
Tre anni di intenso lavoro per concludere 
positivamente una difficile e controversa 
riqualificazione urbanistica nel cuore di Tombolo, 
combattuta  tra   “aspettative dei privati” e 
contrastanti “interessi pubblici”. La riduzione 
dei “volumi”, delle “altezze”, del “numero degli 
appartamenti”, e la realizzazione di “opere di 
interesse pubblico”, a carico del privato, sono state 
le ferme richieste avanzate dall’Amministrazione  
Comunale ... ora divenute realtà.

Egr. concittadini,
in data 30 Agosto 2007 è stata 
siglata la Convenzione che 
regolamenta e detta i tempi 
per la realizzazione concreta 
del P.I.R.U.E.A. EX – SART e 
della riqualificazione dell’area 
municipale. 

La Convenzione è integrata anche da un “Atto 
Unilaterale d’Obbligo”, presentato dal privato, 
che determina la conclusione dei lavori (per la 
parte inerente la nuova Piazza Municipio e la 
nuova viabilità ad Ovest dello stesso) entro 10 

mesi dall’inizio degli stessi. In queste settimane 
i lavori sono iniziati. La consegna della Nuova 
Piazza Municipio è quindi prevista per la fine del 
2008.
La procedura scelta dall’Amministrazione 
Comunale rispetto al Prg ereditato che prevedeva 
lo strumento, semplice per il privato, di un Piano 
di Lottizzazione, è stata invece quella del “Piano 
di Riqualificazione”. Questa procedura, anche 
se molto complicata rispetto ad un semplice 
piano di lottizzazione, ha permesso di effettuare 
trattative in “massima trasparenza”, alla presenza 
di tutti i funzionari e delegati delle Istituzioni 
Superiori (Regione Veneto e Provincia) e degli Enti, 
durante le varie Conferenze di Servizi convocate, 
consentendo al Sindaco ed ai suoi Collaboratori 
(ViceSindaco, Assessori, Referenti e Consiglieri 
di maggioranza) di poter chiedere interventi 
migliorativi nell’esclusivo interesse pubblico. 
Le trattative non sono state affatto semplici, sia 
per i “valori economici in gioco” (23 milioni di 
Euro circa l’investimento per i privati), sia per le 
“esigenze di tutti i cittadini”, rappresentate con 
fermezza dall’Amministrazione Comunale. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale 
aveva fatto propri, ascoltando i cittadini, sono 
stati conseguiti, raggiungendo, riteniamo, un 
ottimo compromesso. La situazione ereditata 
dal PRG era infatti fortemente compromessa e 
con essa l’attuale Amministrazione Comunale 
ha dovuto fare i conti (ricordiamo che la nuova 
legge urbanistica regionale n.11, che ha congelato 
i PRG dei Comuni di tutto il Veneto è entrata in 
vigore pochi giorni prima dell’insediamento della 
nuova Amministrazione Comunale).
Sull’Area Ex-SART avevamo ereditato una capacità 
edificatoria con indice di 2,5 metri cubi NETTI 
per ogni metro quadro di superficie. Non serve 
ricordare che le previsioni e le lottizzazioni 
“azzardate”, a suo tempo tentate, prevedevano, 
come tutti ricorderanno, edifici a 4 piani e nessuna 
opera di interesse pubblico aggiuntiva, rispetto gli 
standard di legge.
L’attuale progetto, ora divenuto pressoché 
esecutivo, prevede invece molti benefici per tutta 
la collettività che cercheremo succintamente di 
elencare. Buona lettura
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Il Piano prevede il riordino urbanistico di una zona di grande 
importanza per il ridisegno del tessuto edilizio del centro del 
Comune di Tombolo. Interessa un’area di circa 15.180 mq circa 
e comprende la proprietà ex-SART e parte di una proprietà 
privata.
Il compendio immobiliare “ex-SART” ed i capannoni attigui 
sono un caso tipico di area produttiva dismessa o in fase 
di dismissione, collocata in stretta relazione con il centro 
abitato, al punto tale da condizionare negativamente sia la 
qualità urbana che la vivibilità per i residenti. Ma non solo, 
la sua immediata vicinanza con il Municipio condizionava 
negativamente il decoro e l’importanza che questo edificio 
deve avere per la Comunità di Tombolo, anche alla luce del 
necessario recupero storico monumentale correlato all’opera di 
Riqualificazione di Piazza Pio X (vedere giornalino comunale 
“Il mio Comune” n.10, consultabile anche sul sito internet del 
Comune). Le passate opere di demolizione hanno messo in 
evidenza un “vuoto urbano” che doveva trovare una adeguata 
soluzione, pena l’accentuarsi dell’immagine di degrado del 
paese, rimasto fermo per anni sul versante della riqualificazione 
urbanistica, della fornitura di nuovi servizi, dell’arredo e del 
decoro e quindi della qualità della vita. Per tale motivo, in 
accordo con il privato, è stato deciso di procedere attraverso un 
“Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia 
ed Ambientale” (P.I.R.U.E.A.)”.
L’intervento di riordino urbanistico non si è limitato ad una 
proposta progettuale risolta all’interno del suo perimetro, 
ma è diventato anche una preziosa opportunità per portare a 
compimento alcune opere altrimenti difficilmente realizzabili 
da parte dell’Amministrazione Comunale, per le oggettive e note 
difficoltà operative e finanziarie che un Ente Pubblico, in quanto 
tale, deve affrontare, in attesa del tanto auspicato Federalismo 
Fiscale. Oltre al perimetro di intervento di stretta competenza 
del Piano è stato, quindi, definito un perimetro ove si prevede la 
realizzazione di altri interventi definiti come “opere funzionali 
al P.I.R.U.E.A.”.

L’Amministrazione Comunale ha infatti concordato con il privato 
i seguenti interventi aggiuntivi a vantaggio della collettività: 

 sistemazione della viabilità attigua all’area di intervento ma 1- 
ad essa funzionalmente collegata costituita da due nuove 
strade
 realizzazione di una 1- Nuova Piazza Municipio di circa 3000 
mq antistante la sede Municipale (lavori già iniziati)
 realizzazione di 2- una nuova strada nord-sud di collegamento 
con Via Vittorio Veneto, lungo il lato ovest dell’area scoperta 
del Municipio, attrezzata con marciapiedi e pista ciclabile 
(già visibile)
 riallocazione e restauro del Monumento ai Caduti3-  e 
ricostituzione dello scenario  storico monumentale (lapidi e 
posizionamento davanti la sede municipale “come vollero i 
nostri padri nel 1925”)
 sistemazione dell’area verde 4- di proprietà comunale, a nord 
del Municipio
 Interventi di 5- potatura e cura delle alberature malate non 
effettuati da oltre un decennio 
 un 6- Nuovo Locale di proprietà comunale, nello stabile a 
Nord, che si affaccia sulla nuova Piazza pedonale, dotata di 
portici, di 160 metri quadri
 realizzazione di un sistema di 7- video sorveglianza su tutta 
l’area dell’intervento  

Oltre alla realizzazione a carico del privato di tutto quanto 
dovuto dagli standard di legge: reti di sottoservizi (fognature, 
gas, elettricità), illuminazione, marciapiedi, parcheggio, 
asfaltature, verde, arredo urbano ecc...ecc..., il Comune di 
Tombolo vedrà realizzate opere a favore della collettività, 
con costi totalmente a carico dei privati, per un valore 
AGGIUNTIVO di 508.000 Euro (circa un miliardo delle 
vecchie lire), rispetto a quanto normalmente dovuto. Le opere 
pubbliche che verranno realizzate a vantaggio della collettività 
e quindi cedute GRATUITAMENTE al Comune sono pari ad un 
TOTALE COMPLESSIVO di 1.732.804 Euro (circa 3 miliardi e 
400 milioni delle vecchie lire)

IL “PIANO DI RECUPERO” - Perchè e Cosa prevede

I NUMERI “URBANISTICI”  Cosa abbiamo ottenuto ... OLTRE alle opere aggiuntive
 rinuncia a costruzioni di quattro piani1-  su tutti e due i 
comparti 
 un comparto, dei due, verrà realizzato a 2- due piani, l’altro a 
tre (quest’ultimo è quello a “ferro di cavallo” che circonderà 
la nuova piazza pedonale dotata di portici a nord del 
municipio) 
 L’ultimo piano di entrambi gli edifici sarà comunque 3- 
“sfalsato” rispetto a quello sottostante (arretrato) per limitare 
comunque l’impatto architettonico degli stessi 
 rinuncia immediata, già in fase di trattativa, a circa 3400 4- 
metri cubi di edificazione
 riduzione della percentuale di edificazione da destinare a 5- 
residenze (appartamenti) che è passata dal 70% al 50%, a 
favore delle aree destinate al commercio, passate dal 30% al 
50%  

 per le destinazioni commerciali6-  di entrambi i comparti 
attuativi, almeno il 50% della superficie commerciale 
complessiva dovrà essere destinato ad esercizi commerciali 
di vicinato, con superficie commerciale non superiore a 150 
mq.
 per le destinazioni commerciali di entrambi i comparti 7- 
attuativi il restante 50% di cui al punto 6- non potrà essere 
superiore a 400 mq, in modo da evitare l’arrivo di grandi 
centri commerciali o di supermercati in centro paese, 
con i conseguenti problemi di intasamento della viabilità 
e sovraffollamento della zona. 400 mq consentiranno 
comunque l’arrivo di attività commerciali di tutto rispetto 
e di cui il paese necessita anche al fine di fornire nuove 
opportunità e servizi.

Le soluzioni adottate in conformità alle disposizioni del 
D.M. Infrastrutture e trasporti del 05/11/2001, tendono ad un 
sostanziale miglioramento della sicurezza stradale con:

realizzazione di un sistema di circolazione con strade a senso •	
unico che privilegiano la fluidità del traffico veicolare in 
regime di circolazione a bassa velocità in contesto urbano
Razionalizzazione del flussi di traffico nei parcheggi •	
inserimento di una viabilità ciclabile per collegare l’intervento •	
e le aree di espansione con Via Vittorio Veneto
realizzazione, come richiesto dalla Provincia di Padova, di un •	
sistema di canalizzazione separata per i flussi di traffico che 
accedono verso il PIRUEA, MUNICIPIO, UFFICIO POSTALE, 
che provenendo da Via Vittorio Veneto abbiano una terza 
corsia di canalizzazione dedicata
realizzazione, come richiesto dalla Provincia di Padova, di •	
strada a senso unico, solo in uscita verso Via Vittorio Veneto 
nella nuova strada pubblica (ora in terra e privata) che verrà 
realizzata ad Est del Comparto A

Descrizione:
Ad Ovest e ad Est dell’attuale strada che affianca il Municipio 
verso l’Ufficio postale verranno realizzare due nuove strade. 
Ad Ovest del Municipio, dal lato della zona di accesso al Comando 
di Polizia Municipale e Sala delle Colonne verrà realizzata una 

nuova viabilità, a senso unico verso SUD, in contrapposizione 
alla viabilità di Via Municipio che diverrà a senso unico verso 
Nord, una volta realizzata la Nuova Piazza Pio X. 
Questa nuova viabilità consentirà il collegamento con l’attuale 
strada della nuova lottizzazione situata a Nord del Municipio, 
consentendo di collegare Via Mantegna a Via Vittorio Veneto. 
Sul lato Ovest, di questa nuova strada verrà realizzata una 
pista ciclabile a doppia direzione di marcia, di larghezza di 
2,5 metri. La realizzazione di questa pista ciclabile è stata 
obbligatoriamente prevista sul lato Ovest, per consentire 
la visibilità ai mezzi che si fermano allo Stop dei veicoli 
provenienti da Cittadella. Sul lato Est, verso la sede municipale 
verranno rifatti in porfido i marciapiedi attualmente in cemento 
e fortemente compromessi.  
La strada attuale che affianca il Municipio lato Est e che porta 
all’attuale Ufficio Postale di Tombolo, diverrà  a senso unico 
verso Nord. Verrà realizzato un parcheggio a “spina di pesce” 
anche dall’altra parte della strada (sul lato destro verso la Ex-
Sart).
Un’ulteriore viabilità parallela a quest’ultima, verrà realizzata 
e diverrà pubblica, (prima era privata ed in terra), al lato Est 
del Comparto A, con uscita a senso unico verso Via Vittorio 
Veneto.

Nuova Viabilità



La nuova piazza del Municipio (particolare)

Per quanto riguarda la progettazione del “Verde pubblico”, le scelte sono 
state determinate in base alla distribuzione prevista nel progetto e tenendo 
presenti i seguenti criteri richiesti dall’Amministrazione Comunale:

il mantenimento del maggior numero di alberature esistenti poste lungo •	
Via Vittorio Veneto e sulla strada laterale ad ovest del municipio
l’uso di piante autoctone od assimilabili ad autoctone•	
l’uso di piante con buone capacità di attecchimento e di resistenza agli •	
agenti patogeni esterni
la scelta di composizioni formali che inducano i benefici fisici e simbolici •	
di cui l’albero è portatore

Per quanto riguarda l’arredo urbano sono previsti ovviamente:
cestini metallici portarifiuti•	
portabiciclette con telaio e supporti in acciaio al margine e vicino alle •	
zone di possibile sosta
panchine con telaio e supporti in acciaio disposte lungo i percorsi pedonali •	
principali 
un’area giochi per bambini (scivolo, altalena e giochi vari)•	

Aree Verdi, Alberature e Arredo Urbano

Parcheggi

Fognature e Bonifica
Con ETRA Spa si è concordato un sistema di smaltimento che preveda fin 
dall’inizio un sistema di separazione tra le acque nere e le acque meteoriche 
anche se poi alla fine tutte confluiscono sulla medesima condotta esistente 

In tutta la zona d’intervento dei due comparti verranno realizzati parcheggi 
sotterranei per i privati nel numero massimo possibile, su esplicita richiesta 
dell’Amministrazione Comunale. Una parte degli stessi verrà dedicata anche 
al pubblico nelle immediate vicinanze dello scivolo di accesso (lato Est del 
comparto A). I sotterranei sono collegati in superficie anche tramite ascensori 
appositamente richiesti dall’Amministrazione Comunale, tramite  i quali 
si accede direttamente alle gallerie nei pressi dei negozi. Anche il locale 
sotterraneo è naturalmente videosorvegliato. 

di tipo misto.
Per evitare di gravare la condotta esistente, si è previsto un sistema di raccolta 
delle acque meteoriche che prevede una condotta di collettamento con 
trattamento di decantazione e disoleazione della acque di prima pioggia, 
e un sistema di dispersori in sottosuolo che consenta di laminare l’evento 
meteorologico critico.
Grande attenzione è stata dedicata alla bonifica del suolo e sottosuolo a 
causa della presenza di precedenti pompe di rifornimento carburante che 
sono state ritrovate nell’aerea della EX-SART, opere di bonifica già in corso 
adottando le migliori tecniche secondo le più rigorose disposizioni di legge 
in materia, in accordo con il Settore Ambiente della Provincia di Padova. 
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Cubetti 8/10 porfido grigio di Albiano

Cubetti 6/10 porfido grigio di Albiano

Smolleri da pavimentazione tipo 10/30 -3/7 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 20x60 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 20xlungh. libera 6/10 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 20xlungh. libera 4/8 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 40xlungh. libera 6/10 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 25xlungh. libera 6/10 porfido grigio di Albiano

Lastre piano naturale coste segate 20xlungh. libera 5/9 porfido grigio di Albiano

Lastre piano fiammato coste segate 20xlung. libera 5 pietra piasentina

Lastre piano lavorato coste segate larg. varie lungh 5 pietra piasentina

Lastre in pietra di Aurisina coste segate larg. 40 h. 5 cm

Lastre in pietra di Aurisina coste segate larg. 30 h 8 cm

Lastre in pietra di Aurisina coste segate larg. 50 h 8

Aree verdi con semina sup. in ghiaino

Pavimentazioni esistenti

Aree con pavimentazione in doghe di legno

Aree verdi esistenti da ripristinare come da disegno

Legenda dei principali tipi di pavimentazione

Nuova Piazza Municipio
La nuova piazza a suo tempo concordata nel Piano attuativo è stata 

significativamente migliorata al fine di dare un’impronta architettonica 
importante al Municipio e ricostituire lo scenario storico monumentale 
voluto dai nostri padri, davanti alla sede municipale, al fine di valorizzare 
fortemente il Monumento ai Caduti. Il tutto, dopo aver conferito una ricerca 
storica d’archivio  (vedere numero 10 del giornalino “il mio Comune”)

In totale accordo con tutti gli Enti interessati, Sovrintendenza ai beni 
Architettonici e Monumentali del Veneto, in primis, è stato assegnato l’incarico 
di redigere un progetto preliminare di una “Nuova Piazza Municipio” che 
si colleghi “concettualmente” con la Piazza storica dedicata a S.PIO X, a 
breve oggetto anch’essa di importante e profonda riqualificazione.

La Nuova Piazza Municipio di circa 3.000 mq comprenderà l’attuale vecchia 
zona antistante il Municipio e la nuova zona antistante al nuovo comparto 
A “ex-Sart”. Sarà realizzata con porfido ed elementi di pietra piasentina: 

 -  verso OVEST la piazza sarà composta da una parte esclusivamente pedonale, 
ove verranno collocati la statua con piedistallo del Monumento ai Caduti, 
le Lapidi occultate, “ritrovate” dall’attuale Amministrazione Comunale, che 
richiedono un difficile restauro, i pennoni delle bandiere e l’illuminazione 
necessaria

-  verso EST la piazza sarà dedicata a parcheggio, che verrà esteso fino a 
comprendere l’area antistante il comparto della “ex-Sart” lungo Via Vittorio 
Veneto.

GARANZIE
A garanzia di tutti interventi previsti e descritti sommariamente a favore 
della collettività, il Comune di Tombolo ha ottenuto una polizza fidejussoria 
a “semplice richiesta” da una Compagnia di Assicurazione Primaria, 
di 1.732.804 Euro (circa 3 miliardi e 400 milioni delle vecchie lire) 
depositata dai privati. La Polizza interviene a garanzia non solo in merito 
alla realizzazione delle opere a regola d’arte ma anche in merito ai tempi 
stabiliti dalla Convenzione e dall’Atto Unilaterale d’Obbligo siglati con 
l’Amministrazione Comunale.   

Videosorveglianza e cablatura futura
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale sono state realizzate le seguenti 
reti:

 Una rete per un cablaggio strutturato in fibra ottica o per altra rete di •	
distribuzione dati, da prevedere per una possibile implementazione in 
una più estesa rete di distribuzione dati
 Un sistema di Video sorveglianza di tutta l’area interessata, che sarà •	
collegato alla centrale operativa in corso di predisposizione nei Locali 
della Polizia Municipale 

La Sicurezza sta diventando sempre più uno dei problemi peculiari dei 
nostri tempi a cui è molto sensibile l’attuale Amministrazione Comunale. 
Oltre ai vari interventi amministrativi effettuati con forza presso le Istituzioni 
Superiori, alla collaborazione sempre più fattiva con le forze dell’ordine, al 
tentativo di predisporre servizi notturni di vigilanza, la videosorveglianza 
del territorio comunale è un progetto a cui destinare sempre maggiori 
risorse economiche. Contestualmente alla fase di studio di un progetto di 
videosorveglianza comunale con ditte specializzate, totalmente a carico del 
Comune, che sta partendo in questi giorni, l’Amministrazione Comunale è 
già intervenuta su alcune nuove lottizzazioni (vedere Zona Euro, davanti agli 
impianti sportivi ed in tutte le lottizzazioni di nuova creazione) chiedendo 
ai privati proponenti di realizzare la copertura di tutta l’area con una rete 
di videosorveglianza da affidare poi al Comune secondo le disposizioni 
vigenti. La stessa cosa è stata fatta nell’area ex-Sart. Tutta la zona d’intervento, 
Municipio compreso, sarà videosorvegliata. Tutti i costi saranno a carico del 
privato mentre la centrale operativa e la registrazione delle immagini avverrà 
presso la sede municipale.

Sicurezza



La Nuova Piazza a Nord sarà di 

circa 2200 mq. Il suo utilizzo sarà 

esclusivamente pedonale e quindi 

ideale per un utilizzo commerciale 

anche di tipo estivo, all’aperto, (per 

esempio: ombrelloni, sedie e tavolini) 

in quanto completamente isolata dal 

traffico. Lo scopo è creare i presupposti 

per farla divenire un ennesimo 

luogo di incontro e di aggregazione. 

La pavimentazione sarà realizzata 

in porfido e lastre in marmo tipo 

verdello. La piazza sarà circondata 

su tre lati dal “Comparto B”, dotato 

di portici ad uso pubblico. Anche al 

piano terra del comparto B potranno 

insediarsi attività commerciali (bar, 

ristoranti, negozi, uffici, ecc..ecc..). In 

questo edificio, al piano terra, lungo 

il porticato, troverà collocazione un 

Nuovo Locale Comunale di circa 160 

mq da destinarsi ad attività di interesse 

pubblico.

Piazza 11 Settembre

Sala (160 mq ca.) che si 
trova a pianterreno del 
complesso e che verrà 
ceduta gratuitamente al 
Comune

E’ stato realizzato un filmato tridimensionale costruito al computer di tutta l’area dell’intervento, visualizzabile 

sia sul sito internet del comune, nella sezione ‘NEWS’ del 2 maggio 2008 che in municipio sullo schermo al 

plasma. http://www.comune.tombolo.pd.it
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I primi atti che testimoniano l’origine del progetto 
del Monumento ai Caduti risalgono al Giugno 
1921. 
In quell’anno la Giunta Comunale dispone la 
costituzione di un Comitato per “l’erezione di un 
ricordo ai caduti di Tombolo ed eventualmente 
del Comune”. I caduti sono evidentemente quelli 
della grande guerra del 15-18, anche se più tardi 
verranno considerati anche quelli della Guerra di 
ambizioni colonialiste di Libia, del 1911-13. 
Nel 1921, in era fascista, le autorità si prodigano 
nell’esaltazione dell’amor patrio e delle gesta 
belliche e infatti l’atto di indirizzo della Giunta 
Municipale , così recita:
“La doverosa memoria verso coloro che, sui campi 
battaglia, nelle trincee, nelle retrovie, negli ospedali, 
nello stato di mutilato od invalido ecc., sacrarono 
la vita forte, rigogliosa e piena di promesse, nella 
più grande guerra nazionale, deve essere eternato 
nel marmo”.
In tutto il paese si susseguono a ritmo incalzante 
inaugurazioni di monumenti celebrativi, e, come il 
Comitato osserverà, “in ogni terra d’Italia sorgono 
a gara ricordi per i Prodi della Grande Guerra: 
Tombolo patriottica, gentile, fiera dei suoi figli, non 
mancherà all’appello”.
Il Comune quindi, da un lato si prodiga per 
costituire un Comitato che segua la più che mai 
delicata fase di ideazione e costruzione dell’opera, 
ed allo stesso tempo stanzia Lire 1.000 per le spese 
da sostenere, quantificate in questa fase iniziale in 
Lire 10.000. L’opera costerà effettivamente più di 
25.000 Lire. Il Comune contribuirà con una somma 
complessiva di Lire 5.000, il resto sarà finanziato 
in maniera prevalente con delle operazioni di 
raccolta popolare di risorse, con l’istituzione di 
pesche di beneficenza ed estrazione di  lotterie, su 
cui il Comitato farà costantemente da supervisore
Poco dunque o quasi nulla emerge dagli archivi 
comunali sulla scelta dei membri del Comitato; 
si sa tuttavia che ne fanno parte delle personalità 
anche oggi note per aver svolto in quegli anni un 
ruolo sociale prestigioso 
e preminente: l’arciprete 
Mons. Cavallin, il 
medico condotto, il 
dott. D’Agosto e il dott. 
Angelo Bacchin, noto 
per essere il primo 
tombolano ad aver 
conseguito la laurea. 
In quel contesto sociale 
rurale, nel primo 
dopoguerra doveva 
risultare abbastanza 
rituale, in casi simili 
a questi, raccogliere 
attorno ad un progetto 
che necessitava di 
contributo intellettuale, 
quelle personalità 
che tradizionalmente 
potevano dare qualche 
garanzia in questo 
senso. 
La scelta del progetto 
e dello scultore verrà 
effettuata nel 1923 
tramite un concorso, 
d o v e r o s a m e n t e 
pubblicizzato anche 
sulla stampa locale. Risulterà vincitore lo Scultore 
Giulio Nordio di Verona. Nel bando di concorso 

vengono dati degli 
elementi fondamentali di 
indirizzo: il monumento 
dovrà essere collocato 
in un’area di centralità 
urbana, di grande respiro 
spaziale, al centro di 
un ampio piazzale, 
con frontalità al Monte 
Grappa.
La cerimonia di 
inaugurazione si terrà 
due anni più tardi, 
nel 1925. Non che 
l’esecuzione dell’opera 
non abbia avuto le sue 
difficoltà, controversie, 
ritardi, discussioni con 
il progettista, ma si fa di 
tutto per inaugurarla nel 
Novembre del 1925. 
Per precisa scelta della 
Comitato promotore 
(o meglio del suo 
braccio operativo, la 
Commissione) i nomi 
dei caduti della guerra 
del 15-18 e della Guerra 
di Libia del 11-13 vengono  scolpiti su due 
lapidi di marmo, collocate sulla facciata della 
sede municipale, che vanno quindi intese come 
complementari alla statua con il soldato. Sulle due 
lapidi sono scolpiti, rispettivamente, i nomi dei 
caduti di Tombolo e quelli di Onara.
Nelle cronache dell’inaugurazione, inoltre, 
l’attuale Piazza Pio X viene citata come Piazza 
Municipio e il complesso monumentale, proprio 
per la presenza del Municipio, viene collocato in 
questa Piazza perché il luogo è carico di significati 
“civili” che hanno ispirato la realizzazione del 
complesso monumentale.
Nel corso dei decenni il complesso monumentale  

ha sicuramente perso 
le caratteristiche 
urbanistiche “di 
contorno” che 
avevano costituito 
la preoccupazione 
principale di chi lo 
aveva concepito; non 
esiste in particolare 
nessuna reminiscenza 
al concetto di “cono 
visuale”, di anelito al 
Monte Grappa che 
sembrava un elemento 
così caratterizzante. 
La statua rimane nel 
piazzale, ma, come 
detto, manca la sede 
mun i c i pa l e , 
il cui edificio è stato 
venduto nel 1982. Le 
lapidi a suo tempo sono 
state rimosse.
Vi è inoltre un altro 
elemento di fortissima 
discontinuità con le 
intenzioni progettuali: 
nessuno avrebbe 
infatti immaginato 

che il complesso monumentale si sarebbe 
venuto a trovare in un crocevia di passaggio così 

intensamente trafficato, con la strada provinciale 
che sfiora ogni giorno il complesso marmoreo e 
la statua del soldato, che ha perso, quindi, quel 
contorno di monumentalità e di rispetto che le 
erano stati attribuiti in fase progettuale.

Cenni sulle origini del 
Monumento ai Caduti di Tombolo

L’ex sede municipale

Le lapidi storiche affisse nella vecchia 
sede municipale

Foto: Ennio Lago
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 Tombolo ed Onara

Via dei Caduti, Piazza 11 Settembre 2001, Via 
Giovanni Falcone e Via Paolo Borsellino

Nella realizzazione di questo progetto di Riqualificazione 
nulla si è voluto lasciare al caso.  Il forte valore ed impatto 
di questa nuova area Civica trovano la massima espressione 
anche nella scelta della toponomastica. La ricostituzione 
dello scenario storico monumentale voluto dai nostri 
padri con il ripristino del Monumento ai Caduti dinanzi 
alla nuova sede Municipale ed il ricongiungimento con 
le storiche lapidi monumentali con le quali il “soldato” 
costituiva un corpo unico ed indissolubile, nonché la 
nomina di una nuova Via dedicata ai Caduti di tutte le 
Guerre, non sono gli unici motivi di pregio di quest’area. 
Infatti, la Nuova Piazza a Nord sarà dedicata al famoso 
e tragico 11 Settembre 2001, evento terroristico che non 
ha scosso solo il mondo ma che ne ha mutato addirittura 
il percorso storico recente e condizionato quello futuro. 
Si è voluto dedicare la nuova Piazza a Nord, proprio 
alle vittime del tragico evento terroristico, che è stato 
rivolto non solo contro gli Stati Uniti, da sempre nostri 
alleati, ma contro tutte le civiltà. Un ricordo doveroso alle 
vittime dell’11 Settembre “per non dimenticare”. Non si 
esaurisce però nella scelta di dedicare una Piazza alle 
vittime del terrorismo e del fanatismo religioso la scelta 
dell’Amministrazione Comunale: non potevamo infatti 
non ricordare le vittime della Mafia ed in particolare i 
Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, “Uomini di 
Stato”, che allo Stato, alla Libertà ed la Giustizia hanno 
dedicato la loro vita pur nella consapevolezza del loro 
segnato destino. A loro, ed in ricordo di tutte le vittime 
della Mafia sono state dedicate le due nuove Vie del Piano 
di Riqualificazione EX-SART ad Est del Municipio.

UN’AREA CIVICA ALTAMENTE “ISTITUZIONALE” 
ISPIRATA AI “GRANDI VALORI ED IDEALI”

I cittadini di Tombolo ed Onara possono ricevere 
informazioni da  parte dell’Amministrazione 
Comunale tramite posta elettronica ed SMS. La 
registrazione è possibile direttamente sul sito  internet 
www.comune.tombolo.pd.it oppure in 
municipio.

Posta elettronica e SMS
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