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Nel 2012 Monti ci azzerò i trasferimenti per errore, quest'anno il Governo Letta - Alfano 
fa ancora peggio ... e si trattiene ulteriori 147.480 euro del Comune

Il Giornalino della Giunta Comunale
compie ... i 30 numeri !

Il Governo Letta - Alfano ci toglie 
ulteriori risorse economiche

Tanti Auguri a
il mio Comune

Non c'è oramai alcun limite alla vera e propria violenza che il 
Governo Italiano ha deciso di adottare nei confronti dei cittadini, 
dimostrando un'arroganza senza precedenti. E' un continuo 
spillare soldi senza alcun ritegno. Quello che sta accadendo e 
che stiamo subendo in questi anni non ha precedenti nella storia 
della Repubblica Italiana. La vera e propria consapevolezza della 
gravità delle azioni che gli ultimi due Governi hanno compiuto, 
e stanno tuttora compiendo, è molto più presente, purtroppo, ad 
un amministratore comunale impegnato ogni giorno e, ripeto, ogni 
giorno, a parare i colpi devastanti, oramai solo attenuati da una 
eroica difesa dello stato sociale e dei servizi, che come Sindaco cerco 
con tutti i mezzi di erogare dinanzi all'arroganza del potere dello 

Stato Italiano. Il 10 Ottobre 2013 il Presidente del Consiglio Letta fi rma un Decreto, che la stampa 
di regime e di Stato ha tenuto fi nora semi-nascosto, tramite il quale ci deruba letteralmente del 
30,75% dell'ammontare della quota IMU destinata ai Comuni. Lo Stato se li trattiene direttamente, 
(tutti ricorderanno che l'IMU è stata versata direttamente allo Stato con l'F24 e che lo stesso Stato ci 
ha portato via il Servizio di Tesoreria, ossia la cassa "fi sica" del Comune), giustifi cando la trattenuta 
con la necessità di alimentare un nuovo fantomatico Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) da 
destinare ai Comuni che hanno avuto minori trasferimenti e un minor introito IMU rispetto all'ICI. 
A Tombolo sono stati trattenuti 685.053 euro che dovevano ritornare aumentati però 
delle minori entrare che il Comune ha subito rispetto ad altri Enti Locali. Invece no! La 
solidarietà si rivela un'autentica ennesima beffa ed i soldi vengono trasferiti in questi giorni ai soliti 
Comuni spendaccioni, a quei Comuni che già ricevono palate di soldi, puntualmente gettati al 
vento e sperperati in acquisti gonfi ati e chissà cos'altro di peggio. Il Comune riceve come FSC 
(Fondo di Solidarietà Comunale) solo 537.573 euro ! Cosa signifi ca ? E' come se Tombolo 
quest'anno non avesse visto solo l'azzeramento dei trasferimenti erariali per il 2013, 
da parte dello Stato, ma gli fossero stati "rapinati" ulteriori 147.480 euro, in quanto la 
diferrenza tra ciò che lo Stato si è trattenuto e ciò che ci è stato restituito è negativa di tale importo. 

E' una vergogna senza fi ne.
IL SINDACO
Franco Zorzo

Con il numero di oggi, il 
giornalino della Giunta 
Comunale compie i 30 
numeri (27 uscite normali 
e 3 numeri speciali) 
divulgati capillarmente 
alla cittadinanza tramite 
il servizio postale, tutti 
ancora consultabili nel 
sito web del Comune di 
Tombolo. Ci auguriamo che i cittadini apprezzino 
questo enorme sforzo comunicativo e di trasparenza 
che l'Amministrazione Zorzo e la CIVICA IL 
CAMBIAMENTO hanno voluto avviare, per la prima 
volta a Tombolo, dal 2004 ad oggi. Dietro all'uscita 
di ogni numero del giornalino vi è un mese di 
impegno e di lavoro che il Comitato di Redazione 
deve ricavare tra gli incessanti impegni amministrativi, 
quelli propri lavorativi e quelli familiari, quest'ultimi 
sempre più spesso sacrifi cati. Il motivo di tanto 
lavoro è l'aver voluto realizzare un prodotto snello, 
facilmente leggibile, alla portata di tutti, utilizzando 
un linguaggio che potesse rendere comprensibile 
alcune delle materie amministrative più diffi cili. Ma 
il motivo del forte impegno è dettato anche dalla 
scelta di rendere il più economico possibile questo 
strumento di comunicazione, con le fotografi e, 
l'impaginazione, la grafi ca ed i testi che vengono 
effettuati, quasi tutti, dagli Amministratori Comunali, 
sintetizzando le complesse materie che alcune volte 
vengono trattate, ma soprattutto fornendo precisi e 
puntuali richiami agli atti amministrativi approvati od 
in corso di approvazione, od alla legislazione vigente, 
rendendo veramente onesto e credibile questo mezzo 
di comunicazione. La frequenza e quindi l'uscita 
di tutti questi numeri, uniti alla realizzazione delle 
newsletter "TomboloNews" ed "InfoTec", tramite 
posta elettronica ed SMS, con i giornali luminosi, 
il sempre più aggiornato e trasparente sito internet, 
dove possono essere trovati tutti gli atti amministrativi 
e le novità, rendono bene l'idea di quanto noi 
LISTA CIVICA IL CAMBIAMENTO teniamo alla 
Trasparenza ed alla comunicazione con il cittadini 
... e non soltanto durante la campagna elettorale, 
come fanno altri gruppi politicizzati, rendendo questo 
nostro costante sforzo attualmente unico tra i Comuni 
della Provincia di Padova e, forse, della Regione 
Veneto.

Il Sindaco 
Franco Zorzo

Come sopra scritto dal Sindaco, con il Decreto di Enrico Letta, sono venuti a mancare in un giorno al Comune circa 400.000 
euro! Una cifra enorme, eppure il Sindaco è stato molto prudente, non fi dandosi di questo Governo e delle sue false promesse, 
accantonando già dall'inizio anno delle risorse economiche, grazie ad una riduzione della spesa e ad un sapiente lavoro di 
programmazione. L'esperienza in materia di fi nanza pubblica e della macchina amministrativa comunale di Tombolo è oramai 
nota anche fuori dai confi ni del nostro Comune, presso i Sindaci limitrofi  ma anche presso i Ministeri. Famosi i confronti tra 
il Sindaco Zorzo ed il Ministro Brunetta, gli incontri con lo scomparso Ministro Padoa Schioppa, il sottosegretario Polillo ed il 
Ministro Grilli, tanto per citarne alcuni. Anche stavolta siamo riusciti a tirare fuori il coniglio dal cappello sapendo, non solo 
non aumentare le tasse, ma addirittura confermare la riduzione di un punto dell'IMU su tutti gli edifi ci che non siano 
prima casa, grazie alla vittoria a suo tempo ottenuta contro il Governo Monti. Ancora ricordiamo i Consiglieri che un anno fa 
accusarono il Sindaco di aver sbagliato i conti, poi invece rivelatisi come sempre corretti, e che appoggiarono Monti contro il 
nostro Comune. Nessuna scusa è mai giunta al Sindaco da questi signori.

IL GOVERNO CI RAPINA MA TOMBOLO ABBASSA LE TASSE !

RAPINA DI STATO: Il DPCM del 10 Ottobre 2013 (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 



UN'INASPETTATA SCOPERTA NELLA PALUDE DI ONARA

Il recente intervento presso il cimitero di Onara

Ninfa delle torbiere: foto di Silvia Bertollo

Un nuovo parcheggio, a ridosso della stazione 
ferroviaria e ad una pizzeria è stato acquisito al 
patrimonio del Comune nei giorni scorsi. La posizione 
di questo parcheggio è indubbiamente strategica. Lo 
stesso era stato tracciato nel piano regolatore comunale 
ed era stato collegato ad una previsione di una nuova 
capacità edificatoria a favore di privati e quindi al 
rilascio di una contestuale concessione edilizia. 
Il parcheggio, concordato con l'Amministrazione 
Comunale, secondo il nuovo concetto urbanistico 
della perequazione, è stato realizzato a carico 
del privato in cambio della realizzazione di 
un edificio privato prospiciente allo stesso. 
Totalmente pubblico, è in grado di accogliere ben 25 
posti auto, tra cui uno dedicato ai portatori di handicap. 
Questo intervento completa il rinnovamento di 
tutto il quartiere che sorge tra Via Montegrappa e 
Via Malzone, rinnovamento iniziato, già durante 
il primo mandato dell'Amministrazione Zorzo, 
con la completa ristrutturazione del manto stradale 
di molte vie, la realizzazione di una nuova e 
protetta pista ciclabile, l'acquisto e l'installazione 
della pensilina e del porta biciclette, per coloro 
che usufruiscono del trasporto ferroviario, il 
rifacimento di parte dell'illuminazione, ed ora con 
la realizzazione di necessari nuovi stalli di sosta.
L'area, molte volte interessata da soste selvagge 
di veicoli, necessitava di un riordino anche 
in seno a questa necessità e di nuovi stalli. 
Le giuste lamentele dei cittadini che si trovavano i 
veicoli parcheggiati in curva od a ridosso della stessa 
troveranno ora più ampia risposta, dato che la Polizia 
Locale verrà sensibilizzata ad un più ferreo controllo 
del rispetto del codice della strada in considerazione 
della presenza dei nuovi posti auto che ora non 
consentono scusanti al parcheggio selvaggio.
 
 

NUOVO 
IMPORTANTE
PARCHEGGIO 

Il nuovo parcheggio pubblico in via Malzone - Montegrappa lato nord 

Acquisito al patrimonio del 
Comune un nuovo parcheggio 
pubblico in via Malzone - 
Montegrappa da 25 posti auto

Nel corso dell'estate del 2011 è stata scoperta nella Palude di Onara la presenza della 
Ninfa delle torbiere (Coenonympha oedippus). Questo ritrovamento ha avuto grande 
risonanza nella comunità scientifica. 
Si tratta infatti di una farfalla molto esigente dal punto di vista ambientale, il cui bruco 
si nutre esclusivamente di erbe tipiche delle torbiere e dei prati umidi e che in Veneto 
risulta essere segnalata solo per poche località isolate tra loro. Sia questa specie che gli 
ambienti a cui è legata sono minacciati principalmente dal prosciugamento del suolo 
dovuto all'abbassamento della falda freatica e dall'abbandono della pratica dello sfal-
cio dell'erba dei prati, tanto da essere protetti da normative europee come la Direttiva 
Habitat. 
Farfalla schiva e poco appariscente, si sposta molto poco dalle torbiere e il suo volo è 
concentrato in un breve periodo dell'anno, che dura circa un mese. 
Quest'anno un gruppo di volontari, recentemente costituiti nell'Associazione “Pegea”, 
e l'Università di Padova, hanno sviluppato un progetto di indagine scientifica con l'in-
tento di valutare la distribuzione e lo stato di conservazione della Ninfa delle torbiere 
all'interno della Palude. Il progetto ha ricevuto l’approvazione del Ministero dell’Am-
biente, del Comune di Tombolo e del Comitato Parco Palude. Le ricerche verranno 
effettuate anche nel corso del 2014, con l'auspicio che le informazioni ricavate con 
questo impegnativo lavoro siano utili alla gestione della Palude stessa.
Chi fosse interessato può chiedere ulteriori informazioni all’indirizzo e-mail: 
silviabertollo@yahoo.it.

Silvia Bertollo, Elena Zamprogno, Giuseppe Ganeo



I GIOVANI E LA CULTURA: I PILASTRI DEL MIO ASSESSORATO

La manifestazione "Preludio d'Estate" presso l'Oratorio di S. Margherita ad Onara

Dopo l’annuale program-
mazione estiva “Tombolo 
d’Estate”, si è conclusa lo 
scorso mese anche la pro-
grammazione autunnale 
“Tombolo d’Autunno” con 
la quale sono stati offerti 
alla cittadinanza una serie 
di appuntamenti dedicati 
alla musica, al teatro e ad 
iniziative rivolte ai ragazzi, 
promossi dall’Assessorato 
alla Cultura e alle Politi-
che Giovanili del Comune.
E’ stato un lavo-
ro lungo e impegnati-
vo ma siamo riusciti, an-

che  per  l’autunno,  ad  offrire ai nostri citta-
dini un programma culturale di vasto respiro.
Questa rassegna si è caratterizzata per il suo aspetto 
sperimentale che rispondeva al mio desiderio di mettere 
insieme le varie iniziative in modo da creare una rasse-
gna organica e pensata. In particolar modo ho cercato, 
in ogni incontro, di approfondire i diversi generi per in-
contrare i diversi gusti, le diverse esigenze 
e la diversa sensibilità dei nostri concitta-
dini. Presso la biblioteca comunale non 
sono poi mancati appuntamenti di invito 
alla lettura rivolti ai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola elementare. 
Con particolare soddisfazione ricordo il 
secondo concorso musicale “Giovani In-
terpreti” perché ci ha offerto la possibilità 
di mettere a disposizione degli spazi e delle 
risorse per continuare nella nostra opera di 
valorizzazione delle giovani eccellenze. 
Organizzare un concorso è un orgoglio 

che poche amministrazioni possono vantare. Rinnovo i 
miei complimenti al vincitore Giovanni Bertolazzi (15 
anni, Pianoforte) e ringrazio i Maestri Mirko Satto e Nel-
la Hristova con i quali ho progettato il concorso che an-
che quest’anno hanno voluto mettere a disposizione di 
questo Comune la loro esperienza di musicisti e docenti. 
Il mio pensiero va infine a tutti i ragazzi del nostro Co-
mune che hanno affrontato l’esame di Stato terminan-
do il percorso di scuola superiore. Grazie all’iniziativa 
del Liceo “Tito Lucrezio Caro” di Cittadella ho avuto 
la possibilità di poter consegnare direttamente il di-
ploma ad alcuni di loro che vorrei ricordare: Andret-
ta Alice, Bazzacco Anna, Zampieri Alberto, Formentin 
Andrea, Burbello Ilaria, Cusinato Elena, Terzo Arian-
na, Mantesso Simone, Andretta Anna Beatrice, Pilot-
to Alessandro, Andretta Aurora, Baggio Eva, Damiani 
Luca, Torni Federica, Tosetto Ilaria, Zecchin Beatrice. 
A tutti voi va il mio sincero augurio affinché le scelte che in 
questi mesi avrete sicuramente operato riflettano le vostre 
propensioni che, nonostante il periodo storico difficile, 
rimangono le uniche vere armi per vincere ogni battaglia.

L'Assessore
Luca Berti 

Assessore alle Politiche Giovanili, Cultura, 
Tempo Libero ed Informazione

Luca Berti

Al centro, il vincitore del Concorso "Giovani Interpreti"Giovanni Bertolazzi, 
con la Commissione

Concerto di Fisarmoniche e Fiati

Concertango

SERVIZI SOCIALI: QUANDO IL "PACCO DI PASTA" ... ALCUNE VOLTE NON AIUTA
Fondamentale che le Associazioni di volontariato collaborino con i Servizi Sociali dell'ULSS ed il Comune
L'argomento "Servizi Sociali" il più delle volte è foriero di strumentalizza-
zioni e superficialità, con caratterizzazioni "ideologiche" e visioni alcune 
volte "utopistiche", che spesso non fanno i conti con la cruda realtà e con 
gli strumenti e le risorse economiche di cui si dispone. L'Amministrazione 
Comunale che ho l'onore di rappresentare non ha mai lesinato aiuto eco-
nomico, seppur nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, a chi ha 
dimostrato di averne effettivo bisogno, buona volontà, a chi è malato, o 
a chi ha dimostrato di accettare il percorso di re-
cupero eventualmente proposto dai servizi sociali. 
Una delle difficoltà principali è invece riuscire a far 
accedere le famiglie bisognose alle apposite strut-
ture dedicate, ricordando che le percentuali di suc-
cesso dei nostri Servizi Sociali sono elevate, quan-
do ad esse ci si rivolge in alcuni stati di disagio. Il 
mancato accesso a questo servizio è alcune volte 
dettato da comprensibile orgoglio, altre volte per-
chè si è consapevoli che i problemi da affrontare 
sono così importanti e profondi che non ci si sente 
pronti a condividerli con i professionisti del servi-
zio socio-assistenziale. Le "Politiche Sociali" del Co-
mune, sviluppate in collaborazione con l'ULSS15, 
mettono a disposizione, con costi a carico del 
bilancio comunale (oltre 210.000 euro l'anno), 
numerosi assistenti, uffici, strutture, professionisti, comunità, medici, che 
da anni si dedicano, ognuno per le proprie aree di competenze ad aiuta-
re "veramente" le persone in difficoltà. Si accede a queste strutture parten-
do da un colloquio con l'Assistente Sociale che svolge attività di sportello.
Esistono molteplici casistiche di interventi sociali: da quello più sem-
plice, determinato da una difficoltà economica più o meno momenta-
nea che coinvolge una famiglia od un soggetto, a quello più complesso 
da affrontare, che coinvolge dei minori, una degradata situazione fa-
miliare, problematiche neuro-psichiatriche, dipendenze da alcool o 

droghe, mancanza di cultura, abitudini e costumi errati, che richiedo-
no interventi molto qualificati nonchè strumenti idonei che solo i ser-
vizi sociali comunali in collaborazione con l'ULSS15 possono offrire.
Sono importanti altresì le associazioni di volontariato che collaborano con 
il Comune per aiutare le famiglie, donando cibo, vestiti e quant'altro a chi 
ha questa effettiva necessità "come unico reale problema". In alcuni casi 
però qualche associazione locale, convinta di poter agire da sola, seppur 

blasonata nel nome, si sostituisce al Comune pur 
non avendo le necessarie competenze specialisti-
che. Questi interventi, sempre meritevoli ed ap-
prezzabili sotto il profilo squisitamente "morale" o 
"spirituale", non lo sono affatto quando non sono 
concertati con il Comune, in quanto, in alcuni casi, 
hanno ritardato gravemente l'accesso ai servi-
zi sociali da parte di quei soggetti che dietro la 
necessità apparente di generi alimentari ed al-
tro, nascondevano in realtà bisogni e necessità 
di assistenza di altra più importante natura. Per 
tale motivo, pur sensibilizzando alla solidarietà e 
rivolgendo l'appello a tutti affinchè si aiutino le 
famiglie in difficoltà, invitiamo tutti i benefatto-
ri ed i volontari a prendere sempre contatto in 
via preventiva con i servizi sociali del comune, 

sia al fine di far emergere le situazioni di disagio di cui eventualmen-
te l'ente locale ed i Servizi non sono a conoscenza, sia al fine di evi-
tare "pericolose sovrapposizioni" tra gli interventi dei servizi sociali e 
quelli dei volontari. In qualche caso, quindi, il "pacco di pasta" non 
aiuta... se non si concerta il tutto con i Servizi Sociali del Comune.

IL VICESINDACO
Giannina Di Giorgio 

Con la Civica IL CAMBIAMENTO molto spazio per i giovani ...
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DUE VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI
Un'edilizia sostenibile, rispettosa dell'ambiente, che favorisce famiglie ed imprese artigiane 

Un caro augurio di un Santo Natale a tutti i nostri 
concittadini ed un augurio sincero di serenità e pace. 
Che il Nuovo Anno possa riservare a tutti Voi tante 
soddisfazioni nell'unità della famiglia e dei suoi 
valori. Un pensiero particolare va a coloro che hanno 
bisogno di una parola di conforto o di un aiuto, a 
coloro che vivono nella malattia o che accudiscono 
persone malate, a coloro che affrontano le diffi coltà 
della crisi economica. Un grazie infi ne a coloro che 
renderanno veramente Santo questo Natale aiutando i nostri concittadini 
in diffi coltà, a coloro che si prodigheranno per portare conforto nelle case, 
ai volontari ed alle associazioni che si dedicano, ognuna nell'ambito 
delle proprie competenze, ad offrire un sorriso e servizi a tutti noi.
Un riconoscimento a coloro che saranno in grado di far sentire veramente 
il calore di queste Festività Natalizie, vivendole nella semplicità, senza 
sfarzi, nella consapevolezza e nel rispetto di coloro che sono in diffi coltà, 
di coloro che vivono la quotidianità e le diffi coltà, di coloro che hanno 
diffi coltà a trovare un posto di lavoro e che vivono con costante tensione 
emotiva questi diffi cili momenti, a coloro che si prodigano per il bene comune 
e per la cosa pubblica. Un pensiero infi ne, ed una preghiera, per quelle 
popolazioni che vivono il dramma della guerra e delle calamità naturali.

Un Augurio Sincero dalla Giunta Comunale
per conto di tutta l'Amministrazione Comunale

Buon Natale e Felice Anno Nuovo !Nuovo sito internet del Comune
Il sito internet del Comune di Tombolo già nel 
2004 costituì, per il nostro Ente, un'autentica 
rivoluzione. La pubblicazione delle delibere 
di giunta e di consiglio, la loro accessibilità 
al pubblico, la pubblicazione delle indennità 
degli Amministratori, l'affi damento degli 
appalti e degli incarichi, nonchè tantissimi atti 

amministrativi ed informazioni, furono pubblicati 
in rete, per la prima volta, già nei primi anni di mandato del Sindaco Zorzo, 
per sua espressa volontà. La legge, a quel tempo, non prevedeva alcun obbligo 
in tal senso, ma fu proprio la volontà dell'attuale gruppo di maggioranza a 
volere rompere gli schemi eliminando la prassi del passato della pressochè 
segretezza degli atti amminstrativi. Solo alcuni di questi, negli anni precedenti, 
venivano affi ssi fi sicamente all'albo pretorio del Comune, costituito da una 
bacheca di vetro posta sul lato sinistro appena entrati in Municipio, ma le 
consultazioni erano quasi nulle da parte dei cittadini. Oggi è invece possibile, 
stando seduti comodamente a casa, visitare 24 ore su 24 il sito internet 
del Comune, che prossimamente verrà tra l'altro fortemente rinnovato, per 
accedere a tutta una serie di atti amministrativi nell'ottica della trasparenza 
e del diritto all'informazione. Già oggi, le sezioni "Albo Pretorio On Line" 
ed "Amministrazione Trasparente" rendono accessibili a tutti i cittadini tutta 
una serie di atti che una volta rendere pubblici era ritenuto impensabile. 
Trasparenza, ma soprattutto la facilità con cui si accede agli atti rappresentano 
oggi uno dei marchi inconfondibili della nostra Amministrazione Comunale.

Il Municipio, una "casa di cristallo" aperta a tutti

www.comune.tombolo.pd.it

La crisi economica attanaglia 
le imprese artigiane e le fami-
glie. L'edilizia è ferma in tutti 
i Comuni, tanto più a Tombo-
lo, a causa di un'offerta ec-
cessiva realizzata nel passato 
e quindi grazie alla presenza 
di decine e decine di appar-
tamenti rimasti invenduti o 
sfi tti, a causa di errori di pro-
grammazione del territorio 
macroscopici ed edifi cazioni 
intensive non consone alle 
nostre tradizioni, che abbia-
mo subito. Come già accen-

nato nel giornalino comunale di Giugno 2013, fi nal-
mente il nostro Comune, dopo 9 anni intensi di studio, 
si è dotato di un Piano Regolatore con indici uguali 
per tutti, risultando fi nalmente adeguato alle nostre tra-
dizioni ed alle nostre aspettative. Gli errori del passa-
to, purtroppo, sorgono dinanzi ai nostri occhi. Con gli 
stessi bisognerà purtroppo convivere, per questo con il 
Sindaco Zorzo abbiamo condiviso un diffi cile cammi-
no teso a riequilibrare il territorio lasciatoci compro-
messo, innalzando enormemente il livello dei servizi 
e degli standard urbanistici per i nostri concittadini. Il 
paese rispetto a 9 anni fa è completamente cambia-
to in meglio, grazie alle decine di interventi pubblici 
e di opere realizzate dalla nostra Amministrazione. 
Vi invito a rileggere i giornalini comunali di qualche 
anno fa, sul sito del Comune, perchè vi torni subito 
alla mente la situazione che avevamo ereditato. Oggi, 

ci ritroviamo con un paese dotato fi nalmente di molti 
nuovi marciapiedi, molte nuove piste ciclabili, nuove 
strade, molti nuovi parcheggi, con un verde pubblico 
molto curato, anche rispetto alle risorse a nostra dispo-
sizione, e con aree gioco per bambini, nonché standard 
urbanistici, fi nalmente in linea con la legge e con le 
aspettative dei cittadini, garantendo comunque a chi 
costruisce un guadagno d'impresa. Ulteriori interventi 
sono previsti nel futuro e sono già allo studio. Il nuovo 
Piano degli Interventi ha corretto gli errori del passato, 
contrastando effi cacemente gli speculatori edilizi, an-
dando incontro alle famiglie, ad una edifi cazione che 
tende ad aiutare e premiare le imprese artigiane locali, 
proponendo un'edifi cazione più umana e sostenibile a 
livello ambientale, offrendo una possibilità di rilancio 
alla nostra economia, per quanto di nostra competen-
za. Il nostro territorio è pronto per sostenere la ripresa 
economica con un ottimo Piano degli Interventi, dotato 
di una normativa snella, semplice, facilmente leggibile 
rispetto al passato e con un calcolo dei volumi, con 
l'ultima variante appena approvata il 16/11/2013, an-
cora più semplifi cato e favorevole per i cittadini. Nel 
frattempo, abbiamo aperto a due nuove varianti al PI: 
una, generale, le cui proposte devono pervenire in Mu-
nicipio entro il 16 Dicembre ed i cui avvisi sono stati 
affi ssi in tutto il paese e pubblicati nel sito comunale, 
ed una specifi ca, che recepisce gli obblighi di legge in 
tal senso, inerente il censimento delle attività produtti-
ve in zona impropria (che scade il 16 genaio 2014), ma 
che consente a quelle attività legittime, classifi cate "da 
confermare", nel rispetto delle limitazioni imposte dal 
PATI, di poter godere di eventuali ampliamenti.

Assessore all'Edilizia Privata ed alla Viabilità
Maurizio Peggion


