nella frazione di Onara: in
Via Asilo, Via dei Carraresi, Via degli Ezzelini, Via

Cimitero Vecchio, Via Senatore Giovanni Cittadella,
Via Bellinghiera e laterali, parte di Via Cimitero
Nuovo, Via Decime, Via Comunanze e parte di Via
Camatta.
Verrà allargata la strada provinciale n. 22 verso
Cittadella e realizzata una pista ciclabile di 2,5 metri di larghezza per circa 1,3 KM di lunghezza, a
doppio senso di marcia, ad Onara, a partire dal cimitero fino al confine con Cittadella (muri bianchi).
Verrà smantellato il depuratore di Onara e collegato l’impianto fognario al depuratore di Cittadella.
Soddisfazione del l’Amministrazione Comunale per
essere riuscita a portare a compimento il più grande
investimento fognario mai realizzato nel territorio
comunale grazie ai contributi regionali a fondo perduto dedicati ai Comuni inseriti nel “bacino scolante in Laguna”.
Rimane ancora molto da fare per risolvere i problemi fognari ereditati, ma sicuramente quello raggiunto è un grande obiettivo dopo soli 3 anni di
Amministrazione Comunale. Altri investimenti sul
capoluogo sono infatti in procinto di essere appaltati. Le fognature infatti sono opere che un’Ammini-

strazione comunale “deve fare”
anche se “non
si vedono” e se
comportano investimenti elevati.
Va precisato che
Tombolo,
su
questo versante, è molto più Il sindaco Franco Zorzo e l’assessore provinciale
alla viabilità Ing. Domenico Riolfatto
indietro rispetto
agli altri Comuni limitrofi a causa di una mancata programmazione e di investimenti nel passato.
Ci aspettiamo ora che E.T.R.A. Spa, nel prossimo
piano di investimenti sappia colmare le lacune che
ancora affliggono il nostro territorio comunale dato
che quasi tutta Tombolo è interessata ancora da fognature di tipo misto. Per quanto riguarda questo
accordo, già completamente finanziato, i tempi di
realizzazione di tutto il Progetto saranno di circa
due anni.
IL SINDACO

TOMBOLO ESENTA TUTTI I CITTADINI DAL PAGAMENTO DELL’I.C.I. SOTTO I 15 EURO PARTE LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE DI ONARA
Con una modifica al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili” il Comune di Tombolo ha
deciso di esentare i cittadini che
pagavano importi I.C.I. inferiori a
15 Euro. L’iniziativa del Comune di
Tombolo, decisa dalla Giunta già
alcuni mesi fa e portata all’approvazione del Consiglio Comunale
del 28 Marzo 2008, coinvolgeva
già all’origine, in base ai calcoli
effettuati dall’Ufficio Tributi, circa
450 cittadini che, per effetto della
misura decisa dal Comune vengono di fatto esentati dal pagamento totale dell’I.C.I.
In relazione all’ultima
manovra finanziaria del
Governo, che ha aumentato la detrazione per la
prima casa, l’intenzione
del Comune di non procedere
alla riscossione dell’ICI sotto i 15
Euro fa salire considerevolmente
il numero di cittadini che ne beneficeranno. I calcoli rielaborati dagli Uffici Comunali in questi
giorni evidenziano come la manovra decisa dall’Amministrazione Comunale porterà beneficio
a circa 750 cittadini di Tombolo
ed Onara. La volontà della Giunta
Comunale di venire incontro alle
esigenze della cittadinanza è stata
confermata nonostante i continui
tagli effettuati dal Governo e l’incendio doloso subito. Tra gli ennesimi tagli subiti dall’ex Governo
Prodi, va ricordato il taglio retro-

attivo dei trasferimenti di 36.000
Euro che il Comune di Tombolo
ha subito con modalità errate ed
illegittime, che ha dato luogo al
ricorso presentato al Capo dello
Stato insieme ad altri 270 Comuni
Veneti con l’appoggio dell’ANCI
Veneto (Associazione Nazionale
Comuni Italiani del Veneto).
Nelle ultime settimane il Comune ha ricevuto notizia di ulteriori
26.000 Euro circa di tagli in merito ai contributi che ogni anno
vengono erogati dallo Stato sotto
la dicitura “contributi per sviluppo ed Investimenti”.
Ancora non sappiamo, inoltre,
quando e come il Governo ci verserà i soldi della maggiore detrazione sulla prima
casa, senza il cui versamento nei tempi previsti
dalle regole di bilancio
rischia di mandare a gambe all’aria tutti i Comuni d’Italia.
Ci preme precisare come ai Comuni Veneti vengano continuamente tagliati i trasferimenti dello
Stato e ricordare che, mentre i cittadini di Tombolo ricevono dallo
Stato circa 90 Euro pro-capite, i
cittadini di Napoli ne ricevono invece circa 617.
È sotto gli occhi di tutti come
vengano utilizzati i “nostri soldi”
dalle Amministrazioni campane:
Rifiuti e Sanità Pubblica   sono
un purtroppo lugubre esempio di
sperpero e di scellerata gestione
della cosa pubblica.
Cinzia Tombolato
Assessore al Bilancio e Tributi

Franco Zorzo

Al via il restauro del prezioso stabile di Onara

Proseguono le opere di intervento di arredo e decoro che
interessano le proprietà comunali. Il primo intervento,
già compiuto, costituito dalla ritinteggiatura dei locali,
adeguamenti degli impianti, illuminazione esterna di tutti
gli accessi, è stato concluso nei mesi scorsi. Il secondo
intervento che verrà eseguito sempre sullo stabile di Onara (nella
foto) è costituito da un’opera di ritinteggiatura esterna e da un
vero e proprio restauro di alcune parti dell’infrastruttura. Lo
stabile di Onara, ha rappresentato fino a pochi mesi fa l’unica
proprietà comunale pubblica rivolta ai cittadini situata nella
frazione di Onara. A questa si aggiungerà a breve la realizzazione
del nuovo ingresso del parco della palude, tra le cui opere risalta
una nuova Sala Polivalente attrezzata per riunioni e didattica, che
può essere utilizzata anche da tutti i cittadini del nostro comune
oltre che dai visitatori del Parco (questa nuova sala sarà dotata di
impianto audio, video per proiezioni, 100 posti a sedere, servizi
igienici, ecc..ecc….). Lo stabile, sito in Via Bernardo Trento, è
attualmente utilizzato per diverse attività: un locale costituisce
la “Palestrina” delle Scuole elementari di Onara, un altro è
costituito da una Sala polivalente, mentre una parte degli altri
locali è utilizzata dai Sindacati e dalla Scuola di Onara, che essendo totalmente
satura, ha dovuto dirottare gli alunni “bisognosi di sostegno” nelle sale messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale ed a suo tempo occupate dall’Asilo
Nido Arcobaleno. Queste ultime, anch’esse ritinteggiate e ristrutturate, nel periodo
estivo, accolgono le nuove iniziative ludiche dedicati ai bambini ed organizzate
dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Giancarlo Lago. Lo stabile appare,
già ad una prima occhiata, da anni in stato di trascuratezza: gli infissi originari, ad
esempio, sicuramente composti da serramenti e da “scuri” in legno, sono andati
distrutti e sostituiti con “impropri” serramenti in alluminio. Gli scuri in legno non
sono stati addirittura ripristinati. Sarà impegno dell’Amministrazione Comunale
nel prossimo futuro interessarsi anche a questo aspetto, con un terzo intervento al
momento però secondario agli interventi sulla struttura.
Nel corso dei sopralluoghi e delle varie indagini compiute con professionisti del
settore, per preparare la gara per la ristrutturazione dello stabile, già conclusa,
abbiamo fatto alcune scoperte molto interessanti. Abbiamo scoperto ad esempio che
tutti gli archi che interessano le finestre dello stabile erano stati costruiti addirittura
con “pietra vicentina”, ora nascosta e coperta da strati di pittura ed intonaco.
L’Amministrazione Comunale vuole far riemergere nel suo massimo splendore
questo aspetto architettonico ora nascosto alla visione, valorizzando adeguatamente
lo stabile. Alcuni archi, seriamente danneggiati, si cercherà di recuperarli utilizzando
prodotti appositi e “polvere di pietra vicentina”, come si fa in un vero e proprio
restauro, per ripristinare l’aspetto voluto dai nostri padri.

OPERE AL VIA

Comunichiamo con un quadro sintetico le opere GIA’ FINANZIATE, alcune già avviate, altre che prenderanno avvio nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Confidiamo nella comprensione della cittadinanza laddove si verifichino necessarie interruzioni e/o limitazioni
della circolazione stradale:
AVVIATI I LAVORI DELLA NUOVA PIAZZA MUNICIPIO
3000 mq in porfido e pietra piasentina per valorizzare l’area municipale ed il
Monumento ai Caduti.
L’ingresso della sede
municipale verrà provvisoriamente spostato
verso EST od OVEST a
seconda dello stato di
avanzamento dei lavori. Nel contempo verrà
aperta alla circolazione la strada di recente
realizzazione sul lato
OVEST del Comune.
Questa nuova arteria rimarrà con tutta probabilità, per gran parte della durata dei lavori, l’unica
arteria di accesso al Comune finché saranno ultimati i lavori di PIAZZA MUNICIPIO, ovvero fra sei mesi circa.
I cittadini che avranno necessità di recarsi in Municipio, in questa fase, sono
pregati di utilizzare i parcheggi posti a Nord del Municipio, dietro all’Ufficio
Postale.
NUOVO PARCHEGGIO E VIABILITA’ in VIA S.
ANDREA
Aperta la gara di appalto per la realizzazione di
200 nuovi posti auto, due nuove rotonde, nuova
viabilità e piste ciclabili presso il Nuovo Polo scolastico.
NUOVI PARCHEGGI
Approvati dalla Giunta due nuovi parcheggi ad Onara di circa 1500 mq ciascuno. Uno dietro la scuola elementare ed uno dinanzi al cimitero
ASFALTATURE VIE GIA’ APPALTATE
S. Antonio –Sommavilla-Peraro Tombolo – Campolongo. L’inizio lavori è previsto per gli ultimi giorni di Aprile.
In Via Campolongo, solo durante i lavori, è prevista la circolazione a senso
unico verso nord. Si rammenta che il progetto prevede una strada a due corsie a doppio senso di circolazione e che il senso unico è solo temporaneo,
per consentire una maggior sicurezza del cantiere.
ALTRE ASFALTATURE IN PROGETTO:
Vie: Tiepolo - De Gasperi – Ezzelini - S. Andrea - Laterali Roncà e Campolongo – Nazario Sauro
REALIZZAZIONE AREA SERVIZI PARCO DELLA
PALUDE DI ONARA
Costruiti DUE NUOVI EDIFICI PUBBLICI nell’ingresso del
parco della Palude ad Onara: uno
destinato a magazzino ed uno
destinato a sala
polivalente,(dotato
di 100 posti a sedere, servizi igienici,
impianti video ed
audio)

NUOVI TABELLONI LUMINOSI INFORMATIVI:
uno a Tombolo davanti al Municipio ed uno ad Onara nei pressi della Piazza,
di prossima installazione.
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Completata la trattativa negoziata per l’affidamento degli impianti sportivi comunali. Il nuovo
gestore è la società GEIS Srl. Uno dei soci, il Sig.
Danieli Giampaolo, vanta un curriculum significativo nella gestione di strutture sportive e attualmente, assieme ad altri soci, ha in carico la gestione degli impianti situati nel
Comune di Limena.
BAR IMPIANTI SPORTIVI
La riapertura del BAR è prevista per i primi di Maggio. Si è deciso di effettuare
gli interventi strutturali di messa a norma e di ampliamento dei servizi igienici, (creazione di 3 nuovi servizi igienici, di cui uno accessibile dall’esterno, e
l’ampliamento del locale cucina) nel mese di Agosto. L’investimento previsto
è di 85.000 Euro.
VIDEO SORVEGLIANZA
Nei prossimi giorni partirà l’installazione delle prime telecamere sul territorio comunale
NUOVA PISTA CICLABILE AD ONARA VIA RONCA’
Sarà realizzata, in Via Roncà per pedoni, ciclisti e per sicurezza cortei funebri, da Via
Cimitero Vecchio fino a Via S.G.Cittadella
NUOVO PARCHEGGIO AD ONARA
Sarà realizzato in Via dei Carraresi
NUOVA AREA VERDE AD ONARA
In corso di realizzazione, sarà adibita a gioco per i bambini, in Via Asilo
NUOVA PISTA CICLABILE A TOMBOLO
Sarà realizzata in Via Cesare Battisti, da Via Rondiello fino al nuovo Viale
dello Sport
NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE A TOMBOLO
Sarà realizzata su tratto via Piave, da Via Rondiello fino alla fine delle abitazioni.
NUOVA PISTA CICLABILE AD ONARA
Lunga un chilometro e 200 metri, in Via Bellinghiera, arriverà fino ai confini
con il Comune di Cittadella
NUOVO VIALE D’INGRESSO CIMITERO TOMBOLO
Di prossima realizzazione la pavimentazione dell’ingresso del cimitero di
Tombolo
NUOVA CIRCONVALLAZIONE AD ONARA
Studiata insieme alla Provincia per un importo di 6.500.000 euro
ALLARGAMENTO STRADA VIA ASILO AD ONARA
Realizzazione terza corsia, marciapiedi in porfido e nuova illuminazione
fino al nuovo accesso dedicato al Parco della Palude di Onara.
RIFACIMENTO AIUOLE A TOMBOLO
In Viale Europa e presso stabile IL TINELLO
POTATURA ALBERI E PIANTE COMUNALI
Potatura degli alberi lungo la nuova Via dei Caduti, lungo la nuova strada,
a fianco della sede municipale sul lato Ovest e vari interventi sul territorio
comunale
Alessandra Bergamin
Assessore alle Opere Pubbliche

MENO
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CIMITERI
Nei mesi scorsi è stata realizzata la pavimentazione centrale del viale interno dei cimiteri di Tombolo e di Onara, con posa in porfido di un lungo tratto di

strada in ghiaia : entrambe le opere sono finalizzate all’eliminazione barriere architettoniche, come previsto dal la legge L. 13/89: gli interventi hanno avuto
un costo complessivo di circa 55.000 euro.
Nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori di pavimentazione del viale d’ingresso del Cimitero di Tombolo, che attualmente è ancora in ghiaia.

Prima...

... e dopo il Cambiamento

Prima...

... e dopo il Cambiamento

APPROVATA DALLA REGIONE VENETO L’IMPORTANTE VARIANTE N. 11 DEL P.R.G. DI TOMBOLO

APPROVATA, dopo 3 anni di attesa, dalla Regione Veneto,
lo studio proposto da questa Amministrazione Comunale. Tombolo quindi
la Variante n.11 al Piano Regolatore Generale del Comune
si avvia con decisione verso una riqualificazione urbanistica, ambientale
di Tombolo, costituita principalmente da 22 variazioni
e paesaggistica.
significative. «E’ una variante molto importante per il Comune • alle esigenze di edificazione delle famiglie già ampiamente soddisfatte con
di Tombolo perché incide profondamente sul tessuto urbanistico del territorio
la Variante n. 12 (soprannominata la “variante degli affetti familiari”). Alcune
comunale e consente finalmente di procedere con una riqualificazione
famiglie infatti non avevano avuto il tempo di formulare le loro richieste od
ambientale ed urbanistica del territorio comunale – riferisce l’Assessore
avevano effettuato delle proposte al di fuori dei termini consentiti o delle
all’Urbanistica Maurizio Peggion». «E’ stata data una risposta alle esigenze
norme previste nella variante sopra citata. Con questa variante vengono
di quegli imprenditori – ha affermato il Sindaco Franco Zorzo - che avevano
soddisfatte quasi tutte le richieste che non era stato possibile accogliere
la necessità di riqualificare i loro capannoni di ex-stalle che erano stati
con la Variante n.12. L’edificazione concessa alle famiglie è a volumetria
dismessi da tempo e che non avevano trovato risposta negli atti compiuti da
predeterminata di 500 Mc, in modo che si possa costruire una pregevole
chi ci aveva preceduto, congelandone di fatto le proprietà e gli investimenti.
villetta o bifamiliare.
Molte le famiglie che potranno finalmente costruire la tanto agognata casa
• alle esigenze di riqualificazione delle aree attualmente occupate in centro
per far rimanere in paese i propri figli e dare continuità di residenza alle
paese da importanti aziende di autotrasporti (vedere SVAT) che vengono
famiglie storiche del paese. Va evidenziato che la Variante, molto complessa,
convertite in area residenziale a “basso indice edificatorio”. Queste aziende
imponente ed importante è stata accolta al 90% così come proposta
vengono quindi incentivate a trasferirsi in zone maggiormente idonee a
dall’Amministrazione Comunale. Pochissime le prescrizioni e le osservazioni
svolgere la loro attività lavorativa, rispetto al centro del capoluogo. Facile
della Regione. Quei pochissimi cittadini che non hanno trovato accolte le
prevedere nel prossimo futuro una riduzione del transito dei veicoli pesanti
loro richieste dalla Regione riferisce il Sindaco - si cercherà di accontentarli
nel centro del paese.
con la prossima approvazione del P.A.T.I. e del Piano degli Interventi».
• alle esigenze di riduzione dei volumi e dell’impatto degli edifici che, con
La Variante n. 11 proposta e portata avanti da questa Amministrazione
il Piano Regolatore ereditato avevano prodotto nel territorio comunale
Comunale risponde principalmente:
lottizzazioni molto impattanti e molto discutibili. La Regione infatti ha
concordato con l’Amministrazione Comunale la riduzione dell’altezza
• alle esigenze ereditate a seguito della totale bocciatura della variante n.3
degli edifici nelle nuove lottizzazioni, accogliendo la proposta
predisposta dalla precedente Amministrazione Comunale che mirava, a suo
dell’Amministrazione Comunale di abbassare le altezze dai metri 10.50
tempo, a convertire le attività agro-industriali (ex capannoni di allevamento
ereditati a 6,50 metri proposti, in sintonia con il programma elettorale del
bestiame) in nuove aree produttive. La Regione Veneto aveva respinto
gruppo di maggioranza che aveva evidenziato la volontà di procedere allo
totalmente la variante predisposta da chi ci aveva preceduto. La soluzione
“STOP” agli edifici fino a 4 piani, riducendoli a soli 2 piani.
adottata dall’attuale Amministrazione Comunale ha invece proposto alla
RegioneVeneto una vera opera di riqualificazione ambientale ed urbanistica, • alle esigenze di realizzare barriere antirumore lungo le strade a forte
traffico o lungo la linea ferroviaria che possono essere costituite da barriere
prevedendo che queste attività venissero convertite in aree residenziali a
artificiali o da siepi sempreverdi.
basso indice edificatorio, ove in prossimità delle aree residenziali, o ad
attività “commerciali” nelle altre zone. Questo studio ha trovato favorevole
Maurizio Peggion
Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata
la Regione Veneto ed il Comitato Tecnico Regionale che ha ora approvato

TOMBOLO CONTINUA AD INVESTIRE SUL DECORO, LA PULIZIA
DEL TERRITORIO, L’ARREDO URBANO E L’AMBIENTE

Il Comune di Tombolo continua
ad investire sul versante del
decoro delle aree pubbliche, la
pulizia del territorio comunale,
l’arredo urbano e l’ambiente.
Il nuovo piano finanziario stabilito
dal
Referente
all’Ambiente
Il Referente all’Ambiente
Claudio Trevisan e negoziato con
Claudio Trevisan
ETRA SPA prevede per quest’anno
nuovi investimenti per la riqualificazione di
aree verde destinate al pubblico, compreso il
rifacimento di varie aiuole del paese e la potatura
di varie piantumazioni di proprietà comunale.
E’ inoltre previsto un ulteriore potenziamento
dello “spazzamento delle strade” con mezzi
meccanici che arriverà ad oltre 160 Km di strade spazzate all’anno.
Nella predisposizione nel piano finanziario di Etra, infatti, il Referente
all’Ambiente Claudio Trevisan ha richiesto l’inserimento di ulteriori Vie
nel progetto di spazzamento e pulizia del territorio comunale, tra queste:

Via Palladio, Via Peraro Onara, Via Montale, Via Levi, Via Ungaretti, Via G.
D’Annunzio.
Altre nuove vie verranno inserite nel programma di spazzamento e pulizia
(con gli appositi mezzi) nei prossimi mesi. E’ notevole la sensibilità che
questa Amministrazione Comunale dedica alla pulizia ed al decoro del paese.
Il Comune di Tombolo risulta in testa alla classifica, in Provincia di Padova,
per km di strade spazzate ed investimenti sul versante del decoro urbano e
dell’ambiente, in proporzione alla sua dimensione territoriale ed al numero
di abitanti
LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
In previsione dell’estate il Comune di Tombolo
ha previsto la fornitura gratuita a tutte le
famiglie di Tombolo ed Onara delle pastiglie
contro la zanzara tigre. Ulteriori dettagli circa
la consegna a domicilio delle pastiglie saranno
forniti a breve a mezzo sms, newsletter,
bacheche comunali.

Trasferimenti erariali VIA MANARA

DA ROMA SOLO 90 EURO PER TOMBOLO, A NAPOLI 617!
Lo Stato colpisce i Comuni virtuosi e premia quelli che non lo sono. La logica
dei due pesi e delle due misure viene applicata anche per i trasferimenti
erariali. Fortemente penalizzati in questo caso sono i padovani che nel 2007
hanno ricevuto una media di 147,1 euro a testa, 127,00 euro nella città di
Padova, a titolo di esempio.
Somme talmente esigue che urlano vendetta se confrontate con quelle
assegnate a Napoli. Ogni partenopeo ha infatti ricevuto dallo Stato 617
euro.
Nella classifica stilata dalla Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati del
Ministero dell’Interno, seguono Messina con 443,6 euro, Palermo con 438,9
e Cosenza con 433,6 euro pro capite. Chiudono la classifica Isernia con
160,5 euro e Campobasso con 151,7. La media di Tombolo è decisamente

inferiore a quella nazionale che è di 302,3 euro. Nel 2007 solo i sindaci di
Roma, Benevento e Ascoli Piceno non hanno subìto tagli. Infatti, per loro
gli aumenti sono stati rispettivamente del 13,9%, dello 0,9% e dello 0,2%.
Per tutti gli altri, invece, non è restato altro che rimboccarsi le maniche e
chiedere, probabilmente, qualche sacrificio in più ai propri concittadini per
far quadrare i conti. Le cose non andranno meglio nel 2008. Sempre la Cgia
fa sapere che con la Finanziaria la sforbiciata dei trasferimenti ai Comuni
sarà pari a 33,4 milioni di euro. A Tombolo, nonostante i danni procurati
dall’incendio doloso, la Giunta Comunale non solo NON ha aumentato
alcuna tassazione locale, ma ha anzi ridotto l’ICI esentando circa 750
famiglie dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.
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INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI TOMBOLO
Lo scorso mese di Dicembre la Giunta Comunale ha approvato
uno stanziamento straordinario di fondi destinato alla
parrocchia di Tombolo: il fondi andranno a finanziare degli
interventi straordinari di manutenzione e ristrutturazione della
chiesa. I lavori previsti riguarderanno il sistema elettronico
per l’allontanamento dei volatili, la sistemazione dell’orologio
del campanile, l’installazione interna di una facciata continua
composta da una struttura in legno rovere lamellare e da vetri

VACANZE PER ADULTI 2008 MARE-MONTAGNA-TERME

ALLARME
SERVIZIO
PULMINO

L’Associazione
di
volontariato
Scuolabus che gestisce il trasporto in
pulmino per gli alunni delle scuole elementari
di Onara e delle medie lancia un segnale di
allarme: a causa di un vistoso calo di iscrizioni
per l’anno corrente i costi a carico delle famiglie
cominciano ad essere proibitivi, tanto da mettere
a serio rischio la continuazione del servizio
nonostante i cospicui fondi che l’Amministrazione
Comunale eroga per coprire le spese. Invitiamo
quindi tutti gli interessati a fruire del servizio di
trasporto per le Scuole e a prendere tempestivo
contatto con la presidente dell’Associazione
VOLTOLINA NICOLETTA (nr. 3381008213) che
fornirà ogni informazione. C’è davvero bisogno
che tutti siamo sensibili a quest’importante
opera di volontariato, che ha finora assicurato
un eccellente e insostituibile servizio agli alunni
delle aree periferiche e a tutte le famiglie che ne
hanno assoluta necessità.
Giancarlo Lago

Benvenuti!

di tipo bianco sabbiato.
A fronte di una spesa prevista da Mons. Arduino Beltrame
che dovrebbe aggirarsi attorno ai 48.000 euro, il Comune di
Tombolo ha già contribuito con l’erogazione di Euro 25.400.
L’Amministrazione comunale, quindi, parteciperà con una
quota parte del 50% alla spese previste, riconoscendo ancora
una volta il valore storico e sociale, oltre che religioso, delle
nostre chiese.

Abbiamo il piacere di presentare alla cittadinanza i soggiorni estivi per adulti. Invitiamo a prendere
contatto tempestivo con l’Ufficio Assistenza per le adesioni, i posti sono limitati

CAORLE (VE)
31/08 – 07/09
07/09 – 14/09

COSTO
€ 252,00 a settimana
– hotel a 70 m. dal mare

IL SOGGIORNO INCLUDE - HOTEL ***
- Camera doppia dotata di servizi,
- pensione completa - servizio spiaggia
(ombrellone e sdraio)

BIBIONE (VE)
31/05 – 07/06
07/06 – 14/06

COSTO € 276,50 a settimana
- hotel a pochi metri dalla
spiaggia e dal centro pedonale –
servizio bus per le terme

IL SOGGIORNO INCLUDE
- HOTEL*** -Camera doppia dotata di cassaforte,
aria condizionata e servizi - pensione completa
- servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)

COSTO
€ 280,00 a settimana
- hotel a 900 m. sul livello del
mare

IL SOGGIORNO INCLUDE
HOTEL*** - Camera doppia dotata di
servizi - Pensione completa - Escursioni
organizzate dall’hotel

CAMPOLONGO (BL)
29/06 – 06/07
06/07 – 13/07

Note: Il trasporto da e per le località di villeggiatura sarà organizzato con pullman gran turismo. E’ richiesto all’utente un
contributo spese per il trasporto che sarà determinato alla chiusura delle iscrizioni . Il trasporto sarà garantito solo per i
soggiorni di due settimane consecutive. E’ necessaria la condizione di autosufficienza.
Giannina Di Giorgio
Assessore alle Politiche Sociali

Assessore alla Cultura

L’amministrazione da il benvenuto ai bambini nati negli ultimi mesi e si congratula con i genitori di:
Ait Fid / Zaharia, Alessi Rebecca,Berti Anna, Bizzotto Vittoria, Bogatu Miruna, Casonato Aurora, Danci Luca Daniel, Di Giovinazzo Lisa,
Fante Rebecca, Gruosso Giuseppe, Mavolo Leonardo , Pengo Alessandro , Sorrentino Noemi, Stragliotto Mattia, Vechiu Christian Mihai.

Comune
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OPERA INCIVICO
MODO GRATUITO!
CHI È IL DIFENSORE
OPERA IN MODO GRATUITO!
CHI PUÒ CHIEDERE L’INTERVENTO DEL
CHI
PUÒ
CHIEDERE L’INTERVENTO DEL
DIFENSORE CIVICO E QUANDO
Un’istituzione indipendente e gratuita
Persone, enti, associazioni, comitati, istituzioni e società DIFENSORE CIVICO E QUANDO
che assiste ilpossono
cittadino
risolvere
rivolgersi nel
al Difensore
Civico ogni qualvolta

CHI È IL DIFENSORE CIVICO

Un’istituzione indipendente e gratuita
che assiste il cittadino nel risolvere
con celerità i problemi con la Pubblica
Amministrazione.
È un organo imparziale di tutela e
garanzia per cittadini, associazioni ed
enti. È indipendente dagli organi
istituzionali
(Sindaco,
Giunta,
Consiglio
o
altri).
È
nominato
dall’Amministrazione
Provinciale
di
Padova, con la quale il Comune di
Tombolo ha stipulato una convenzione
per poter fornire questo servizio anche
ai propri cittadini

ritengano di non
aver la
ricevuto
una risposta adeguata, su
con celerità i problemi
con
Pubblica
Persone,
un
quesito
precedentemente
proposto,
da
parte enti, associazioni, comitati, istituzioni e società
Amministrazione.
dell’Amministrazione Comunale, delle istituzioni,
Aziende, rivolgersi
possono
al Difensore Civico ogni qualvolta
Enti dipendenti dal Comune ed attività
È un organoSocietà,
imparziale
tutela
e ritengano di non aver ricevuto una risposta adeguata, su
convenzionate
ai qualidi
il Comune
partecipa.
È inoltre possibile
richiamare l’attenzione
del Difensore
garanzia per cittadini,
associazioni
ed un
precedentemente
proposto,
da
parte
Civico ogni qualvolta si voglia evidenziare
una quesito
grave
enti. È indipendente
dagli
organi
disfunzione interna all’Amministrazione Comunale
tale da
dell’Amministrazione
Comunale, delle istituzioni, Aziende,
comprometterne il suo buon funzionamento
istituzionali
(Sindaco,
Giunta, Società,
Enti
dipendenti
dal
Comune
ed
attività
Consiglio
o
altri).
È
nominato
COSA PUÒ FARE IL DIFENSORE CIVICO
convenzionate ai quali il Comune partecipa.
dall’Amministrazione
Provinciale
di È
Intervenire in caso
di disfunzioni o presunti abusi dell’Amministrazione
Comunale.
Promuovere
la possibile richiamare l’attenzione del Difensore
inoltre
soluzione conciliativa
(mediazione)
delle
controversie.
Svolgere
compiti didi
sollecitazione nei
Padova,
con
la
quale
il
Comune
qualvolta si voglia evidenziare una grave
confronti dei responsabili dei procedimenti. Tutelare diritti ed interessi legittimi Civico
a garanzia ogni
di
efficienza, correttezza,
imparzialità
buon andamento
dellaconvenzione
Pubblica Amministrazione.
Chiedere
Tombolo
hae stipulato
una
disfunzione
interna
all’Amministrazione Comunale tale da
notizie sullo stato delle pratiche. Svolgere attività di impulso e di proposta nei confronti
per poter fornire questo servizio anche comprometterne il suo buon funzionamento
dell’Amministrazione.
ai propri
cittadini
COSA NON
PUÒ FARE IL DIFENSORE CIVICO

Il ruolo, i compiti ed i servizi che il difensore
prestare
COSAcivico
PUÒpuò
FARE
IL DIFENSORE CIVICO
saranno presentati
nel corso
di undiincontro
rivoltoo alla
cittadinanza
Intervenire
in caso
disfunzioni
presunti
abusi dell’Amministrazione Comunale. Promuovere la
VENERDI’
23 MAGGIO
ORE 20.30
in Sala Consiliare
soluzione
conciliativa
(mediazione)
delle controversie. Svolgere compiti di sollecitazione nei

Non può intervenire nei rapporti e nelle controversie tra privati. Non può intervenire su questioni
inerenti a rapporti di pubblico impiego. Non può sostituirsi al Giudice. Non può svolgere funzioni di
assistenza legale.
L’ASSESSORE ALL’INFORMAZIONE
Dott.ssa Alessandra Bergamin

confronti dei responsabili dei procedimenti. Tutelare diritti ed interessi legittimi a garanzia di
efficienza, correttezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Chiedere

Finito di stampare il giorno 5/5/2008
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