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DEBITO COMUNALE RIDOTTO DI 2.335.000 €
Quando Franco Zorzo divenne Sindaco il debito lasciato in triste eredità da chi lo precedette era di 7.684.000 € 
Oggi, il debito è stato ridotto di oltre due milioni e trecento mila euro, facendo tante opere pubbliche senza fare debiti
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Lettera del Sindaco

Questa pubblicazione è stata finanziata con fondi privati  
del gruppo di maggioranza CIVICA IL CAMBIAMENTO.

NESSUN CONTRIBUTO PUBBLICO È STATO UTILIZZATO.

Cari concittadini,
dopo 10 anni alla guida dell’Amministrazione Co-
munale e dopo 9 anni passati sui banchi dell’oppo-
sizione, per certi aspetti mi sembra sia passato solo 
un giorno da quando ho varcato la soglia del nostro 
Municipio. Sono stati anni molto intensi, fatti di tan-

ti sacrifici e rinunce difficilmente immaginabili da una società che ormai fatica a distinguere accomu-
nando i Sindaci e i politici sotto un’unica categoria, quella della “Casta”. Fare il Sindaco con “onestà”, 
“dedizione”, “ideali” e “progetti”, mettendosi al servizio della comunità è un compito difficile e de-
licato; tuttavia, questi per me sono stati gli unici valori che, insieme al vostro preziosissimo supporto, 
mi hanno accompagnato e dato l’energia per resistere ai continui attacchi velenosi ed agli sgambetti 
perpetrati da chi voleva e vuole continuare a disinteressarsi delle sorti del paese cementificando il 
territorio e speculando sull’edilizia privata.
 Io ed i miei collaboratori della CIVICA IL CAMBIAMENTO abbiamo ereditato un Comune in una si-
tuazione pietosa: con un’edilizia selvaggia, senza servizi, senza locali pubblici dedicati agli anziani, 
senza pulizia e decoro. Abbiamo lavorato intensamente per risalire la china, rispettare i nostri pro-
grammi elettorali, risollevare le sorti del nostro paese, approntando progetti e servizi innovativi, sicu-
ramente molto complessi e numerosi, ma pensati con l’unico scopo di migliorare il paese e renderlo 
più vivibile ed accogliente.
Amministrare un Comune di oltre 8400 abitanti è impegnativo su diversi fronti e, personalmente, non 
avrei potuto “affrontare” il carico di lavoro senza la necessaria “gavetta” fatta in tanti anni intensi e la-
boriosi come consigliere comunale. Amministrare Tombolo significa conoscere le regole della finanza 
pubblica per gestire un bilancio di circa 8 milioni di euro l’anno, avere esperienza in materia di edili-
zia, lavori pubblici, concorsi, e forti legami, anche politici, con le Istituzioni superiori. 
Significa amministrare 30 dipendenti, saper trattare con ben 7 rappresentanti sindacali, avere cono-
scenza della macchina amministrativa, tema complesso e delicato. Solo grazie alle conoscenze e 
all’esperienza accumulata negli anni è stato possibile poter offrire oggi un paese ricco di nuove opere 
pubbliche e di future opportunità per tutti Voi concittadini. A questo va aggiunto un lavoro incessante 
ed una presenza costante presso la sede municipale che solo chi ha una vera passione per il proprio 
paese è in grado di poter offrire senza chiedere nulla in cambio. Di questo vado fiero. 
E’ assolutamente necessario proseguire e continuare nell’opera di cambiamento avviata per non ri-
portare il paese nella paralisi, nella migliore delle ipotesi, o verso la distruzione di ciò che è stato 
fatto, nella peggiore. Tanti studi e progetti sono stati avviati, qualche errore senz’altro può essere stato 
commesso, del resto chi lavora sbaglia, mentre chi non fa niente difficilmente può commettere errori. 
In ogni progetto, in ogni opera, ed in tutta la linea amministrativa della civica “Il Cambiamento” c’è 
stata e c’è la voglia di dare risposte ad esigenze reali ed addirittura di anticipare e soddisfare bisogni 
concreti della nostra comunità. 
Nulla nasce dal caso: ricordatevi che per costruire una diversa realtà, che oggi comincia a vedere 
la luce, ci sono voluti anni di esperienza, tanto lavoro e dedizione. Per “distruggere” una splendida 
realtà che sta nascendo a Tombolo e ad Onara “basterebbero inesperienza ed improvvisazione”. Per 
questo, alle prossime elezioni amministrative ti  chiedo di votare per il Candidato Alessandra Berga-
min, che rappresenterà con coerenza i nostri valori e i nostri ideali, realizzando per il nostro Comune 
“Fatti e non Parole”.
Con affetto
Franco Zorzo
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Lo studio della riqualificazione di Piazza Pio X 
e delle aree limitrofe è iniziato già nel 2004, nei 
giorni successivi all’insediamento della nuova 
amministrazione comunale.
Si è scelto di procedere con un concorso di 
progettazione, uno strumento che ha consentito 
di analizzare una vastità di progetti,
di idee, e che ha consentito di effettuare una 
scelta vincolata essenzialmente all’oggettività, 
alla qualità del progetto e non al nome del 
progettista.
Un elemento di assoluto prestigio per il 
nostro comune è stato il presidente di Giuria. 
L’amministrazione comunale ha puntato in alto, 
invitando a presiedere la Giuria il Prof. Franco 
Purini, uno dei più grandi architetti italiani, che 
ha accettato. Questo fatto, ne siamo sicuri, è 
stata la chiave di svolta, è stato l’elemento che 
ha attirato progetti di qualità e progettisti di 
spessore, che non si sarebbero mai altrimenti 
messi in gioco con mesi di lavoro (non ripagato) 
se non avessero percepito un clima di assoluta 
competenza, serietà e professionalità dei giudici 
e del presidente in primis.
Sono stati più di 70 i progetti partecipanti al 
concorso. E’ risultato vincitore un gruppo di 
progettisti con capofila l’arch. Franco Panozzo.
La riqualificazione di Piazza Pio X non è stata una classica operazione 
di restyling senza costrutto. E’ un progetto che ha innanzitutto tenuto 
conto di una serissimo intervento sui sottoservizi (reti di fognatura, 
gas metano, acquedotto, cablaggi, reti telematiche) nonché della 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza.
L’amministrazione comunale ha indicato come linea guida la 
realizzazione di un sagrato pedonale nella piazza religiosa, di fronte 
alla chiesa, e la dedicazione della porzione a Nord della provinciale 
ad un sistema di parcheggi.
Lungo l’intera superficie oggetto di intervento è stato realizzato inoltre un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica grazie a nuovi corpi illuminanti di nuovissima generazione.

Riqualificazione 
di Piazza PIO X
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Inizio lavori giugno 2008. Fine lavori giugno 2009.

Si precisa che:
E’ stato ottenuto il nullaosta della competente Sovrintendenza ai sensi del D.Lgs. 490 del 29/10/1999 
e succ. modifiche ed integrazioni, sia per il progetto della piazza che per lo spostamento del 
monumento ai caduti.
Nel progetto del sistema di illuminazione della piazza si è osservato quanto previsto dalla L.R. 
27.6.1997 n. 22 “ Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso” e ci si è riferiti alla 
legislazione vigente in materia
Nello sviluppo dei percorsi, dell’accessibilità e nella disposizione dei posti auto, si è adottato 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 
ed in particolare il DPR 236/89 , la legge quadro 104/92 ed il D.P.R.
503/96 e seguenti. Per il sistema viabilistico ci si è adeguati alle disposizioni contenute nel D.L. 
285/92 ed al D.P.R. 495/92 codice della strada e regolamento di attuazione e succ. modifiche ed 
integrazioni.



L’ex sede municipale venduta dalle precedenti 
Amministrazioni Comunali nella allora 

"Piazza Municipio", successivamente ribattezzata 
Piazza S. Pio X ... ed ora sede di un istituto bancario

La lapide ai Caduti di Onara PRIMA del ... CAMBIAMENTO La lapide ai Caduti di Onara DOPO il ... 
CAMBIAMENTO

Le lapidi storiche 
affisse nella vecchia 
sede municipale, 
davanti al 
Monumento ai 
Caduti con cui 
costituivano un 
unico complesso 
monumentale

Un momento della conferenza "Le memorie della Grande Guerra" successiva all'inaugurazione ed al concerto dei Bersaglieri.
Da sinistra nella foto: Dott.ssa Alessandra Bergamin, l'Assessore Luca Berti, il Sindaco Franco Zorzo, 

l'On. Flavio Rodeghiero ed il Generale Enrico Pino

Foto: Ennio Lago

COMPLETATO IL RESTAURO DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE 
DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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Venerdì 25 Ottobre 2013 è stata scritta a Tombolo una pagina di 
storia, una pagina che rende onore e riconoscimento ai nostri Caduti 
ed alla nostra identità. La nostra Comunità in quell’inaugurazione 
ha formalmente “ritrovato” i suoi Caduti, perchè la storia richiede 
ricordi, simbologie ed anche monumenti capaci di trasmettere, 
facendo tesoro del passato, il senso del grande sacrificio delle 
generazioni che ci hanno preceduto... per migliorare il nostro futuro. 
Il nostro paese ha rinnovato il ricordo dei suoi Caduti nelle lapidi 
“ritrovate, restaurate e ritornate alla nostra cittadinanza ed ai parenti 
degli stessi”. 
Ricorderò quel Venerdì come un momento personale molto 
particolare del mio impegno amministrativo. 
Il recupero di una storia quale quella dei nostri Caduti, della nostra, 
per troppo tempo, dimenticata simbologia storica e monumentale è 
stato compiuto. La difficile e complessa ricostruzione dello scenario 
storico - monumentale è stata ripristinata in accordo con la storia, 
i nostri Caduti, gli enti superiori e la Sovrintendenza in un lavoro 
molto complesso che ha visto solo in ultima analisi l’intervento di 
restauratori e progetti qualificati. La storia è necessaria per sapere 
chi siamo e per sapere dove andare. 
Stupore, emozione, tensione emotiva e preoccupazione mi colsero 
alla vista di quelle lapidi ritrovate, non solo perchè abbandonate 
vergognosamente negli escrementi ed in condizioni che le fecero in 
un primo momento ritenere irrecuperabili, ma perchè dietro quelle 
lapidi ci sono nostra storia, i nostri affetti, il RICORDO che i nostri 
morti in guerra volevano fortemente si avesse di loro, richiesta sempre 
presente nelle lettere che scrivevano alle famiglie ed ai loro cari 
quando erano in trincea. Immaginate il Sindaco, uno di voi, dinanzi 
a tale ritrovamento 
affannosamente voluto 
e sperato... immaginate 
quale responsabilità 
storica ed emotiva mi 
abbia immediatamente 
coinvolto. 
Durante quella ricerca, 
trovammo anche un’altra 
lapide che era affissa 
anch’essa nella vecchia 
sede municipale, un 
reperto storico di un 
traumatico periodo.
Siamo riusciti a recuperare 
anche quella ed a restituirla 
alla nostra comunità “in 
ricordo e monito degli 
errori del passato” 

IL SINDACO
Franco Zorzo 



L'inaugurazione delle Lapidi ai Caduti restaurate e le varie fasi della Parata della Fanfara dei Bersaglieri di 
Padova con il Concerto nella Sala Consiliare
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VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013 - L' INAUGURAZIONE
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La nuova Piazza Municipio
L’intervento di riordino urbanistico in atto nell’a-
rea Ex Sart si è rivelato una preziosa opportunità 
per portare a termine alcune opere complemen-
tari del centro urbano, altrimenti difficilmente 
realizzabili da parte della sola Amministrazione 
Comunale, per oggettive difficoltà finanziarie.
La riqualificazione dell’area di fronte al Munici-
pio, con la creazione di una nuova Piazza Muni-
cipio, dona una chiara impronta architettonica 
a questo spazio civico e contemporaneamente 
ricrea lo storico scenario monumentale voluto 
dai nostri padri. Questi originariamente aveva-
no collocato il monumento nel 1925 nell’allora 
“Piazza Municipio” ora “Piazza Pio X”.
Il complesso monumentale era costituito dalla 
statua del soldato, da due lapidi commemora-
tive affisse sulla facciata della sede municipale 
(edificio venduto ad un istituto di credito nel 

1982).
La statua del soldato era rivolta al municipio e ane-
lava al Monte Grappa.
L’attuale Nuova Piazza Municipio è concepita in 
totale armonia con il grandissimo intervento di ri-
qualificazione di Piazza Pio X, ne richiama le so-
luzioni formali e i materiali. Ricrea uno spazio ci-
vico esclusivamente pedonale in sede opportuna, 
di fronte al municipio, valorizzando il monumento 
con i pennoni delle bandiere e, nelle ore notturne, 
con un accurato studio di luce.
Rimane da completare la parte esclusivamente pri-
vata dell’intervento, quella a Est, nell’ambito del 
piano di recupero “Ex Sart”, con una zona intera-
mente dedicata a parcheggio pubblico, lungo via 
Vittorio Veneto.
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UN MILIONE E SETTE MILA EURO, questa la cifra 
versata nelle casse del Comune di Tombolo per ef-
fetto della sentenza del Giudice del Tribunale Civile 
di Cittadella che ha respinto l’opposizione di una 
nota Compagnia Assicuratrice al Decreto Ingiuntivo 
effettuato del Comune di Tombolo. L’Amministrazio-
ne Comunale aveva riscontrato l’inadempimento da 
parte della ditta Immobiliare Ginevra che si era im-
pegnata a suo tempo a completare parte delle opere 
di urbanizzazione dell’area attualmente dismessa, un 
tempo occupata dalla ditta di autotrasporti SART, che 
si trova proprio in centro a Tombolo, in adiacenza alla 
sede Municipale. 
Su quell’area è tuttora previsto un PIRUEA, ossia un 
Progetto Urbanistico di Riqualificazione Ambientale 
che era stato sottoscritto dall’Immobiliare Ginevra e 
da tutti gli enti intervenuti, Regione Veneto inclusa. I 
lavori erano iniziati nel 2007, ma poco dopo erano 
sorte difficoltà da parte di chi aveva assunto gli obbli-
ghi della realizzazione. La Giunta Zorzo si era però 
tutelata e si era fatta garantire l’intervento mediante il 
deposito di una polizza fideiussoria di oltre 1.700.000 
euro. Il progetto prevedeva due fasi temporali d’inter-
vento: la prima, quella scaduta nel 2008, ed oggetto 
della causa civile oggi vinta dal Comune, costituita 
dalla realizzazione di una nuova piazza Municipio e 
relativo nuovo parcheggio nonché della viabilità ag-
giuntiva, ed una seconda, non ancora scaduta, preve-
deva invece la realizzazione dei fabbricati, ed un’ul-
teriore Piazza posta a Nord del Municipio, nonché 
altre opere di urbanizzazione. 
La Giunta di Tombolo, nel 2008, allo scadere del pri-
mo termine, aveva rilevato la non ottemperanza agli 
obblighi assunti da parte dell’Immobiliare. Il cantiere 
venne abbandonato. A quel tempo il Comune si sosti-
tuì all’immobiliare e con le proprie risorse economi-

che terminò parte delle opere relative alla prima fase, 
davanti la sede municipale con la collocazione del 
Monumento ai Caduti, nonché quelle viarie sul lato 
ovest dello stesso edificio. Il Comune diede subito se-
guito al tentativo di incamerare la polizza, tentativo 
che vide però l’opposizione nelle aule di Tribunale 
della nota Compagnia Assicuratrice. Con la sentenza 
odierna si è stabilito che il Comune di Tombolo ed 
il Sindaco Zorzo avevano ragione e la Compagnia è 
stata condannata a pagare.
Il Comune porta a casa un altro successo a dimostra-
zione dell’oculatezza e competenza di questa Giunta 
Municipale, vincendo una causa molto complessa, 
con grosse cifre in gioco. È oramai inconfutabile come 
al Governo dei Comuni sia richiesta di questi tempi 
competenza legislativa, conoscenza della finanza 
pubblica e del bilancio, esperienza, che possono di-
venire proprio patrimonio solo con grande sacrificio 
personale, ma anche soprattutto se ci si dedica con 
passione e dedizione. Oggi, questo sacrificio degli 
Amministratori ... viene in parte ricompensato. 
Sono già stati versati Compagnia Assicuratrice oltre 
un milione di euro per completare finalmente la nuo-
va Piazza Municipio, che quindi si estenderà, come 
da progetto originale, fino a tutto il lato est della sede 
municipale con la creazione del tanto atteso nuovo 
parcheggio. 
Ci siamo già tempestivamente attivati per i rilievi e 
la progettazione in modo da completare entro pochi 
mesi il progetto originale pubblicato nel giornalino 
comunale nel maggio del 2008 visualizzabile nel sito 
web del Comune. Tombolo avrà quindi un altro par-
cheggio di pregio in centro paese realizzato da que-
sta Amministrazione Comunale ed il completamento 
della sua nuova piazza Municipio. 

Il Progetto della nuova Piazza Municipio 
ed il nuovo parcheggio sul lato Est:
Nei prossimi mesi il Comune si sostituirà 
al privato ... e riprenderanno i lavori 
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Il Giudice dà ragione
al Comune 

EX-SART: UN MILIONE
DI EURO AL COMUNE
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Il nuovo Polo Scolastico

Da 20 anni si parlava in questo comune di Polo Scolastico.
Negli ultimi anni in particolare, il vertiginoso aumento della 
popolazione e lo stato obsoleto degli edifici scolastici esi-

stenti (Elementari di Tombolo ed Onara) ha imposto una seria riflessione su come affrontare la questione.
Una eventuale ristrutturazione delle Scuole elementari esistenti poneva l’obbligo di rispettare le molteplici 
e nuove normative ministeriali di tipo: sanitario, antisismico, igienico e di prevenzione. Questa strada è 
apparsa subito senza via d’uscita.
Gli interventi di ristrutturazione, inoltre, in genere sono più costosi rispetto alle costruzioni ex novo; nel 
caso specifico gli ampliamenti necessari inibivano e diminuivano la già scarsa disponibilità di spazi esterni 
(utili per area ricreativa e parcheggio). La viabilità era già precaria (attraversamento di strade provinciali) .
E infine il quadro economico di finanziamento: gli unici contributi a cui accedere prevedevano l’accorpa-
mento delle attività didattiche svolte nelle vecchie strutture e l’alienazione delle stesse. Il bando della Legge 
regionale 17.01.03, inoltre obbligava a costruire su un terreno di proprietà comunale.
Il Comune di Tombolo nel Dicembre 2005 è riuscito ad ottenere un CONTRIBUTO REGIONALE A FON-
DO PERDUTO di Euro 880.000, che vanno restituiti se non si procede all’accorpamento delle Scuole 
Elementari.
Il Comune di Tombolo ha iniziato la progettazione del Nuovo Polo Scolastico con una logica di due stralci:
Il PRIMO STRALCIO è costituito dall’intervento terminato nella sua completezza nell’Agosto
2009 e ha interessato i seguenti interventi: ampliamento degli edifici siti in via S. Andrea (attuali scuole 
medie) con tre corpi di nuova costruzione (A – B – C).
Queste nuove strutture ospitano 22 nuove aule dedicate alle Scuole elementari, 4 nuove aule e nuovi spazi 
ricreativi dedicati alla Scuola Media, con accesso da Via Dante.
E’ stata completata l’asfaltatura dell’area esterna al Palazzetto dello Sport, con 
creando quindi i parcheggi all’ingresso della scuola media.
E’ stata infine realizzata una nuova Direzione Didattica e un ampliamento 
della Scuola Materna ( una nuova aula ricreativa e una sala insegnanti), con 
accesso sempre da Via S. Andrea.
Come da obbligo di legge gli accessi, gli spazi interni, gli spazi ricreativi 
esterni sono rigorosamente indipendenti e separati, per evitare la promiscu-
ità tra cicli scolastici.

TEMPI:
Inizio Lavori Giugno 2007. Inaugurazione aule e Viabilità Via S. Andrea: 
Maggio 2009. Completamento Viabilità Via Dante e parcheggi intorno al 
palazzetto dello Sport: Agosto 2009
Inizio attività didattica: Settembre 2009
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Sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione e 
messa a norma della vecchia scuola media 
di Tombolo che costituiva la parte esistente, 
precedente alla realizzazione del nuovo Polo 
Scolastico “M. Polo”. La gara di appalto ha 
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 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 Tombolo “scuole modello”
Ristrutturazione e messa a norma delle scuole 
medie in tempi record
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Il SECONDO STRALCIO del polo scolastico garantirà il rag-
giungimento dell’eccellenza. Nel terreno di recente acquisi-
zione a fianco del Polo Scolastico verrà progettata e costruita 
la nuova Scuola Media.
Verranno così liberati i locali occupati dalla attuale scuola, 
che garantiranno il raddoppio dei locali della Biblioteca, e la 
destinazione di altre aule a servizi (a titolo di esempio si po-
trà aumentare il numero dei laboratori, si potranno ricavare 
locali ad uso delle associazioni, sale riunioni o teatro per i 
più piccoli).

Area gioco esterna 
Scuola Materna

mq. 1450

Area gioco esterna 
Scuola Media

mq. 1456
Area gioco esterna 
Scuola Elementare 

mq. 3340

Le aree gioco della nuova 
Cittadella dello Studio

ACQUISITI 12.000 METRI DI TERRENO
“STRATEGICI” Amministrazione
Comunale pronta alla seconda fase

Una delle nuove mense

Aula ‘tipo’

Scuola Materna Statale: ampliamento giardino e 
costruzione di una rete di smaltimento delle acque
Il giardino da anni presentava un grave problema di avalla-
mento nel tratto centrale, che, congiunto alla mancanza di 
caditoie per il contenimento dell’acqua piovana, generava 
in seguito ad ogni pioggia insistente un ristagno d’acqua 
anche nei 3-4 giorni successivi alle piogge.
Siamo riusciti finalmente ad intervenire anche in quest’a-
rea, allestendo un sistema di smaltimento dell’acqua posi-
zionando caditoie nei tratti più critici.
E’ stato iampliato il giardino esterno e potenziato il parco 
giochi. Tutto ciò, unito all’ultimazione dei lavori del nuoco 
accesso, compone un quadro di intervento notevolmente 
migliorativo dell’edificio esistente, soprattutto per un inci-
sivo miglioramento della funzionalità degli spazi.

Prima...

...e dopo il Cambiamento



13Bilancio 2004 - 2014

Prima del cambiamento!

... Dopo
il cambiamento!

Ex scuole elementari di Onara
Importanti gli interventi di riqualificazione dello stori-
co edificio sito davanti alle Scuole Elementari di Onara. 
Ecco l’elenco dei lavori eseguiti: tinteggiatura di tutte le 
aule (sala polivalente, sala sindacati, sala ex arcobale-
no), sostituzione e ripulitura delle porte, eliminazione 
dei vecchi tubi idraulici, sostituzione della porta che dal-
la sala polivalente da all’esterno dotandola di maniglia 
antipanico, sostituzione di tutte le luci dei vari accessi.
L’intervento più importante è tut-
tavia avvenuto all’esterno, dove si 
è provveduto alla completa ritin-
teggiatura e restauro dello stabile.
Si è proceduto infine alla sistema-
zione della aiuole e degli alberel-
li che delimitano il parcheggio e 
fanno da contorno al marciapie-
de. Sì  è proceduto alla potatura 
delle piante, all’allestimento di 
ghiaino contenitivo sulle aiuole , 
al posizionamento di tutori per gli 
alberi stessi.



Non tutti i cittadini sono a conoscenza che lo Stato non considera la Scuola Materna, sia essa 
Statale o Privata, come scuola dell’obbligo. Il Comune non è tenuto ad erogare nulla alle scuole 
private, invece, per preciso impegno dell’Amministrazione Comunale, vengono erogati contributi 
economici importanti alle scuole materne parrocchiali di Tombolo ed Onara. A questo deve 
aggiungersi l’erogazione ad ogni famiglia residente nel nostro Comune, i cui bambini frequentano 
una delle due scuole, di un buono mensile di 68 euro a bambino . Il contributo annuale a carico del 
bilancio del Comune è di circa 150.000 euro l’anno

150.000 EURO ALLE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI
La Civica IL CAMBIAMENTO mantiene le promesse

14 Comune di Tombolo

Tutte le spese dell’Istituto Comprensivo di Tombolo, riscaldamento, illuminazione, telefonia, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, sfalcio dell’erba, potatura delle piante, ecc ... sono a completo 
carico del Comune. Lo Stato non trasferisce alcuna risorsa economica al Comune di Tombolo per le 
scuole dell’obbligo. Il Governo paga solo gli stipendi del personale. L’Amministrazione comunale oltre 
alle elevate spese di cui si fa direttamente carico, eroga volontariamente ulteriori risorse economiche 
e precisamente:
8.500 euro per incrementare le iniziative didattiche (POF)
4.000 euro di spese di cancelleria
4.000 euro per spese di materiale di pulizia
1.100 euro per materiale librario
1.200 euro per acquisto registri
4.000 euro per noleggio fotocopiatori e costo copia
Il Comune eroga alla scuola l’importo complessivo lasciando alla stessa la decisione di come 
eventualmente ripartire le spese in modo diverso.

CONFERMATI I CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Erogati dal Comune 22.000 euro... oltre le "normali"spese

SCUOLE MATERNE PARITARIE PARROCCHIALI: TOMBOLO MODELLO DA SEGUIRE...

La deliberazione con cui la Giunta Comunale di 
Tombolo ha aumentato l’aiuto economico alle 
scuole materne parrocchiali di Tombolo ed Onara e 
la parificazione dei costi tra scuole materne statali 
e paritarie parrocchiali, mediante l’erogazione 
mensile di un buono di 68 euro rispetto ai 
precedenti 30 Euro, per OGNI bambino residente, 
è stata accolta con enorme soddisfazione e come 
“modello da imitare per le altre amministrazioni 
comunali“ da parte della FISM (Federazione Scuole 
Materne non Statali) del Veneto.
E’ giunta nelle scorse settimane una lettera ufficiale 
a firma del Presidente della FISM del Veneto Ugo 
Lessio indirizzata personalmente al Sindaco Franco 
Zorzo dove viene espresso “vivo apprezzamento 
per l’aver deliberato un ulteriore miglioramento 
del sostegno economico alle scuole dell’infanzia 
paritarie che operano nel Comune di Tombolo”.
 

Associazione Scuole Materne non statali - Padova 

Prot. n. 12/2014 

             Padova, 27 gennaio 2014 

Egr. Sig. 

ZORZO FRANCO 

Sindaco di Tombolo (PD) 

Egregio Signor Sindaco, 

desidero manifestare, come Presidente della FISM di Padova e del Veneto, a Lei e alla Sua 

Amministrazione il vivo apprezzamento per avere deliberato l’ulteriore miglioramento del sostegno 

economico alle scuole dell’infanzia paritarie che operano nel Suo Comune.  

Non si tratta solo di “quantità” del sostegno, già di per sé assai significativo, ma soprattutto delle 

motivazioni con le quali l’avete deliberato.  

Si tratta di una scelta di grande significato politico perché introduce finalmente i principi di equità 

tra i cittadini che utilizzano i servizi dello Stato e quelli della Comunità, di riconoscimento del diritto 

della famiglia alla scelta della scuola per i propri figli e, soprattutto, il riconoscimento dell’originale 

ruolo sociale delle scuole dell’infanzia nei nostri territori, patrimonio delle nostre Comunità che le 

hanno volute, realizzate e sostenute, segno concreto della identità veneta. 

Confidiamo che l’esempio sia seguito anche da altre Amministrazioni Comunali. 

Con stima e cordialità 

IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 

68 Euro al mese per bambino residente frequentante le scuole "parrocchiali" per 
compensare la differenza di costo con quella 
statale
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Prima del cambiamento!

Sistemazione cimiteri 
Interventi Effettuati
Tombolo
Rifacimento della copertura lato sud: sostituzione di guaina e coppi. Sostituzione grondaie e pluviali. 
Illuminazione del 3° e 4° stralcio del cimitero. Realizzazione di camminamento centrale interno in 
porfido e di camminamento esterno

Onara
Rifacimento guaina di copertura nel lato est dei loculi e guaina 
lucernai lato nord, sostituendo grondaie e pluviali. Realizzazione 

camminamento centrale. 
Illuminazione zona d’ingresso 
e sostituzione delle scale con 
elementi più leggeri
Acquisto di un nuovo automezzo 
APE per gli operatori ecologici.

Prima del cambiamento! ... Dopo il cambiamento!

... Dopo il cambiamento!
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Via Pio X

Manutenzione e viabilità strade

Via Cavaccina
Le strade “bianche” finalmente asfaltate!

e dopo il CambiamentoPrima

STRADE ASFALTATE STRADE ILLUMINATE
%� 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 Oberdan
%� Via C. Battisti

%� 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 dei 

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 Campolongo
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Via S. Antonio

La strada riasfaltata

Asfaltatura e realizzazione del marciapiede ciclopedonale in via C. Battisti

Via Giarette

prima del CAMBIAMENTO dopo IL CAMBIAMENTO

prima

dopo
Via Pastrozzo

Via Roncà e Via Sen.G. Cittadella
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Via degli Ezzelini

Via dei Carraresi Via Cimitero Vecchio

Via Mantegna Via degli Ezzelini

Via dei Carraresi Via Cimitero Vecchio

Via Mantegna

Montegrappa nord

Montegrappa sud

Prima

e dopo il Cambiamento
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Via Sommavilla: 
un intervento 
senza precedenti
Solo ristrutturazioni
ed opere di “Qualità”
al servizio della comunità

Importantissimo l’intervento di completo 
rifacimento del fondo stradale di Via Sommavilla, 
che ha coinvolto il tratto di strada a partire “dalla 
rotonda  fino al confine con il Comune di San 
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.

Via Sommavilla

Prima

... E dopo il cambiamento

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di 
questa storica arteria, grazie alla creazione di un 
marciapiede e alla realizzazione di un dissuaso-
re con attraversamento pedonale. Semaforo di 
Via Sommavilla: E’ stato installato un controllo 
automatico infrazioni. L’impianto semaforico è 
stato sostituito e l’incrocio ridefinito.
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Via Asilo

Onara - Via Asilo ... PRIMA del CAMBIAMENTO Onara - Via Asilo ... DOPO il CAMBIAMENTO

PRIMA del CAMBIAMENTO

SENZA MARCIAPIEDE

DOPO il CAMBIAMENTO

CON IL MARCIAPIEDE

Creazione di una terza corsia stradale, un’area sosta bus e un’area raccolta 
pedoni protetta da recinzione. Sono stati realizzati due attraversamenti pe-
donali rialzati. Gli interventi sono stati portati a termine dai privati, previa 
indicazione ed accordo con l’Amministrazione Comunale

Piazza Onara
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RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITÀ
ZONA ARTIGIANALE DI ONARA

S.P. 22 - VIA BARISON

PROGETTO ESECUTIVO

La zona artigianale di Onara era caratterizzata da una viabilità poco efficace 
che presentava sovrapposizione di aree a parcheggio e sede stradale; inoltre 
le intersezioni a raso non erano ben definite, sia per mancanza di adeguata 
segnaletica, sia per la presenza di spazi mal distribuiti.  Le foto allegate rap-
presentano lo stato dei luoghi ereditati da questa Amministrazione Comunale. 
Il progetto di sistemazione ha previsto  la riorganizzazione della viabilità del 
primo tratto dell’area artigianale. Si è ritenuto di risolvere il primo incrocio 
con la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno pari a 16 metri pre-
via demolizione di aiuole esistenti, disassandola verso sud per migliorare l’ac-
cesso alla strada privata posta a nord. L’ingresso alla lottizzazione posta a est 
della rotatoria è stato  garantito da una viabilità che ricalca quella esistente, 
ridefinita nelle dimensioni ed individuata mediante la posa di aiuole spartitraf-
fico al fine di ottenere dei parcheggi centrali ed una circuitazione attorno agli 
stessi. Entrambi i sensi di marcia sono stati realizzati con corsie di larghezza 
pari a 6.00 metri al fine di agevolare il transito dei mezzi pesanti. Sono inoltre 
stati individuati i percorsi pedonali esistenti e di progetto al fine di garantire 
la fruibilità dell’area mediante percorsi protetti. Ora vi sono 69 parcheggi per 
auto e 3 parcheggi per autotreni. 
I costo dell’intervento è stato di 100.000 euro 

La zona artigianale di Onara ... DOPO IL CAMBIAMENTOLa zona artigianale di Onara ... DOPO IL CAMBIAMENTO

I "cordoli" erano utilizzati dalle passate amministrazioni comunali per gestire la viabilità in modo permanente. Questo degrado era presente, fino a qualche anno fa,... anche in Piazza Pio X! 



Illuminazione dei centri storici
Rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica del centro di Tombolo e Onara, con la 
sostituzione delle vecchie lampade a sfera con nuove lampade a risparmio energetico e rispettose 
della normativa contro l’inquinamento luminoso

22 Comune di Tombolo

Riqualificazionde
di Via Rondiello

INCROCIO
VIA RONDIELLO
VIA C. BATTISTI
VIA ROMA 

TO
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BO
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S. MARTINO DI L.
VIA C. BATTISTI
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Sistemazione Illuminazione
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... E dopo il cambiamento Prima ... E dopo il cambiamento

Via Asilo

Realizzazione di rotatoria in via Malzone

Prima ... E dopo il cambiamento

Via Campolongo

Rifacimento pista ciclabile e completamento illuminazione pubblica.
L’opera era stata protagonista in passato di gravissimi incidenti automobilistici, a causa di una  
staccionata molto pericolosa, solo parzialmente rimossa a seguito dei sinistri.

... E dopo il cambiamento

Via Peraro - Onara

Rifacimento manto stradale e 
creazione marciapiede
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Acquisizione e realizzazione parcheggio in Via Peraro - Onara

Prima

... E dopo il cambiamento

Parcheggio di Via Einaudi - Via Fermi

Acquisizione parcheggio delle 
Ex Scuole Elementari di Tombo-

lo

Parcheggio di Via Carraresi

Prima

... E dopo il cambiamento

Il progetto
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La nuova viabilità, i nuovi viali di accesso ed il 
nuovo parcheggio di fronte al Polo Scolastico 
hanno portato una rivoluzione nel sistema di 
accesso alle Scuole.
Lo stato di fatto presentava infatti una grandissimo 
problema di sicurezza, perché gli alunni all’uscita 
dei cancelli delle Medie e quindi anche i bambini 
all’uscita della Materna Statale si trovavano 
immediatamente a ridosso della strada interna, 
con una pericolosa commistione fra pedoni e
 
automobili .
Il parcheggio a servizio della scuola è ora 
molto capiente. E’ stata creata un’area verde 
di intermezzo fra il parcheggio e i cancelli 
scolastici, con numerosi vialetti di collegamento 
fra i parcheggi e gli accessi. I vialetti di accesso, 
infine, si prestano sia al transito pedonale che a 
quello ciclistico, consentendo quindi ai ragazzi di 
immettersi immediatamente nelle piste ciclabili 
che conducono ai centri di Tombolo ed Onara.

Viabilità e parcheggi in via S. Andrea
Nuova Viabilità, Nuovi parcheggi, Nuovi Accessi



L'atteso finanziamento della Regione 
Veneto della nuova circonvallazione 
di Onara, il cui progetto esecutivo è 
stato depositato presso Veneto Strade, 
permetterà all'Amministrazione comunale 
di realizzare finalmente la nuova Piazza 
nel cuore della frazione. Sono già state 
accantonate le risorse economiche per il 
concorso di progettazione, approvato lo 
strumento urbanistico particolareggiato 
e finanziata già parte dell'opera. Nel 
frattempo però, si è ritenuto necessario 
procedere a realizzare tutte quelle opere 
complementari, propedeutiche alla 
realizzazione della Piazza quali parcheggi, 
aree verdi, nuova viabilità, marciapiedi e 
rete fognaria, che sono fondamentali per 
la valorizzazione del centro della frazione. 

Veduta verso Nord ... dopo il CAMBIAMENTO

Veduta verso la Chiesa, dal parcheggio, 
... prima del CAMBIAMENTO

Veduta verso la Chiesa, dal parcheggio,
... dopo il CAMBIAMENTO

L'area con gli edifici da demolire ... 
prima del CAMBIAMENTO 

L'area senza gli edifici ... 
dopo il CAMBIAMENTO 

I gradini della Piazza di Onara ... prima 
del CAMBIAMENTO

I gradini della Piazza di Onara ... dopo il 
CAMBIAMENTO

Una parte del centro di Onara oggetto della riqualificazione

Nelle foto qui in alto ed a sinistra: la riasfaltatura totale del parcheggio, i nuovi marciapiedi, i nuovi 
attraversamenti pedonali, i dissuasori e la segnaletica, il nuovo impianto di illuminazione potenziato, 

l'accesso per pedoni e disabili ed i nuovi stalli per i veicoli
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RIQUALIFICAZIONE E DECORO
DEL CENTRO DI ONARA
Conclusa la prima parte dell'intervento
di riordino urbanistico teso a restituire
decoro al centro della frazione in attesa
della nuova Piazza di Onara
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Sport

• SGOMBERO DI TUTTI I RIFIUTI e di tutto il materiale di scarto edile 
accatastato dietro le tribune

• SOSTITUZIONE TOTALE DELLA CALDAIA e sistemazione dell’impian-
to termo-idraulico negli spogliatori

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE INTER-
NA della biglietteria e tribuna spettatori

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA BIGLIETTE-
RIA E RIFACIMENTO TOTALE DEI SERVIZI IGIENICI

• RIFACIMENTO COMPLETO DELL’IMPIANTO ELETTRICO

• SISTEMAZIONE E VERNICIATURA DEGLI INFISSI

• TINTEGGIATURA COMPLETA dei locali interni ed esterni

• RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI presso le tribune del campo da 
calcio principale

• SISTEMAZIONE DELLA BIGLIETTERIA DELLO STADIO e sostituzione 
del vetro della cassa

• TINTEGGIATURA della recinzione in muratura della zona tribuna, dei 
parapetti delle tribune e dei pennoni porta bandiera

• RIPARAZIONE E VERNICIATURA dei cancelli esterni del campo da 
calcio 

Impianti sportivi manutenzioni straordinarie
e riqualificazioni

Prima...

... E dopo il cambiamento!

Prima... ... E dopo il cambiamento!

 Area campo da calcio, tribune e spogliatoi
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Interventi effettuati presso il Palazzetto dello Sport 
in Via DANTE:

• ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI per 
il ricovero del materiale e degli attrezzi di allena-
mento

• ACQUISTO DI CESTI per il deposito materiale 
scolastico

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TET-
TO con rifacimento della guaina di impermeabi-
lizzazione

• RIPARAZIONE DEL TABELLONE LUMINOSO 
SEGNAPUNTI E DELL’IMPIANTO AUDIO

• ACQUISTO DI MATERIALE GINNICO per gli 
anziani

• ACQUISTO DI UNA MACCHINA SPAZZATRI-
CE PROFESSIONALE per la pulizia della palestra e 
riparazione di quella vecchia

• SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO e realizza-
zione del sottofondo per la prossima asfaltatura

Interventi effettuati presso il Palazzetto dello Sport in Via DANTE:

nuova area gioco

Prima... ... E dopo il cambiamento!
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• Sono stati erogati annualmente, per la prima VOL-
TA a TOMBOLO, CONTRIBUTI ECONOMICI a 
tutte le Associazioni Sportive ed a tutte le discipline, 
per attività di carattere ordinario e spesso anche per
singoli eventi e manifestazioni

LE NUOVE INIZIATIVE E I SERVIZI ATTIVATI A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
• Sono state AUMENTATE LE ORE GRATUITE di accesso ai campi da calcio per le ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE tombolane e onarane
��(·�VWDWR�PRGLÀFDWR�LO�5(*2/$0(172�,03,$17,�63257,9,�FRQ�OD�ÀQDOLWj�GL�GDUH�PDJJLRUL�VHUYL]L�
ai cittadini

MANIFESTAZIONI
• COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE CORSE CICLISTICHE
• INSTALLAZIONE DI PANNELLI CELEBRATIVI DI GIUSEPPE BEGHETTO E DINO BAGGIO, 
all’ingresso della palestra, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Tombolo
• Riconoscimenti ai campioni mondiali di nuoto: Luca Dotto e Andrea Toniato
. Organizzazione della Festa dello Sport 

L’ATTENZIONE VERSO LE REALTA’ SPORTIVE LOCALI
INTERVENTI ECONOMICI

Illuminazione del campo da calcio principale 
Il progetto è stato finanziato all’80% dalla Giunta Regionale del Veneto. 

Sabato 23 Giugno 2012 è stato 
inaugurato il nuovo campo coperto 
con arcostruttura in legno lamellare 
per il Tennis ed il Calcetto che affianca 
quello già esistente, portando a due 
gli impianti utilizzabili durante 
tutto l’anno. Il nuovo impianto 
conclude tutta una serie di 
innovazioni ed interventi che hanno 
coinvolto tutti gli impianti sportivi 
di Tombolo a partire da 7 anni fa. 

ARCOSTRUTTURA
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Quartiere dello Sport
Quando la speculazione cede il passo ai servizi.

La lottizzazione “Euro” era stata predisposta dalla precedente amministrazione comunale con ingresso da Via 
Aldo Moro, una strada stretta e posta su una curva pericolosa.

Con il cambio di amministrazione siamo riusciti a modificare totalmente gli standard di verde e di parcheggio di 
questa lottizzazione, e soprattutto siamo riusciti ad ottenere una storica rivoluzione in termini di viabilità, grazie 
alla realizzazione del “Viale dello Sport”, effettuata dai privati, che è divenuta l’arteria di collegamento alterna-
tiva a Via Rondiello. E’ stato così risolto un nodo viario focale, che ha portato uno snellimento del traffico e alla 
messa in sicurezza della storica e angusta via Rondiello, grazie anche ad un contributo erogato dalla Provincia di 
Padova nella persona dell’Assessore alla viabilità Domenico Riolfatto.

Proprio la vicinanza di quest’area agli impianti sportivi ha ispirato la titolazione delle strade e delle altre aree 
pubbliche a campioni memorabili dello Sport (Viale dello Sport, Via Fausto Coppi, Via Gino Bartali, Vicolo Primo 
Carnera, Parco Tazio Nuvolari, Piazza Giacinto Facchetti). Un indiretto riconoscimento anche ai nostri campioni 
locali che, nel passato come nel presente, continuano a rappresentare Tombolo ai massimi livelli.

Il recente intervento presso il cimitero di Onara

%� REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN CALENDARIO DI 
PRESENZA GIORNALIERA DEGLI OPERATORI ECOLOGI-
CI COMUNALI LUNGO LE VIE DEL NOSTRO COMUNE, 
per soddisfare tutte le esigenze, dalla pulizia delle ca-
ditoie, allo sfalcio delle rive, alle spazzature varie

%� COLLABORAZIONE DEGLI OPERATORI ECOLOGICI PER 
L’ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI promosse 
dalle associazioni e dal comune

%� RIPETUTI INTERVENTI DI POTATURA delle piante nelle 
aree verdi pubbliche e nelle aree cimiteriali di Tombolo 
ed Onara

%� PULIZIA E RIPRISTINO DEI FOSSATI

Ambiente ed ecologia
Gli interventi
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%� DECORO ED ARREDO DEL PAESE: creazione di varie aiuole fio-
rite, quali cornici di abbellimento dei centri stessi ed interventi 
sulle aree verdi pubbliche di alcune lottizzazioni

%� PIANO DI SPAZZAMENTO DEI 2 CENTRI CITTADINI, VIE DI 
QUARTIERE E LOTTIZZAZIONI PER UN TOTALE DI OLTRE 30 KM 
SETTIMANALI

%� AUMENTO DEI PASSAGGI DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
“PORTA A PORTA” 

%� CONTINUI INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE COMU-
NALI

%� STAZIONE FERROVIARIA DI TOMBOLO: Intervento presso le 
FERROVIE ITALIANE per pulizia, sostituzione luci sottopasso e 
tinteggiatura stazione ferroviaria

%� ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PENSILINE E PORTABICICLETTE 
presso Stazione Ferroviaria di Tombolo in Via Montegrappa

%� STUDIO ED APPROVAZIONE DI DUE IMPORTANTI PROGETTI 
DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (P.I.R.U.E.A.) : “EX-SART” E 
“SARA”

%� FORNITURA PASTIGLIE GRATUITA PER LA LOTTA ALLA ZANZA-
RA TIGRE

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 
DEL VERDE
• APERTURA PER DUE GIORNI DELL’ECOCENTRO (mercoledi’ 
pomeriggio e sabato) 
• RINNOVAMENTO E CREAZIONE DI NUOVE AREE GIOCHI PER 
BAMBINI
• ACQUISIZIONE DI “PIAZZA DEGLI EZZELINI” AL PATRIMO-
NIO COMUNALE e realizzazione aiuole fiorite ed in erba con 
contestuale realizzazione di impianto di irrigazione
• AVVIO DI UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ANNUALE 
DEL PARCO DELLA PALUDE per lo sfalcio dell’erba ed inter-
venti vari
• INSERIMENTO DIVIETO PER LE AZIENDE PRODUTTIVE DI 
PRELIEVO ACQUA IN FALDA e reimmissione nella stessa falda 
dell’acqua del ciclo di lavorazione
• INTERVENTO PRESSO LA REGIONE VENETO CON OSSERVA-
ZIONI AL “PIANO DELLE ACQUE” REGIONALE per evitare il 
prelievo a fini industriali dell’acqua di falda

Prima... ... E dopo il cambiamento!Prima... ... E dopo il cambiamento!
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AMBIENTE ED IGIENE
E' in corso di realizzazione un importante intervento sulla rete fognaria di Tombolo all'altezza di Via S.Andrea, 
in adiacenza alla locale stazione dei Carabinieri. L'intervento, del costo di oltre 100.000 euro mira a risolvere 
i problemi igienico ambientali che da sempre caratterizzavano la zona in oggetto, con pesanti caratterizza-
zioni lungo il fossato posto ad est (vedere foto) che costituiva bacino di raccolta dello "scaricatore di piena" 
situato lungo Via S.Andrea. L'Amministrazione Comunale è intervenuta, e tramite Etra, ha programmato un 
intervento fognario particolare costituito da uno sgrigliatore automatico e da una griglia che "filtrano" il flusso 
della rete fognaria evitando, come sempre accaduto, che si possa ancora creare una situazione altamente 
degradata lungo il fossato recettore della piena dove, da decenni, tutti i rifiuti, anche solidi della rete fognaria, 
rimanevano sul fossato con indubbie problematiche igienico sanitarie. 
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Il più grande investimento che abbia 
mai riguardato Onara e Tombolo
Sono finalmente terminati lavori di realizzazione della nuova 
rete fognaria, presentati alla cittadinanza venerdì 21 ottobre 
2011 presso la Sala Polivalente del Parco della Palude di Onara. 
Il costo complessivo dell’intervento è di 8 milioni 300 mila euro, 
ed hanno interessato in gran parte la frazione di Onara e parte 
del Capoluogo, l’investimento in assoluto più grande che abbia 
mai riguardato il Comune di Tombolo ed uno dei più grandi ef-
fettuati da ETRA Spa. 
I lavori sono durati circa due anni ed hanno interessato molte 
strade comunali portando finalmente in moltissime vie la fogna-
tura nera ma anche cogliendo l’occasione per risolvere alcuni 
gravi problemi idraulici (leggasi allagamenti) ereditati dal passa-
to con allo studio un altrettanto importante intervento idraulico 
che il Comune sta portando avanti con il Consorzio di Bonifica. 
 Le vie  interessate sono state le seguenti: Asilo, Carraresi, Chiesa 
Onara, B. Trento, F. Baracca, Peraro Onara, S. Andrea, Guizze, 
Filzi, Giarette, Ca’ Matta, Bellinghiera, Cimitero Nuovo, Comu-
nanze, Decime, Cimitero Vecchio, Ezzelini, Senatore G. Citta-
della, E. Toti, Pastrozzo, Boschetto, Filzi, Peraro Tombolo. 
Su altre vie si sta intervenendo con ulteriori progetti attualmente 
allo studio. 
Ma quanto sono costati tutti questi interventi al Comune di Tom-
bolo ed ai suoi cittadini? ZERO, tutto è finanziato dalla Regione 
Veneto nell’ambito dei lavori di cui alla “Legge Speciale per Ve-
nezia” per il disinquinamento della Laguna.

FOGNATURE PER OLTRE 8 (OTTO) 
MILIONI DI EURO !
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NUOVA PISTA CICLABILE ED 
ILLUMINAZIONE
1.300 metri di lavori, ad Onara, in via Bellinghiera lungo la 
S.P. 22 Commerciale  

I LAVORI IN CORSO 

Completati i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collega la frazione di Onara 
fino al confine del Comune di Cittadella. L’intervento in via Bellinghiera si sviluppa per un chilome-
tro e trecento metri, per una larghezza di circa 2,5 metri, lungo la S.P.22 Commerciale. L’obiettivo 
è stato quello di mettere in sicurezza i ciclisti ed i pedoni creando un collegamento dedicato agli 
stessi verso il centro della frazione, lungo la trafficata arteria provinciale che collega Cittadella a 
Camposampiero attraversando Onara. Il Comune di Tombolo ha finanziato in esclusiva la nuova 
opera includendo anche la realizzazione, sempre a sue spese, di un nuovo impianto di illuminazio-
ne realizzato con la nuova tecnologia a led.
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PALUDE DI ONARA
Nuovo ingresso del parco

Chiesetta
di Santa Margherita

Prossima Acquisizione area 
servizi

• INVESTIMENTI DI CIRCA UN MILIONE E MEZZO DI EURO
• NUOVO PIANO AMBIENTALE DELLA PALUDE DI ONARA: inca-

rico di studio, progettazione ed approvazione
• SOSTITUZIONE DELLA QUASI TOTALITA’ DELLE PASSERELLE IN 

LEGNO usando materiali più duraturi e nuovi sistemi di ancorag-
gio appositamente studiati

• REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI E CAMMINAMENTI E 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI OSSER-
VAZIONE DEGLI UCCELLI che vivono all’interno dell’oasi (BIR-
DWATCHING)

• REALIZZAZIONE DI UN CAMMINAMENTO SPERIMENTALE uti-
lizzando piastrelle di plastica ottenute dal riciclaggio

• RECUPERO AMBIENTALE DI UN’AREA, a ridosso del fiume Ter-
gola, prima edificabile , mediante bonifica, piantumazione con al-
beri autoctoni e realizzazione di un laghetto quale fonte di ristoro 
per gli uccelli, anche quelli di passaggio (3° STRALCIO)

• REALIZZAZIONE DEL NUOVO INGRESSO DEL PARCO DELLA 
PALUDE DI ONARA E CREAZIONE DI UNA IMPORTANTE AREA 
SERVIZI: realizzazione recinzione in muratura, 150 posti auto, 2 
posti per BUS, costruzione di 2 edifici, uno adibito a magazzino 
ed uno adibito a Sala Polivalente con circa 100 posti a sedere, 
impianto Video, Audio, sistema di allarme, servizi igienici, ecc…
ecc… (4° - 5° e 6° STRALCIO)

• REALIZZAZIONE DI UN’AEREA PIC-NIC E DI UN’AREA CAMPER
• PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE AUTOCTONE ED 

INTERVENTI RICHIESTI E COORDINATI DAL COMUNE CON IL 
GRUPPO FORESTALE REGIONALE per la salvaguardia delle Pian-
te del Parco, l’abbattimento di quelle morte o pericolose

Prima...

... E durante il cambiamento!
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Taglio di alberi, illuminazione dell’ingresso, nuovi ponti 
pedonali di attraversamento del 
Tergola
Manutenzione straordinaria nel 
parco della palude di Onara tra 
cui il taglio di numerosi alberi ad 
alto fusto che, giunti al termine 
del loro ciclo di vita, costituivano 
fonte di pericolo per chi transitava 
lungo la strada provinciale n.67 
che collega le frazioni di Onara 
di Tombolo e Santa Maria di 
Cittadella. L’intervento,  del costo di 
15.000 euro è stato programmato 
dall’assessore all’Ambiente del 
comune di Tombolo Claudio Baggio 
di concerto con il gruppo forestale 
dello Stato. 
Sostituzione dei due ponti in legno 
che attraversano il fiume Tergola, nel frattempo divenuti pericolanti 
e chiusi al transito, grazie ad un contributo a fondo perduto di 
38.000 euro erogato dall’assessore regionale del Veneto architetto 
Maurizio Conte. I ponti sono stati rifatti in struttura portante di 
metallo al fine di garantire una durata elevata nel tempo. 
Realizzazione dell’illuminazione del nuovo ingresso del Parco della 
Palude lungo tutto il viale di accesso e nelle aree di parcheggio 
situate all’interno, per un costo di  27.000 euro,.
Dotazione di un sistema di allarme nella nuova sala polivalente.

INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’ORATORIO DI S. MARGHERITA
COSTO EURO 175.000
RIFACIMENTO DEI CAMMINANTI IN LEGNO
COSTO EURO 52.000 

Altri interventi ed opere 
nel Parco
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SOCIALE
 Interventi a favore degli anziani  
e miglioramento degli aspetti sanitari
 Interventi a favore degli anziani
• Realizzazione del Centro socio-culturale “Monica Pi-

vato”, un luogo di aggregazione per la terza età. Il lo-
cale aveva originariamente destinazione commerciale. 
Abbiamo avviato l’iter per la messa a norma e per l’a-
deguamento igienico sanitario necessario per un locale 
pubblico. Lo abbiamo arredato e dotato di impianto au-
dio visivo, abbiamo arredato gli esterni con ombrelloni, 
tavolini e sedie, abbiamo realizzato l’impianto di allarme 
e l’impianto di condizionamento.

• Organizzazione ciclo di incontri di formazione per vo-
lontari, con l’ausilio di psicologa, fisioterapeuta e assi-
stente sociale

•  Programmazione di un ciclo di incontri pomeridiani 
a Tombolo ed Onara tenuto da specialisti su tematiche 
socio-sanitarie.

• Costituzione di convenzione comunale con l’associazio-
ne AUSER per un servizio di trasporto gratuito di anziani 
e persone in difficoltà per visite mediche nel territorio e fuori dal territorio (servizio che si è rivelato 
molto richiesto)

• Organizzazione soggiorni estivi mare e montagna: ricerca e supervisione delle strutture ospitanti, non-
ché controllo della qualità del servizio erogato durante il soggiorno dei cittadini. 

• Organizzazione progetto “Dire, Fare, Giocare”: giochi di una volta, attività manuali, educative e ricre-
ative nello spirito dell’incontro fra generazioni

• Supervisione Acqua-gym termale per over 60 ad Abano Terme e Montegrotto.
• Organizzazione della settimana termale nei mesi di marzo e novembre ad Abano Terme.
• Organizzazione Gite “Itinerari d’Argento” per gli over 60, promosse dalla Provincia, orientate alla co-

noscenza del patrimonio culturale ed ambientale della nostra provincia (buona affluenza).
Interventi per soggetti diversamente abili
• Erogazione di un contributo comunale per la partecipazione al progetto estivo “Giramondo” per l’au-

tonomia e l’inserimento sociale di ragazzi diversamente abili con età 13-17 anni e per il progetto “Tutti 
insieme in fattoria” per l’integrazione di bambini diversamente abili con età 6-12 anni.

• Informazione sulle agevolazioni e sui contributi per le persone diversamente abili.
• Segnalazione e interazione con gli altri servizi territoriali di assistenza (ULS) per supporti psicologici e 

terapeutici
Interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza
• Erogazione contributo comunale a favore delle famiglie in difficoltà a sostegno dei minori.
•  Stretta collaborazione con l’assistente sociale e l’equipe del servizio minori dell’USL 15 per il supporto 

alle famiglie che richiedono assistenza e aiuto.
• Solidarietà e sostegno alle persone che vivono un disagio economico
•  Significativo aumento del contributo comunale per le politiche sociali.
•  Erogazione Contributo comunale ad alcune famiglie disagiate per il riscaldamento, l’acquisto di legna 

o gasolio. Contributi speciali per famiglie in difficoltà economiche.
• Informazione e assistenza per l’accesso ai contributi regionali a sostegno del canone d’affitto per fami-

glie a basso reddito e per le ragazze madri.
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Interventi a favore della Scuola
z�BANDO UNICO per la REFEZIONE SCOLASTICA. 

Il Comune di Tombolo ha gestito un bando unico 
per il servizio di refezione scolastica assieme al 
Comune di Galliera Veneta. Ciò ha consentito di 
ottenere prezzi più competitivi

z�CREAZIONE DELLA TERZA SEZIONE nella Scuola Materna Statale
z�ACQUISIZIONE PARCHEGGIO nelle Scuole 

Elementari di Tombolo
z�DESTINAZIONE DEI LOCALI ex Arcobaleno ad 

attività didattiche.
z�ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE PER 

RAGAZZI: Centri estivi, Corsi di Nuoto, attività di 
intrattenimento con parco giochi. Ci siamo attivati 
in tutti i modi per donare un’offerta ludica e 
formativa che andasse incontro all’esigenza delle 
famiglie di tenere impegnati i ragazzi nel corso 
delle vacanze estive.

Contributo per bronzo al Mons. Frasson

Istruzione

Presentazione della Mostra “Natività” di Nazareno Manganello – Dicembre 2006

Sfilata di moda

Donazione Mosaico di S. Pio X alla Parrocchia di Tombolo

Cultura, manifestazioni, spettacoli.
L’Assessorato alla cultura guidato dagli Assessori Alessandra 
Bergamin e Luca Berti ha dato inizio a numerosi progetti 
riguardanti tutte le grandi aree: musica, teatro, corsi, 
uscite culturali, bambini, famiglie, identità locale e 
collaborazione con le associazioni del nostro Comune. 
La grande novità di questo mandato è stata l’istituzione di 
una delega alle Politiche giovanili in stretta sinergia con 
la Cultura, che ha permesso la realizzazione di numerosi 
progetti per i giovani e soprattutto con i giovani. 
Ricordiamo alcune delle nostre numerose iniziative:
Gite e visite culturali: Mostra del Canaletto e isole della 
laguna a Venezia, visita delle città di Ferrara, Cremona, 
Parma, Verona, Borghetto di Valeggio sul Mincio, 
Peschiera. Ben quattro uscite all’Arena di Verona per poter 
assistere alla rappresentazione delle opere liriche Tosca, 
Barbiere di Siviglia, Don Giovanni e Nabucco. Per i più 
giovani, poi, uscita natalizia al “Palaghiaccio” di Asiago.
Corsi: tre corsi di inglese, due corsi di chitarra, corso di 
degustazione dei vini in occasione del Natale, corso di 
decorazioni natalizie, tre incontri sul tema “l’abc del 
rapporto genitori-figli” per le famiglie, corso di massaggio 
neonatale, corso di creta per adulti, corso di pittura, corso 
di giardinaggio, corso di orticultura.
Teatro e Cabaret: “Le bronse querte”, “Cabaret Voltaire”, 
“Due scapoli e una bionda”, “La morte stramanona”, “Il 
letto Ovale”, “Cabaret Cafè”, “Na manega de bauchi”, 
“Prima pagina”, “Godersela con manco”, “Principesse 
befane”, “Malabrenta”, “Pomo pero, dim’el vero”.
Musica: Concerti di musica classica, jazz, opera lirica 
“la Traviata, nell’ambito della rassegna “Villeggiando, 
Musical “Dracula, l’amore non muore mai”, concerti 
del gruppo “Libere Note”, concerti di natale, spettacolo 
natalizio di Zampogne ed esibizione dei Madonnari, 
Venerdì di Luglio e di Ottobre in Musica, Musica dei salotti del ‘700 e ‘800, concerto “Preludio d’Estate” con 
l’orchestra filarmonica veneta, due edizioni del concerto si fisarmoniche e fiati, concerto lirico “se stasera siamo 
qui” e “ah… l’amore che follia”.

Cultura
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TOMBOLO LIVE: una grande novità iniziata nel 2010 che ci ha permesso di 
realizzare concerti con musica dal vivo a 360° coinvolgendo moltissime band 
del nostro territorio comunale fra cui Stone Pit, The Colors, Starfucker, Disegual, 
Remorse, Relive, DeeDee & The Flicks, The Side.
VENERDI’ IN MUSICA: un’idea nata  in continuità a “Tombolo live” che ci ha 
permesso di creare una serie di appuntamenti costanti ogni venerdì di Luglio 
in Piazza Pio X e ogni venerdì di Ottobre in Sala consiliare. Fra i vari artisti 
intervenuti abbiamo scelto di valorizzare ancora quelli del nostro territorio 
comunale: Kairos acoustic duo,  G.J. Quintet, Note Rossi, People at Work, 
Fisorchestra V.ta “Giorgione”.
CONCORSO MUSICALE “GIOVANI INTERPRETI”: evento unico nella realtà 
delle amministrazioni comunali! Solitamente i concorsi sono realizzati dalle 
associazioni ma a Tombolo la nostra Amministrazione ha voluto farsi promotrice 
di ben due edizioni di un concorso che ha visto la partecipazione di numerosi 
musicisti da tombolo, onara e tutto il veneto, stanziando fondi per l’assegnazione 
di tre premi a sostegno degli studi musicali. 
“80 VOGLIA SUMMER PARTY”: grande festa anni 80 in piazza a Tombolo 
realizzata dalla collaborazione fra l’Assessorato alla cultura e tutto lo staff di 
Supra Entertainment e che ha portando in piazza Pio X a Tombolo più di 2.000 
giovani. Il più grande evento mai creato!
Bambini e famiglie: l’Assessorato alla cultura negli anni si è sempre preoccupato 
di offrire anche dei servizi alle famiglie attraverso iniziative dedicate ai loro figli 
promuovendo manifestazione di carattere ludico e cretivo come il parco giochi 
gonfiabili, spettacoli di strada, magia, trucca bimbi, laboratori di pittura, disegno, 
corso di creta per bambi e giornate di attività creativa “officina dei folletti”. Non 
sono mancati nemmeno i momenti di festa e convivialità come “babbo natale 
in carrozza”, “aspettando la befana”, “bati marso”, “bimbi in festa”, “festa di 
primavera”, “festa d’autunno”, “festa di carnevale”, “Giocopolis!”. L’assessorato 
si è preoccupato di curare anche i momenti di studio e lettura promuovendo 
numerosi incontri di invito alla lettura presso la biblioteca comunale nell’ambito 
delle rassegne “Ottobre, piovono libri – i luoghi della lettura” e “autunno pioggia 
di libri”.
CENTRI ESTIVI: ulteriore servizio alla famiglie di cui si è fatto carico 
l’Amministrazione comunale in collaborazione con le cooperative del nostro 
territorio e sostenendo le famiglie con un contributo economico di 30€ per ogni 
bambino residente. 
Associazioni: attraverso la collaborazione con le associazioni culturali del 
nostro comune è stato possibile lavorare in sinergia per la realizzazione di molti 
eventi. Con l’associazione AUSER di Tombolo abbiamo realizzato, fra le altre 
cose, un concerto dell’orchestra a Plettro di Breganze, concerto per sassofono 
e ottoni, concerto di arpe, concerto “voci e suoni del mondo lirico e classico”, 
concerto “Histoire de Bilitis”, conferenza “S. Pio X innovatore della musica 
sacra” in occasione del centenario della morte di S. Pio X. Con l’associazione 
“Va’ pensiero” sono state realizzate le commedie “Aspettando l’anno che verrà” 
e “Basta ciacoe, via le strasse e femola finia” mentre la stretta collaborazione con 
il Comitato Parco della Palude di Onara ci ha permesso di realizzare numerosi 
concerti presso l’oratorio ezzeliniano di S. Margherita. 
Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Onara per tutte le manifestazioni 
patrocinate dal Comune e un augurio alla Pro Loco di Tombolo che in questo 
periodo riprende la sua attività.
SAGRA DI TOMBOLO: fino al 2013 la Sagra di Tombolo è stata integralmente 
pensata e realizzata dall’Amministrazione Comunale che ha predisposto l’arrivo 
delle giostre, il mercatino artigianale e ha organizzato con gli esercenti locali la 
tradizionale “tavolata sotto le stelle” e l’intrattenimento musicale.
Identità: una delle sensibilità più grandi della nostra amministrazione è di non 
dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Nel 2013 sono state inaugurate le lapidi 
in memoria dei caduti di Tombolo ed Onara con una emozionante cerimonia nella 
quale è intervenuta la Fanfara dei Bersaglieri. Nel 2014 l’Assessore alla Cultura 
Berti Luca ha progettato e concretizzato il progetto “Galleria dei Sindaci” con le 
foto dei primi cittadini dell’età repubblicana fissando così, a futura memoria, una 
parte del percorso amministrativo locale.
Quanto riportato è solo una parte di una più ricca programmazione attraverso 
la quale in questi anni a Tombolo ed Onara la Cultura e lo spazio per i giovani 
hanno toccato i vertici più alti. Ringraziamo gli Artisti che sono stati con noi 
nel tempo e che  hanno lavorato con noi per la realizzazione dei molti progetti 
culturali per il nostro Comune. A tutti loro, e a voi per la puntuale partecipazione, 
va la nostra più sentita riconoscenza.



Co
m

m
itt

en
te

 re
sp

on
sa

bi
le

: C
.I.

P.
 V

ia
 G

ui
zz

e,
 1

1 
- T

om
bo

lo
 (P

D
)

Lista civica “IL CAMBIAMENTO”
ABBIAMO FATTO...
E FAREMO!

Alle elezioni del 25 maggio
pensa a quello che è stato

fatto in 10 anni!!!
SINDACO

ALESSANDRA BERGAMIN

NON PAROLE!FATTI


