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IlIl saluto
salutodeldel
Sindaco
Sindaco

arissimi concittadini,
mancano pochi giorni
alla conclusione del

C

2006.
Anche quest’anno, giunti in
questo periodo è opportuno ed
utile fare un bilancio: guardarsi
indietro per proseguire meglio.
Da questo esame, fatto con
molta sincerità, si possono trarre alcune indicazioni per un
migliore orientamento nei mesi
che verranno.
Tutti facciamo bilanci. Nelle
nostre famiglie, nel nostro lavoro, nel nostro studio, nelle
nostre attività quotidiane. A
maggior ragione, è utile anche a
chi amministra un Comune di
medie dimensioni come il
nostro.
Non tanto o solo un bilancio dei
numeri, quanto un bilancio
delle esperienze e delle relazioni.
Il rapporto di fiducia reciproca

che abbiamo creato negli anni,
ci consente di presentare con
serenità e con chiarezza questo
consuntivo.
Tutto quello che leggerete in
questo numero del notiziario è
il risultato dell’impegno di molti
che io voglio ringraziare pubblicamente.
Dal senso civico che proviene
dai moltissimi cittadini con le
loro segnalazioni ed osservazioni, dall’impegno dei consiglieri
comunali, assessori e del segretario generale, all’impegno dei
dipendenti della loro passione e
competenza.
A tutte queste persone, un sincero grazie ed i miei migliori
auguri di un Buon Natale e di
un felice e prospero Anno
Nuovo da trascorrere serenamente accanto alle persone a
noi più care.
Il vostro Sindaco
Giovanni Brunello
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Il rendiconto di gestione esercizio 2005
Relazione dell’Assessore al Bilancio Romano Favaretto
Signori Consiglieri,
a nome della Giunta Comunale questa
sera porto alla Vostra attenzione, per la
discussione e quindi per l’approvazione,
il Rendiconto per l’anno finanziario
2005 del nostro Comune.
Con il Bilancio di Previsione vengono
programmate le attività dell’Amministrazione, tenendo conto delle risorse
disponibili.
Con il Rendiconto si procede, invece, ad
una verifica della situazione reale
dell’Ente, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività previste nel programma, sia per quanto riguarda, ed in
modo particolare, la situazione finanziaria.
Situazione demografica
Al 31.12.2005 gli abitanti del Comune
di Martellago erano:

> Martellago
8.194
7.408
> Maerne
4.412
> Olmo
per un totale di n. 20.014 cittadini.
I nati sono stati 193, i deceduti 141, gli
immigrati 810 e gli emigrati 672, con
un saldo attivo di n. 190 abitanti rispetto al 31.12.2004, di cui a 40 a
Martellago, 90 a Maerne e 60 ad Olmo.
Un altro dato interessante riguarda i
matrimoni celebrati nel nostro Comune,
che in totale sono stati 69, di cui:
> 28 a Martellago (17 concordatari ed
11 civili)
> 27 a Maerne (17 concordatari e 10
civili)
> 14 ad Olmo (9 concordatari e 5 civili).

I dipendenti comunali al 31.12.2005
erano n. 80 a tempo indeterminato e n.
4 a tempo determinato, per un totale di
n. 84 (1 dipendente ogni 250 abitanti),
oltre al Segretario Generale.
I settori di attività sono 9, suddivisi a
loro volta in 20 servizi/uffici.
Il Consiglio Comunale, nel corso dell’anno, ha tenuto 10 sedute, adottando n.
89 deliberazioni, mentre la Giunta
Comunale ha tenuto 68 sedute, approvando n. 396 deliberazioni.
Il Sindaco ha fatto n. 24 determinazioni
ed ha emanato n. 483 ordinanze.
Il Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2005 è stato approvato dal
Consiglio Comunale il 25 febbraio

2005, mentre il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) è stato
deliberato dalla Giunta Comunale il 28 febbraio 2005.
Nel corso dell’anno 2005 sono stati approvati n. 5 provvedimenti di variazione al Bilancio di Previsione; il 30 novembre
2005 è stato approvato l’Assestamento finale al bilancio.
L’Avanzo di Amministrazione 2004 è stato di
€ 1.278.723,40.
L’importo è stato destinato interamente ai capitoli di spesa in
conto capitale, per finanziare opere pubbliche in programma
(ampliamento della scuola elementare di Via Trento, ampliamento della scuola materna ed uffici comunali di Via Guardi,
manutenzione straordinaria del quartiere San Paolo, sistemazione e messa in sicurezza di Via Puccini).
Con deliberazione di Consiglio Comunale del 29 settembre
2005 è stato inoltre approvato lo Stato di Attuazione dei
Programmi ed è stato pure verificato ed approvato il
Permanere degli Equilibri di Bilancio.
I risultati della gestione finanziaria 2005, parte corrente, sono
in linea con quanto accertato nelle previsioni definitive, sia
per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le
spese.
1. Entrate.
> ICI
L’importo definitivo accertato è di € 2.382.531,46 con un
incremento, rispetto all’anno 2004, di € 272.558,91. Il lavoro svolto dall’Ufficio Tributi alla ricerca dell’evasione degli
anni pregressi ha portato ad un accertamento di €
191.752,20.
Abbiamo mantenuto le stesse aliquote dell’anno precedente:
4,5 per mille per la prima casa, 6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni agricoli, 7 per mille per le aree fabbricabili e per le case sfitte.
> IRPEF
Le entrate relative IRPEF sono:

> addizionale comunale 0,30 per cento pari ad €
702.324,00;
> compartecipazione (6,5 per cento sull’imponibile dell’intero Comune) pari ad € 2.780.310,00;
> trasferimenti dallo Stato € 602.605,50,
> per un totale di € 4.085.239,50 (€ 220.394,00 in meno
rispetto all’anno precedente).
> Addizionale sul consumo di energia elettrica pari ad €
229.439,53.
> Imposta sulla pubblicità pari ad € 85.000,00.
Altro dato significativo sono le entrate relative al contributo
per il permesso di costruire, pari ad € 1.965.736,00 con un
incremento, rispetto all’anno 2004, di € 436.358,00 (l’importo è stato destinato per il 50% alla spesa parte corrente e
per il 50% alla spesa in conto capitale).
Nel corso del 2005 l’Amministrazione non ha provveduto ad
esternalizzazioni di servizi pubblici (solo nel 2006 si è esternalizzato l’asilo nido, la gestione dei buoni mensa della scuola ed i soggiorni climatici).
La partecipazione ai Servizi a Domanda Individuale stati:
> asilo nido:
32 frequentanti
> soggiorni climatici:
129 frequentanti
> corsi extrascolastici:
393 iscritti
> mense scolastiche:
135.967 pasti forniti.
2. L’analisi delle entrate e delle spese in conto capitale
prevede:
entrate accertate pari ad
€ 4.064.935,95
e cioè:
> Avanzo di Amministrazione 2004
€ 1.263.913,24
> Alienazione di beni
€ 680.816,97
> Altre risorse
€ 1.378.718,48
> Contributo statali
€ 452.941,55
> Contributi regionali
€ 203.484,94
> uscite impegnate
€ 3.910.332,13.
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Gli interventi più significativi:
> opere complementari della scuola di Via Trento
€ 378.017,41
> ampliamento ed adeguamento della
scuola materna Maerne ed uffici comunali € 1.036.339,97
> 8% alle parrocchie
€ 76.108,11
> opere di urbanizzazione
€ 367.400,00
> sistemazione campi di inumazione Maerne
€ 60.018,00
> manutenzione straordinaria quartiere San Paolo
(seconda parte)
€ 368.376,00
> ampliamento asilo nido
€ 186.515,00
(contributo regionale € 139.985,00)
> sistemazione Via Puccini
€ 200.000,00
> viabilità ciclopedonale lungo Via Castellana
€ 450.000,00

Il risultato finanziario complessivo dell’anno 2005 prevede un
Avanzo di Amministrazione pari ad ? 1.596.724,87 cosi suddiviso:
> € 567.717,19 relativo alla gestione competenza dell’anno
corrente, (comprensivo di € 223.625,84 dovuti al rimborso
della polizza assicurativa della ditta GIS per la mancata realizzazione del progetto della piscina).
> € 69.788,35 relativo alla gestione competenza in conto
capitale;
> € 959.219,33 relativo alla gestione residui, di cui €
681.723,11 dovuti all’eliminazione del impegno di spesa per
la realizzazione della piscina mediante progetto di finanza
(dovuto al non adempimento contrattuale del promotore).

BILANCIO consuntivo 2005

Bilancio consuntivo anno 2005
LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI

PATTO DI STABILITÀ
L’Amministrazione ha rispettato i limiti stabili dalla Legge
Finanziaria 2005.
> per la competenza:
obiettivo € 9.870,00
reale € 9.355,00
(migliaia di Euro)
> per la cassa:
obiettivo € 7.918,00
reale € 7.882,00
(migliaia di Euro)
Il raggiungimento dell’obiettivo di rispettare il patto di stabilità, in termini di competenza e di cassa, è dovuto anche ad un
monitoraggio continuo negli impegni e dei pagamenti degli
uffici competenti.
POSIZIONE DEBITORIA
L’indebitamento del Comune al 31.12.2005 era di €
6.679.000,00. La quota interessi pagata nel 2005 è stata di
€ 389.671,76 mentre la quota capitale rimborsata è stata di
€ 647.000,00.
In essere l’Ente non ha debiti fuori bilancio.
Nel corso dell’anno 2005 non è stato acceso nessun mutuo.

L’importo di € 1.181.348,57 è già stato assegnato al Bilancio
di Previsione 2006 per il finanziamento delle opere pubbliche;
l’importo di € 27.987,89 è destinato ai capitoli relativi ai
fondi vincolati e l’importo rimanente di € 387.388,41 sarà
destinato in conto capitale con la prossima deliberazione di
Consiglio Comunale.

Prendiamo atto, infine, che il Collegio dei Revisori dei Conti,
nella sua relazione, fa presente all’amministrazione:
> di proseguire con il lavoro di aggiornamento dell’inventario
dei beni dell’ente;
> la possibilità di eventuali futuri debiti fuori bilancio, derivanti da possibili “sentenze passate in giudicato”.

TITOLO I°
I.C.I.
I.C.I.A.P.
Imposta comunale sulla pubblicità
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione dello Stato e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F.
T.O.S.A.P.
T.A.R.S.U.
TOTALE TITOLO I°

€ 2.382.531,66
€ 28,30
€ 85.000,00
€ 229.439,53
€ 3.482.634,00
€ 77.469,05
€ 3.340,37
€ 6.260.442,91

%
23,28%
0,00%
0,83%
2,24%
34,03%
0,76%
0,03%
61,17%

TITOLO II°
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici
TOTALE TITOLO II°

€ 602.605,50
€ 499.574,21
€ 1.102.179,71

5,89%
4,88%
10,77%

TITOLO III°
Entrate extra-tributarie
TOTALE TITOLO III°

€ 2.871.987,92
€ 2.871.987,92

28,06%
28,06%

€ 10.234.610,54

100,00%

TOTALE
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COME VENGONO SPESE LE ENTRATE CORRENTI
SPESE TITOLO I°
Personale
Acquisto di beni di consumo
Prestazioni di servizi
di cui: Somministrazioni di acqua, energia elettrica, spese telefoniche, pulizie locali
Pubblica Illuminazione (consumi e manutenzione)
Assicurazioni
Manutenzione ad apparecchiature informatiche
Spese postali
Spese per elezioni
Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Asilo nido
Spese sociali
Gestione cimiteri (manutenzioni ed esumazioni)
Spese per promozione del tempo libero e manifestazioni culturali
Incarichi a professionisti esterni
Tariffa igiene Ambientale locali comunali
Attività socialmente utili (attraversamento bambini, servizio ecologia,
piccole manutenzioni al Parco Laghetti)
Manutenzioni al patrimonio comunale
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE SPESE TITOLO I°
SPESE TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui
TOTALE SPESE TITOLO III°
TOTALE SPESE CORRENTI

€ 2.824.667,25
€ 200.291,44
€ 4.247.670,99
€ 736.267,93
€ 200.457,12
€ 65.062,50
€ 78.996,51
€ 29.448,88
€ 50.385,09
€ 545.699,33
€ 138.425,96
€ 236.935,31
€ 678.410,14
€ 112.062,52
€ 110.114,49
€ 344.357,20
€ 20.000,00

%
29,29%
2,08%
44,04%

€ 79.356,20
€ 355.000,00
€ 30.934,72
€ 1.076.297,82
€ 389.671,76
€ 211.201,56
€ 16.695,60
€ 8.997.431,14

0,32%
11,16%
4,04%
2,19%
0,17%
93,29%

€ 674.674,08
€ 647.471,22
€ 9.644.902,36

6,71%
6,71%
100,00%

10

BILANCIO consuntivo 2005

Percentuale di costo di alcuni servizi a carico degli utenti

Spese
Impianti sportivi
€ 245.802,31
Mensa scolastica
€ 553.446,33
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali (compresi soggiorni climatici) € 66.532,78
Corsi extra-scolastici
€ 12.130,00
Asilo Nido
€ 245.802,31
Locali di uso pubblico
€ 17.098,85
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive
€TOTALE

€ 1.140.812,58

Opere pubbliche

Opere Pubbliche 2006

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Quota a carico degli utenti
€ 37.551,47
15,28%
€ 411.472,17
74,35%
€ 58.379,04
87,74%
€ 2.728,80
22,50%
€ 143.306,72
58,30%
€ 3.634,50
21,26%
€ 12.246,37
€ 669.319,07

Gli interventi nelle scuole del Comune

EDIFICIO

SCOLASTICO DI

VIA TRENTO –

SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Foto eseguite
gratuitamente
dal sig. Giovanni Mauro
Gattulli.

58,67% *

* il rapporto minimo di legge è del 36,00%
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Stiamo a guardare……
Questa volta proprio no!
Dagli allagamenti del 17/09/2006, il
Comune di Martellago si è dato da fare
immediamente in stretta collaborazione
con il Consorzio di bonifica Dese Sile,
per prima cosa predisponendo un censimento delle zone più a rischio, quindi si
sono effettuati dei sopralluoghi sulle
varie zone e successivamente sono stati
realizzati degli interventi urgenti, mentre
se ne stanno studiando degli altri più
impegnativi da attuare sia sotto il profilo tecnico che economico.
Si è intervenuti fin da subito alzando
alcune parti degli argini del “Fosso
Combi”. Si stanno costruendo e successivamente verranno installate delle
“porte a vento”, che impediscono il
ritorno dell’acqua dai fossi verso gli scoli
dei campi o verso i tombinamenti: una
“porta a vento” verrà installata in via

Morosini sulla Bazzera, ben tre “porte a
vento” verranno installate sull’argine est
del “Fosso Combi” in località Via delle
Motte e via S. Stefano.
E’ già stata eseguita un’estensione della
pulizia della Dosa verso monte per circa
500 mt., in modo da aumentare il
deflusso dell’acqua proveniente da via
Manzoni, via Berti, via Stazione e via
Frassinelli.
Con il personale operaio sono state già
evase tutte le segnalazioni pervenute
all’ufficio patrimonio, di pozzetti stradali che non scaricano, eseguendo a volte
la semplice pulizia ed a volte il rifacimento di tratti di condotta danneggiata.
Sono state effettuate delle misurazioni
delle quote di alcune zone particolarmente depresse per verificare la possibilità di migliorare il deflusso delle acque.
Grazie anche all’aiuto di alcuni cittadini

che hanno a cuore il loro territorio, è iniziato un censimento degli scoli privati
che rivestono una particolare importanza
idraulica e per questi verranno sollecitati i rispettivi proprietari affinché li mantengano in buono stato garantendo la
loro funzionalità (problematiche riscontrate in Via Roviego, in via Matteotti, in
via Frassinelli, in via Cavino, in via F.lli
Bandiera e via Tommaseo, via Roma, via
dei Ronconi).
Sono allo studio alcuni progetti che prevedono la creazione di nuovi canali,
nuovi scoli e opere di contenimento in
modo da sgravare gli attuali fossi ormai
saturi (problema di via delle Motte, via
Cà Bembo, via Mantegna), per non parlare di interventi necessari da eseguirsi
nei comuni confinanti verso nord ovest.
C’è ancora parecchio da fare, ma sicuramente non si sta a guardare.
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DESCRIZIONE PRINCIPALI
INTERVENTI:
Ampliamento del plesso esistente con
la realizzazione di un nuovo blocco con
aule e laboratori per la didattica, realizzazione di area per servizi amministrativi e per la dirigenza, nuova mensa con
potenzialità fino a 600 coperti, dotata
di pannelli per l’assorbimento acustico,
blocco servizi con sala distribuzione
cibi servita da montacarichi dedicato,
spogliatoi e servizi igienici riservati agli

4

addetti servizio mensa, nuovi servizi
igienici per alunni e personale, realizzazione di spogliatoi ad uso palestra,
completi di infermeria, bagni e docce,
nuova centrale termica e locale sala
pompe, nuova palestra con pavimentazione in legno, campi esterni per
basket, realizzazione di parcheggio
interno ad uso della scuola, nuovi
accessi pedonali distinti dall’ingresso
carrabile, con piazzola per sosta bici,
realizzazione di impianto antincendio

1 - Nuova palestra
con pavimentazione in legno.
2 - Giardino e nuovi accessi
pedonali.
3 - Inaugurazione
plesso scolastico di
Via Trento in Martellago
- 7 ottobre 2006.
4 - Nuova mensa
scolastica

dotato di generatore autonomo ausiliario, adeguamento alle norme di sicurezza di tutto il plesso con l’installazione
di due scale di emergenza, nuove uscite di emergenza, impianto di diffusione
sonora, impianto telecitofonico, posa
protezioni antiurto, acquisto nuovi arredi, realizzazione spogliatoi per personale ausiliario e addetti pulizie, sistemazione giardino.
Costo intervento: € 3.553.761,95
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SCUOLA

PER L’INFANZIA

GIANNI RODARI

DI

1

2
1 - Nuovo atrio attività libere scuola per
l’infanzia di Olmo
2 - Nuovo blocco servizi igienici scuola
per l’infanzia di Olmo
3 - Una delle nuove sezioni della scuola
per l’infanzia di Olmo
SOTTO
1 - Sistemazione atrio attività libere
scuola per l’infanzia di Maerne
2 - Vista zona di ingresso alle sezioni
della scuola per l’infanzia di Maerne
3 - Refettorio della scuola per l’infanzia
di Maerne

3
SCUOLA

OLMO

PER L’INFANZIA

SUSAN ISAACS

1
DESCRIZIONE PRINCIPALI INTERVENTI:
adeguamento della struttura esistente
alla normativa antisismica, ristrutturazione degli uffici comunali siti al primo
piano con realizzazione di blocco scala
e ascensore dedicati, ampliamento al
piano terra del plesso esistente con la

DI

DESCRIZIONE PRINCIPALI
INTERVENTI:
ampliamento del plesso esistente
con la realizzazione di due sezioni,
una sala riposo e un nuovo blocco
servizi igienici per i piccoli, deposito
per materiali con carico d’incendio,
atrio per le attività libere, sala mensa
e adeguamento realizzazione del
blocco servizi, spogliatoi e servizi
igienici per il personale ausiliario ed
addetti mensa, realizzazione di
impianto antincendio con cisterna,
locale pompe e rete di idranti, potenziamento dell’impianto termico esistente con posa di nuova caldaia,
ampliamento del giardino esistente
per ulteriori 1.100,00 mq, sistemazione del giardino con nuove piantumazioni di essenze ad alto fusto.
Costo intervento: €1.030.000,00

MAERNE

2
realizzazione di due nuove aule, un
nuovo blocco servizi igienici per i piccoli, adeguamento sala mensa, sistemazione spogliatoi per il personale
ausiliario, realizzazione di nuovo
impianto antincendio con cisterna,
locale pompe, rete di idranti e scala di

3
sicurezza esterna, potenziamento dell’impianto termico esistente con posa di
nuova caldaia, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento
impianto elettrico.
Costo intervento: € 1.080.000,00

Opere pubbliche

ello schema riassuntivo delle Opere

ture scolastiche, alla loro messa a norma ed

Questo perché crediamo sia necessario e

Pubbliche fine anno 2006, potete

ampliamento, sulle quali sono stati investiti

giusto dare degli spazi idonei, sotto tutti i

notare come l’impegno maggiore di questa

7.500.000,00 euro (compresa Maerne –

punti di vista, a tutti coloro che quotidiana-

amministrazione si sia rivolto verso le strut-

vedi notiziario comunale n. 1/2006).

mente frequentano tali strutture.

N

2006
OPERE ULTIMATE

OPERA
Ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento e realizzazione
di una nuova palestra.

COSTO

STATO

€ 3.553.761,95

Completati

PLESSO RISULTANTE DOPO L'AMPLIAMENTO - DATI DIMENSIONALI
> Aule e laboratori
> Area amministrativa
> Sala Insegnanti
> Sala polivalente
> Mensa
> Palestre
> Spogliatoi palestra e addetti
> Locale infermeria
> Campi esterni basket

n° 44
mq 300
mq 55
mq 110
mq 600
n° 2
n° 7
n° 1
n° 2

2006

OPERE DA REALIZZARE E/O ULTIMARE NEL 2006
OPERA
Ampliamento scuola materna di Olmo
Lavori per trasferimento uffici comunali presso l’ex
scuola elementare Goldoni di Piazza Vittoria – Fase 1
Ampliamento ed adeguamento alle norme di prevenzione incendi
scuola materna e uffici comunali di Maerne

COSTO
€ 1.030.000,00

€ 50.000,00
€ 1.080.000,00

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Quartiere S.Paolo

€ 600.000,00

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione
percorsi pedonali lungo Via Roma
Realizzazione nuovo blocco loculi cimitero di Maerne

€ 680.000,00
€ 200.000,00

Mensa scuola primaria di Maerne
Realizzazione e gestione di un impianto natatorio a Maerne
Opere di viabilità per la messa in sicurezza ambientale: Realizzazione
piste ciclopedonali lungo la ex S.S. 245 ‘Castellana’
Rifacimento marciapiedi di Via Berna
Asfaltatura Via Trento

€ 990.000,00
€ 2.775.000,00
€ 850.000,00
€ 45.450,00
€ 38.285,01

STATO
Completati

Completati
Lavori consegnati in data
21.06.2006. Opere interne
alla scuola ultimate l'11.09.2006.
Ampliamento in corso di
realizzazione
Incarico di progettazione
affidato
Lavori consegnati in data
10.07.2006 e in corso di realizz.
Lavori consegnati in data
25.09.2006 e in corso di
realizzazione
Incarico di proget. affidato
Gara attualmente in corso
Incarico di progettazione
affidato
Lavori in corso di realizzaz.
Lavori affidati

13

14

Targhe alterne

Targhe alterne

ORDINANZA n° 157 del 18 Ottobre 2006

comunque rispondenti alla normativa 97/24/CE), e i motoveicoli e i ciclomotori a 4 tempi.

Misure di limitazione al traffico
e circolazione a targhe alterne
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO DAL 19 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE
2006 E DAL 08 GENNAIO AL 30 MARZO 2007 (ECCETTO VENERDI’ 8 DICEMBRE 2006
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2007) HA DISPOSTO QUANTO SEGUE:
ORDINA
Sono disposte misure di limitazione al traffico e di circolazione
a targhe alterne nel periodo dal 16 Ottobre al 20 Dicembre
2006 e dal 08 Gennaio al 30 Marzo 2007 (ad eccezione di
venerdì 8 dicembre 2006 e giovedì 22 febbraio 2007) nella
porzione di territorio comunale identificata al successivo punto
III, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.
I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00
(AD ECCEZIONE DEI VEICOLI CONDOTTI DAI RESIDENTI NEL
COMUNE DI MARTELLAGO. LIMITATAMENTE ALLE GIORNATE DI LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E ALLA FASCIA ORARIA DALLE 10.00 ALLE 16.00)
Divieto di circolazione alle seguenti
categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all’art.
54, lettera a, del D.L.gs n. 285/1992,
alimentate gasolio e immatricolate
prima del 1o Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa
94/12/EC (Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art.
54, lettere b, c,d, e, f, g, h, i, l, m, n,
del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a
gasolio e immatricolati prima del 1°
Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 91/542/EEC Stage
II, salvo specifica documentazione attestante
l’installazione
di
Filtro
AntiParticolato;
c)autovetture individuate all’art. 54, let-

E

tera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti
alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
d)motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del
01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa
97/24/CE.
II. CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO A TARGHE ALTERNE DEI
VEICOLI CATALIZZATI IL GIOVEDI E IL VENERDI
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.
Oltre al divieto di circolazione di cui al punto I e relativamente
alle categorie di veicoli ivi non indicate, è obbligatoria la circolazione a targhe alterne (ad esclusione
dei veicoli condotti da persone residenti
nel Comune di Martellago) con le
seguenti modalità:
>se trattasi di GIORNATA PARI possono circolare solo i veicoli aventi l’ultimo
numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 0, 2, 4, 6, 8
(TARGA PARI);
> se trattasi di GIORNATA DISPARI
possono circolare solo i veicoli aventi
l’ultimo numero a destra della targa o del
contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 1, 3, 5, 7,
9 (TARGA DISPARI).
Sono esclusi dalla presente limitazione i
motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi,
immatricolati dopo il 01.07.1999 (o

ISOLAMENTI - INSONORIZZAZIONE CANALI
PER CONDIZIONAMENTO E ASPIRAZIONE

di MANENTE ORLANDO e C. snc

Sede: via Pavanello, 8
30030 Maerne di Martellago / VE
Tel. 041 5030600 | 041 5030599 | Fax 041 5038196
e-mail: isolclimat@flashnet.it | www.paginegialle.it/isolclimat

III.AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI
Le limitazioni della circolazione stradale di cui ai precedenti
punti I e II si attuano nelle aree sottoriportate, indicate nella
planimentria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento
MARTELLAGO:
VIA FAPANNI – PIAZZA BERTATI – VIA GRIMANI – VIA SCARANTE – VIA VENETO - VIA CAZZARI – VIA TRENTO – VIA
BAMBANE – VIA DELLE PREE – VIA DEI MARCHI – VIA LOMBARDIA – VIA TOSCANA – VIA LIGURIA – VIA FRIULI ( dal civico 1 al civico 23) –VIA LAZIO VIA DEI RONCONI – VIA UDINE
– VIA FIRENZE – VIA MILANO
MAERNE
PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA RIALTO – VIA MARZENEGO – VIA
LIVENZA – VIA ISONZO – VIA MOLINO – VIA TROSO DEGLI
AGI – VIA ROVIEGO (dal civico 1 al civico 93 ) VIA MORO –
VIA DE NICOLA – VIA EINAUDI – VIA GUARDI – VIA TURCATO
– VIA STAZIONE (dal civico 1 all’intersezione con via
Frassinelli) - VIA GIOTTO – VIA CANALETTO – VIA MANZONIVIA GIORGIONE – VIA TIZIANO – VIA PALLADIO VIA TINTORETTO – VIA MANTEGNA – VIA VERONESE – VIA BERTI – VIA
PAVESE – VIA SABA – VIA UNGARETTI – VIA MILANI – VIA
LEVI – VIA BOVO – VIA OLMO (dal civico 1 al civico 57) – VIA
SAN PIETRO – VIA DANTE – VIA PETRARCA – VIA LEOPARDI
– VIA FOSCOLO – VIA TASSO.
OLMO
PIAZZA DONATORI DI SANGUE - VIA PELLICO – VIA PEPE –
VIA TOTI – VIA MANIN – VIA BIXIO – VIA SAURO- VIA MARONCELLI – VIA GIOBERTI (dal civico 1 al civico 56) – VIA SPERI
VIA FRASSINELLI (dal civico n. 260 alla fine ) – VIA DON MINZONI – VIA CHIESA (dal civico 1 al civico 10 e dall’intersezione con via Frassinelli fino al termine)

IV. ECCEZIONI
Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I e II le
seguenti categorie di veicoli:
1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per
la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
2)veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e
termico).
3)veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando
presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing;
4) gli autobus, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di
noleggio con o senza conducente;
5)veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
6) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito,
muniti di titolo autorizzatorio;
7) autovetture al servizio di portatori di handicap – munite di
contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n.
503 – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o
che sono immunodepresse; per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato ad esigenze di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapia etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo;
8)veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal
Pronto Soccorso;
9)veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno
distintivo;
10) veicoli degli operatori sanitari e dei tecnici ospedalieri in
servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e impre-
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se che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da
documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
11) veicoli con targa straniera;
12) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, ivi inclusi i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza, da documentare con le modalità
previste al “titolo autorizzatorio”;
13)veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle
Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi
e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di
Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi
armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D.;
14) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto;
15) gli autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al
soccorso stradale;
16) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
17)Veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso
cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un
orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del
mezzo pubblico; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con
certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto. Le predette situazioni dovranno essere opportunamente documentate con apposita autocertificazione del lavoratore e dichiarazione del datore di lavoro,
redatte secondo la modulistica in distribuzione presso la Polizia
Municipale e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Martellago;
18 ) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno
dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
19) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato
dalla Polizia Municipale, limitatamente alle esigenze di sposta-

mento connesse all’esercizio della professione;
20) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida
muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio
Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia
(Motorizzazione Civile) nonché veicoli dei candidati agli esami
per il rilascio della patente di guida;
21) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo
muniti di apposita prenotazione presso l’Ufficio Provinciale
Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione
Civile) e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno
ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
22 )veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai
mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le
modalità previste al "titolo autorizzatorio").
23) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento
comprovante la propria attività lavorativa;
24) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati in difese d’ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in
generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con
imputati in stato di detenzione;
25) gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il
trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per
l’esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per
il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all’esercizio
della propria attività (con le modalità del successivo punto V.,

titolo autorizzatorio).
26) veicoli per l’accompagnamento degli
alunni di asili nido, scuole materne,
scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e
dopo l’orario di entrata e uscita del minore, muniti di “Titolo autorizzatorio” da
documentare con le modalità del successivo punto V e con l’attestazione dell’orario da parte del Dirigente/Responsabile
scolastico;
27) Autoveicoli e motoveicoli d’epoca e
di interesse storico e collezionistico ai
dell’art. 60 del C.d.S. nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se
iscritti negli appositi registri tenuti da
una delle associazioni riconosciute dal
Nuovo Codice della Strada o da una delle
associazioni aderenti alla specifica
Federazione Internazionale. La circolazione dovrà essere documentata con le
modalità del successivo punto V, titolo
autorizzatorio
28)Veicoli omologati EURO IV conformi a
specifiche Direttive Europee (la sigla
della direttiva compare nella sezione 2
rigo V.9 della carta di circolazione ed è
spesso integrata con ulteriore specifica
nella sezione 3 della carta di circolazione);
29) veicoli dotati di filtro antiparticolato
(FAP) del quale risulti annotazione sulla
carta di circolazione;
30) veicoli di trasporto collettivo delle
società sportive per l’accompagnamento
di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive,
limitatamente al percorso casa-impianto
sportivo e limitatamente ai 60 minuti
prima e dopo l’inizio e la fine degli alle-

namenti, muniti di chiara identificazione
(logo della società) e di titolo autorizzatorio da documentare con le modalità previste al successivo punto V e con l’attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società
sportiva.
V. ACCERTAMENTO DEL TITOLO
AUTORIZZATORIO
Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti
dai precedenti punti 6), 8), 10), 12),
22), 25), 26), 27) e 30) è costituito da
un’autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni
dell’orario, del luogo di partenza e di
destinazione, oltre alla motivazione del
transito. Essa dovrà essere esposta bene
in vista ed esibita agli agenti di polizia
stradale che ne facciano richiesta.
L’autocertificazione dovrà contenere la
seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a
conoscenza delle conseguenze penali che
derivano, ai sensi dell’art.76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente
dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio
si riserva di eseguire in forza dell’art.43
dello stesso T.U.

VI.BOLLINO BLU
Le auto munite di bollino blu sono
comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui
alla presente ordinanza.

VII. PUBBLICITA’ DEL
PROVVEDIMENTO
L’Ufficio tecnico Comunale. provvederà a
rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs.n.285/92).
L’ordinanza verrà esposta all’Albo
Pretorio del Comune di Martellago. per
gg.30.
Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di
Martellago.
VIII. SANZIONI
I trasgressori sono passibili delle sanzioni
amministrative previste dall dall'art. 7,
commi 1 lettera b) e 13 del
D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della
Strada.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia
Stradale, di cui all’art.12 del
d.lgs.n.285/92 Nuovo Codice della
Strada, sono incaricati di assicurare il
rispetto delle norme previste della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al TAR Veneto entro
giorni sessanta.
IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Erminio Tormen
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AUTOCERTIFICAZIONE
per l'esonero dai provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale
(senza autentica di sottoscrizione)

Interventi edilizi soggetti ad autorizzazione
ambientale in zone a vincolo paesaggistico

in via _____________________________________________ n° ____________________________________

i informa che in data 31/07/2006
è entrato in vigore il D.P.C.M.
12/12/2005 (G.U. n. 25 del
31/01/2006) “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica di
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell’art. 159
comma 1 del D. Lgs. 42/2004”.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a
seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire, anche a campione) e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 43 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

Ordinanza N° 153 del 04 OTTOBRE 2006

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________________
nato / a a ____________________________________ il __________________________________________
residente a _______________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere alla guida del veicolo tipo: ________________________ targato: __________________________________
che transita nell'area interessata dalla limitazione della circolazione e di rientrare nei casi di esenzione previsti
per la seguente motivazione:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali eventualmente raccolti saranno trattati,
anche con documenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data ___________________

Firma leggibile ______________________________________

Ulteriori copie della presente autocertificazione e gli altri titoli autorizzatori possono essere richiesti
al Comando Polizia Municipale, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o possono essere scaricati dal
sito internet comunale www.comune.martellago.ve.it

S

Il sopraccitato D.P.C.M. rende necessario
che alle domande di Permesso di
Costruire e/o D.I.A. assoggettate all’ottenimento dell’Autorizzazione Ambientale
art. 146 del D.Lgs. 42/2004, debba
essere
allegata
una
“Relazione
Paesaggistica” resa conformemente alle
disposizioni dello stesso Decreto, che il
Comune dovrà trasmettere ai sensi della

L.R.
63/94
alla
competente
Soprintendenza di Venezia successivamente alla verifica da parte della
Commissione Edilizia Comunale Integrala
dei contenuti progettuali in tema di compatibilità ambientale.
Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata
Geom. Denis Corò

Norme per la macellazione
dei suini a domicilio
Il Sindaco con ordinanza numero 153 del 04 ottobre 2006
dispone quanto segue:
ORDINA
• Che gli interessati, almeno quarantotto ore prima della
macellazione avanzino richiesta, anche telefonica, al Servizio
Veterinario dell’A.U.L.S.S. n. 13 che rilascerà l’autorizzazione.
Si invitano gli interessati a rivolgersi alla sede dei Servizi
Veterinari di Mirano (tel. 041.5795651);
• Che gli allevatori residenti nel territorio del Comune che
intendono macellare suini per consumo privato, devono far sottoporre l’animale e le carni all’esame ispettivo per l’idoneità al
consumo umano;
• Che il personale addetto alla macellazione (norcino) debba
essere munito di libretto di idoneità sanitaria di cui all’art. 14
della legge 30.04.1962 n. 283;
• Che le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, siano preventivamente
lavati, disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico –
sanitarie;

VIETA
> la iugulazione
degli animali se non
sono stati preventivamente abbattuti con pistola
a proiettile captivo, di cui tutti i
norcini devono essere provvisti;
> la macellazione dei suini nei giorni festivi e nelle ore notturne;
> la macellazione di suini per conto terzi;
> la commercializzazione delle carni dei suini macellati per
uso privato;
> la lavorazione delle carni prima che sia stata accertata la
commestibilità delle stesse dal veterinario ispettore.
L’attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da
dichiarazione del veterinario ispettore su apposito modulo.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
La presente Ordinanza scade il 31.03.2007.
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l Natale è comunemente inteso come
un periodo con le
città illuminate, le vetrine traboccanti di richiami, vacanze
sulla neve e pranzi sontuosi.
La Natività di Cristo è invece
per molte persone un momento di riflessione sui valori cristiani e di comprensione verso
le necessità dei fratelli in difficoltà.
Con questo spirito a Maerne di
Martellago,
nell’entroterra
veneziano, da 20 anni si rappresenta il Presepio Vivente.
Nei mesi precedenti il Natale
vengono costruite, ogni anno
con una diversa ambientazione, circa venti capanne in
legno e paglia, dove nell’intero
di queste si svolgono attività
pastorali ed artigianali.
La Notte di Natale durante la
cerimonia inaugurale e dopo la
benedizione del Presepio,
nella Capanna appare la Sacra
Famiglia con un bambino nella
culla.
La rappresentazione viene
ripetuta ogni pomeriggio nei
giorni festivi fino all’Epifania:
nelle capanne gli artigiani
lavorano con attrezzi d'epoca
ed i pastori in costume accudiscono gli animali.
La sera si accendono lucerne e
fiaccole che illuminano ogni
cosa magicamente; però l'at-

I

tenzione dei visitatori è sempre rivolta alla capanna del
Bambino Gesù, impersonato
da neonati e dai loro genitori, i
quali si alternano ogni due ore
per la rappresentazione.
Domenica 7 gennaio viene
organizzata insieme all'AVISAIDO ed al Comune di
Martellago una “LUCCIOLATA”, passeggiata di 3 km, atta
a raccogliere fondi da destinare alla Casa dell’Ospitalità per
i famigliari ed i malati terminali in cura presso il Centro
Oncologico di Aviano (PN)
Il giorno dell’Epifania un folto
e ricco corteo attraversa il
paese; assieme ai pastori vi
sono personaggi con vestiti
sgargianti, con carri carichi di
doni, con cavalli, pecore e
cammelli.
Tutti accompagnano i Re Magi
i quali, preceduti da dignitari
e dalla propria corte, cercano
il luogo della nascita di Gesù.
Finalmente una stella scende
sulla capanna ed i Magi portano i doni al Messia, depositandoli sul fieno.
Il Comitato organizzatore del
Presepio Vivente è una
Associazione senza scopo di
lucro aperta a tutti i volontari
che condividono i principi di
solidarietà e disinteresse dei
circa ottanta membri che la

compongono.
L’ingresso alle manifestazioni
è gratuito.Le offerte dei visitatori vengono devolute ad
Associazioni
Assistenziali
come l’A.I.A.S. (Associazione
Italiana Assistenza Spastici)
del Miranese, la “Via di
Natale” - hospice oncologico
di Aviano (PN), a missionari e
volontari originari di Maerne
ed operanti in Sud America ed
in Africa; in particolare, si è
contribuito, con le offerte
inviate precedentemente, alla
costruzione di una Casa di
Accoglienza per minori a Belo
Horizonte (Brasile) ed all'allestimento di due centri sanitari,
l’uno a Lima in Perù e l’altro
ad Abidjan (Costa d’Avorio) ed
al sostegno di una scuola professionale In Ecquador attraverso l’organizzazione “Mato
Grosso”.
Nella seconda settimana di
settembre 2005 una delegazione del presepio vivente, nel
corso di una visita in Terra
Santa, è stata ricevuta dal sindaco di quella cittadina, sig.
Victor Bataseh, anche per
ricambiare analogo incontro
del suo predecessore in
Maerne nel 2001.
Occasioni, queste, di maggior
conoscenza e comprensione
reciproca.
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Appuntamenti 2007 a Martellago
Altri eventi
Gennaio-Maggio ‘07

• “TERRAMOSSA”
per promuovere il Miranese.
Iniziative che coinvolgono gli
esercizi pubblici del Comune
di Martellago.
Maggio ’07

• “1° MAGGIO
IN FESTA”
Cultura e sapori della nostra terra,
degustazioni ed altro

• BICINCITTÀ
• OH... MAGGIO
AL PARCO

• PEDALATA
ECOLOGICA
Fine Maggio inizio Giugno ‘07

• “FESTA DELLA
FRAGOLA”
All’interno la terza edizione della

“Festa dell’Anziano”
Giugno ‘07

• SAGRA DE SAN
PIERO A MAERNE

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE
Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com

Educatori di strada
idea che sta alla base dell’educativa di strada è quella di “costruire” legami e relazioni significative
con l’universo giovanile nella prospettiva
della partecipazione, della collaborazione
e dell’elaborazione comune di proposte e
azioni. In quest’ottica l’educatore di strada si propone come “interfaccia” tra l’ente locale e i giovani rappresentando il
Comune “sulla strada” e contemporaneamente portando le istanze dei giovani
all’interno dell’istituzione comunale.
L’intervento, attivato in un primo tempo
con una équipe costituita da volontari provenienti dal territorio comunale e coordinata da un educatore professionista, ha
visto dal 1996 ad oggi un progressivo e
costante sviluppo della propria progettualità.
Il lavoro, inizialmente rivolto verso il supporto e l’affiancamento di gruppi informali di adolescenti (gruppi spontanei, aggregazioni di pari età, …) a Maerne e in
seguito a Olmo (annualità 1996/'97), ha
ben presto rivolto la propria attenzione al
mondo adulto (biennalità 1997/’99).
Questo tipo di azione , che ha visto dapprima il coinvolgimento di soggetti singoli
(baristi, gestori di sale giochi, custodi
impianti sportivi) e in seguito la collaborazione con realtà più allargate e strutturate
( parrocchie, gruppi formali, associazioni
sportive) si è resa necessaria al fine di promuovere nel mondo adulto attraverso
interventi mirati (percorsi di formazione e
sensibilizzazione, microprogetti condivisi e
partecipati) una maggiore attenzione verso
le originalità e le specificità del mondo
giovanile. Accanto a ciò altre direttrici svi-

L’

luppate nel tempo dall’educativa di strada (triennalità 1999/’02) sono state il
sostegno alle diverse forme di espressività
giovanile, con particolare attenzione per
iniziative di promozione dei gruppi musicali emergenti del territorio, e l’attuazione
di interventi di sviluppo di comunità locale (Olmo - Arenatianchetù) per favorire
anche tra i più giovani la partecipazione a
percorsi di cittadinanza attiva.
Dal 2002 l’équipe, che in questi anni ha
consolidato la propria struttura con l’inserimento di quattro operatori professionisti,
ha esteso la propria attività anche a
Martellago (interventi con gruppi informali
e iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a volontari dell’associazionismo
e genitori) e sta realizzando, su richiesta
degli stessi ragazzi del territorio un progetto di sostegno extrascolastico per gli studenti delle scuole superiori (progetto
“Sestante”). In parallelo sono stati avviati
in partnership con gli Istituti Comprensivi
del territorio comunale percorsi di formazione e supporto per piccoli gruppi di genitori su tematiche educative relative al rapporto scuola – famiglia (progetto
“Cooperazione”).
Attualmente l’équipe degli educatori di
strada è presente nei tre centri di Olmo,
Maerne e Martellago e supporta inoltre
l’attività autonoma e partecipata del gruppo musica per la gestione della “sala
prove” comunale di Olmo.
Gli educatori Brigida, Ezio, Francesca,
Lisa, Sandro e Simone vi aspettano nel
loro ufficio di Martellago, p.za Vittoria 81
(ex Scuola Elementare di fronte al
Municipio), il lunedì, mercoledì, venerdì

pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Telefono 041.5402739, 334.7685720.
edsmartellago@libero.it.

Arenatianchetu
Ciao! Siamo il Comitato Arena Olmo che, nonostante il nome è composto da ragazzi…giovani e meno
giovani di tutto il comune di Martellago e non solo.
Ormai da 7 anni organizziamo Arenatianchetù,
manifestazione che si tiene ogni estate presso l’arena di Olmo che in una settimana concentra molti
appuntamenti diversi come cinema, concerti, spettacoli…ecc. Inizialmente la manifestazione è stata
pensata ed organizzata dagli Educatori di Strada
del Comune, e quindi il comitato ancora non esisteva, davamo solamente una mano a far nascere e
crescere idee….da 2-3 anni a questa parte invece
siamo formalmente “il Comitato” e riusciamo a
coordinarci QUASI autonomamente “servendoci”
degli educatori ? come tramite con l’amministrazione comunale che ci finanzia e ci sostiene. Speriamo
di crescere sempre di più e quindi aspettiamo
numerose new entry: vieni a conoscerci il secondo
mercoledì sera di ogni mese, alle 20e45, al centro
civico di Olmo!!!

Motocross

Il gruppo I.M.T nasce nel "lontano" 2003 dalla
grande passione di 5 ragazzi, del Comune di
Martellago, per il fuoristrada e precisamente il
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"Motocross".
Questa passione culmina nella realizzazione della
I° manifestazione di motocross, in collaborazione
con le Educatrici di Strada e con il Motoclub
Paese, in concomitanza della “Festa della
Castagna” il 30 Ottobre 2005. Un grande successo che ha dato modo anche ai non esperti del
mondo del fuoristrada di conoscere meglio una
disciplina che per primo scopo ha il “divertirsi”.
Così grande fu l’entusiasmo da parte di tutti, che
non poteva non esserci il bis per l’anno 2006 e così
dopo problemi, sacrifici ma soprattutto l’aiuto
indispensabile delle E.D.S e dell’M.C.Paese, la
famosa manifestazione di Motocross si è ripetuta
il 5 Novembre 2006. Gli spettatori, accorsi da ogni
dove, coronavano la pista mentre il rombo dei
motori e il freddo terreno creavano la suspance
prima del “via finale”. Un’esperienza indimenticabile che rimarrà nei cuori e nei ricordi di ciascuno
di noi.
Il Team I.M.T.

Hip_Hop Can’t stop

Siamo un gruppo di ragazzi di Martellago che fino
a un po' d'anni fa solitamente si trovava in parchetto in Via delle Pree per fare quattro chiacchiere tra amici...un bel giorno due gentili donzelle ci
hanno avvicinato cominciando a parlarci
dell'Equipe educatori di strada, che si occupa dell'interazione con noi giovani.
Inizialmente titubanti, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, col tempo risultato
assai interessante: sono ormai tre anni che orga-

nizziamo eventi nel nostro territorio, dove cerchiamo di coinvolgere più gente possibile di tutte le età
per dare un po' di brio alla vita culturale ed artistica di questo paese. Ogni estate con uno spunto
in più organizziamo l'evento Hip_Hop Can't stop
che unisce un po' tutte le discipline di quest'arte,
quest'anno in più c'è stato anche il Concerto di
Primavera che speriamo possa riesserci. Tutto
questo è merito degli educatori di strada. Un ringraziamento particolare per la loro pazienza, simpatia e saggezza va a Francesca e Lisa

Progetto Sestante
Sono un'operatrice del Progetto Sestante "Senior"
dal suo econdo anno di attivazione nel 2004 e del
Progetto Sestante "Junior" dalla sua origine e fondazione l'anno scorso. I due percorsi, messi a
punto dall'Amministrazione comunale grazie
all'intervento di una decina di operatori e dei coordinatori, si compensano a vicenda in quanto
hanno come target di riferimento gli alunni del
secondo e terzo anno delle scuole medie (il percorso "Junior") e il suo fratello maggiore i ragazzi dei
primi tre anni di superiori (il percorso "Senior"),
residenti nel Comune di Martellago. In questi anni
ho avuto il piacere di conoscere molti ragazzi
volenterosi ai quali è bastato un piccolo aiuto,
anche solo sul piano motivazionale, per rimetterli
in marcia verso la promozione e l'ottenimento di
risultati scolastici che faticavano ad avere. Il
Sestante non ha come obiettivo quello di risolvere
tutti i problemi degli adolescenti che vi partecipano, ma la qualità dei laboratori accuratamente
programmati durante le équipe, ci permette di
svolgere un lavoro efficace a supporto d’un corretto percorso d'apprendimento di questi ragazzi, con
un focus anche sull’orientamento e sul metodo di
studio, oltre che sulle materie e sui compiti per
casa che si fanno assieme.
Ciao, Michela

Sala Prove

La nostra esperienza in sala prove è iniziata poco più
di un anno fa grazie all'opportunità offertaci dal
comune di Martellago di poter usufruire di uno spazio per suonare, oltretutto fornito di strumentazione,
concretizzato in quella stanzetta del seminterrato
dell’ex centro civico di Olmo. In questo modo, è nata
la nostra avventura di musiciste, che permette di
formarci come gruppo e di crescere come tale. Per
noi Blank Symbol, non avendo un posto fisso dove
poter suonare, questo luogo, andava proprio a pennello. Al di la dell’utilità pratica in sé della stanza, si
è formato, sotto la guida degli educatori di strada
(eds),il gruppo musica costituito essenzialmente dai
gruppi musicali che usufruiscono dello spazio. Gli
eds ci hanno dato l’opportunità di organizzare questa esperienza in modo indipendente, con la gestione della cassa comune, e dell'organizzazione in
generale secondo un regolamento scritto dal gruppo
musica e approvato dall'amministrazione comunale.
Ci siamo prefissati il pagamento di una quota mensile, il cui ricavato costituisce la suddetta cassa
comune, da utilizzare nell'interesse della sala prove
o di idee del gruppo, a nostra discrezione. Ci incontriamo inoltre, ogni mese in una riunione per discutere della situazione della sala, delle novità, di eventuali idee o scambi di opinioni..... c'è da dire che in
queste riunioni ci si diverte sempre parecchio assieme ai componenti degli altri gruppi che abbiamo
conosciuto meglio grazie a questa esperienza....! Da
parte nostra, speriamo di poterci arricchire ulteriormente con tutto questo che finora si è rivelato
alquanto divertente, interessante e costruttivo.
BLANK SYMBOL

I.C.I.

Imposta Comunale sugli Immobili

Aliquote in vigore per l’anno 2006
> Abitazione principale e relative pertinenze:
4,5%o
> Immobili non locati:
7%o
> Immobili uso abitativo non locati da oltre due anni: 9%o
> Immobili locati o utilizzati direttamente,
restanti tipologie di immobili (categorie catastali:
D - C3 - C2 - C1 - A10):
6%o
> Immobili locati adibiti ad abitazione principale
(in attuazione della Legge n° 431/98 e del
Decreto Ministro Lavori Pubblici del 05.03.1999,
art. 2, comma 3):
6%o
> Abitazioni date in comodato a parenti fino al 2° grado
ed affinii (art.6 del Regolamento):
6%o
> Terreni agricoli:
6%o
> Aree fabbricabili:
7%o
Detrazioni in vigore per l’anno 2006
> Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze: si applica la detrazione d’imposta pari ad € 104,00,
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si utilizza il
bene.
> I contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore
di handicap con invalidità superiore al 75% o in famiglie con
reddito inferiore o uguale al minimo vitale, possono applicare
l’ulteriore detrazione d’imposta pari ad € 52,00 annue, pari
cioè ad una detrazione totale di € 156,00.
Scadenze per eseguire i versamenti
Le scadenze per eseguire i versamenti sono: il 30 giugnoacconto e 20 dicembre-saldo.
Era facoltà del contribuente eseguire il versamento in un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2006.
Versamento dell'imposta
I versamenti dell’imposta possono essere eseguiti in due modalità:
> C/C postale n° 14117303 intestato a Comune di Martellago
- Servizio Tesoreria - Servizio riscossioni I.C.I. -

Anno 2006

> Presso lo sportello della Tesoreria Comunale esibendo il bollettino di conto corrente postale compilato in ogni sua parte.
Il servizio di Tesoreria Comunale è svolto dalla BANCA SANTO
STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VE Società Cooperativa - Via Fapanni 11 - 30030 - Martellago-VE
- ABI 08990 - CAB 36160 CONTO DI TRANSITO 244.63.16
Si possono effettuare versamenti in contanti presso qualsiasi
filiale/agenzia della Banca S. Stefano presenti in altri comuni
(Maerne, Martellago, Mestre, Mirano, Musile di Piave, Noale,
Peseggia, Salzano, San Donà di Piave, Scaltenigo, Scorzè,
Zelarino).
Agevolazioni
Si ricorda che ogni situazione che dà diritto ad agevolazioni
(esempio: terreni agricoli non coltivati, ricovero di anziani in
casa di riposo, immobili inagibili ed inabitabili, immobili locati, ecc…), va autocertificata entro il termine per il versamento
del saldo, pena la decadenza del beneficio (l’autocertificazione
può essere scaricata dalla sezione modulistica sotto riportata).
AVVISI
E’ possibile effettuare presso l'Ufficio Tributi, previo appuntamento, una verifica delle rendite catastali per tutti quegli
immobili che risultassero ancora sprovvisti di rendita definitiva
e contestualmente chiedere il ricalcolo dell'imposta da versare.
Con delibera di Giunta Comunale n° 17 del 24.01.2005 sono
stati rilevati e determinati i nuovi valori delle aree fabbricabili.
Infine, entro il mese di maggio saranno inviati i bollettini, con
la parte anagrafica precompilata, a tutti i contribuenti che nell’anno 2005 hanno eseguito almeno un versamento. Nel sito
internet del comune nella sezione SERVIZI / PAGAMENTI / ICI
è sempre possibile consultare la NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
> Delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazione
per l’anno in corso
> Delibera di rilevazione e determinazione dei valori delle aree
fabbricabili
> La sezione “Chiarimenti” per una corretta formazione della
base imponibile delle aree fabbricabili.

Nella nostra agenzia troverai le risposte alle tue esigenze di risparmio, assicurazione sulla casa,
sulla persona, sull’impresa.
Sconti particolari con le convenzioni argento (per i pensionati), ACLI, famiglie numerose, ecc.
30030 MARTELLAGO (VE)
Via, Friuli, 16/A
Tel. 041.5402492 - Fax 041.5408440
E-mail: TREBASELEGHE@agenzie.ras.it

35010 TREBASELEGHE (PD)
Via, Castellana, 10/C2
Tel. 049.9386284 - Fax 049.9386700
E-mail: TREBASELEGHE@agenzie.ras.it

26

27

NOVITA’: il passaporto elettronico
Dal 26 ottobre 2006 ai cittadini che richiedono il passaporto verrà rilasciato
quello elettronico. I passaporti rilasciati fino al 25 ottobre 2006 restano validi
fino alla loro scadenza naturale
er ottenere il rilascio del passaporto si deve presentare la necessaria documentazione:

P

> all’Ufficio passaporti competente per territorio (nel caso
dei cittadini di Martellago, “Ufficio Passaporti della
Questura di Venezia, sede di Marghera, via Nicolodi 21”);
> all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza;
> agli Uffici Postali.
Ricordiamo che il passaporto, di qualunque tipo, per essere
idoneo all'ingresso nella maggior parte dei Paesi, deve avere
una validità di almeno sei mesi oltre il periodo di permanenza previsto.
LA DOCUMENTAZIONE
> dichiarazione autocertificativa
> 2 foto formato tessera identiche e recenti di cui una
autenticata
> 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto
> Attestazione di versamento di € 44,66 per il libretto a 32
pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine (quest’ultimo
non ancora distribuito) sul c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
del tesoro; la causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
> un documento di riconoscimento valido
L’EMISSIONE DEL PASSAPORTO ELETTRONICO consentirà
ai cittadini italiani di continuare a beneficiare del Wisa
Waiver Program, ossia del programma di esenzione visto che
autorizza l’ingresso negli stati Uniti per soggiorni fino a 90
giorni per turismo o affari od il transito negli aeroporti statunitensi, senza necessità di visto.
IN PARTICOLARE, dal 26 ottobre 2006 possono entrare o

transitare negli Stati Uniti in esenzione di visto:
> titolari di passaporto elettronico emesso a partire dal 26
ottobre 2006;
> titolari di passaporto con foto digitale rilasciato prima del
26 ottobre 2006;
> titolari di passaporto a lettura ottica, rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.
SI RICORDA CHE I MINORI potranno beneficiare del wisa
waiver program solo se dotati di passaporto individuale. Se
sono inseriti nel passaporto dei genitori, necessitano di visto.
COME RICHIEDERE IL VISTO
Il visto deve essere richiesto all’Ambasciata USA in Italia
CHE TIPO DI PASSAPORTO AVETE?
PASSAPORTO NON A LETTURA OTTICA
Si riconosce perché ha la fotografia incollata nella seconda
pagina, in alto a sinistra.
Se il passaporto è del tipo non a lettura ottica, non consente di viaggiare nell’ambito del Programma. Dovrà essere
quindi richiesto un visto o un nuovo passaporto elettronico.
PASSAPORTO A LETTURA OTTICA
La fotografia è sul retro della copertina e nella parte inferiore sono presenti due bande di caratteri.
Se il passaporto è “a lettura ottica” ed è stato rilasciato
prima del 26 ottobre 2005 o rinnovato dopo i primi 5 anni
ed il rinnovo è avvenuto prima di tale data non si ha bisogno
di visto, ai sensi del Programma “Viaggio senza Visto”.
Se il passaporto “a lettura ottica” è stato rilasciato o rinnovato dopo il 26 ottobre 2005, si ha bisogno del visto per
recarsi negli USA.
PASSAPORTO “CON FOTO DIGITALE”
Sono presenti
Bande per la lettura ottica

A TEMPO PIENO:
• Lezioni dal lunedì al venerdì fino alle 15.45 • Mensa interna gestita dall’istituto • Servizio di trasporto privato
• Libere attività extradidattiche: il pomeriggio dopo le 15.45 • Attività di recupero • Nella scuola primaria: maestra prevalente,
studio lingua inglese ed elementi di informatica fin dalla classe 1a • Si avvale della collaborazione del COSPES per l’orientamento scolastico

CINQUE INDIRIZZI CON SPERIMENTAZIONE AUTONOMA:
• Liceo Classico • Liceo Scientifico • Liceo Linguistico • Liceo Tecnico Commerciale ad indirizzo Giuridico Economico Aziendale
• Liceo Tecnico Industriale ad indirizzo Tecnologico Meccanico
• Lezioni dal lunedì al venerdì
Collegio Salesiano “Astori” - Via Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041.5987111 - Fax 0415903042 - www.astori.it - astori@astori.it

Come nei passaporti a lettura ottica, ci sono due bande di
caratteri nella parte inferiore della pagina.
Fotografia DIGITALE
In questo tipo di passaporto, la fotografia non è incollata ed
inserita sulla pagina (sucessivamente plastificata nei passaporti più recenti), ma viene scansionata da un computer e
stampata direttamente nella pagina del passaporto.
Riproduzione della fotografia
Inoltre, la stessa fotografia digitale appare, più sbiadita,
come “sottofondo” della parte della pagina che contiene i
dati anagrafici del titolare del documento
Se il passaporto è del tipo “con foto digitale” ed è stato
emesso prima del 26 ottobre 2006, non si ha bisogno di
visto, ai sensi del Programma “Viaggio senza Visto”.
PASSAPORTO “ELETTRONICO”:
I nuovi passaporti italiani “elettronici” sono dotati di un chip
e si possono riconoscere facilmente: i passaporti "elettronici"
incorporano un chip elettronico contenente dati biometrici
del titolare. Questi dati sono acquisibili più rapidamente
durante il controllo di frontiera.
La pagina in cui compare la fotografia del titolare è simile a

quella dei passaporti “con foto digitale”, ma la fotografia
“sbiadita” è riprodotta nell’angolo in alto a destra della pagina. Il chip è invisibile ed è inserito nel passaporto. La copertina contiene il simbolo del passaporto elettronico,
In Italia, tali passaporti vengono emessi a partire dal 26 ottobre 2006.
Se il passaporto è di tipo “elettronico”, non si ha bisogno di
visto, ai sensi del Programma “Viaggio senza Visto”.

Elenco delle persone autorizzate ad effettuare il

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
nel comune di Martellago
COGNOME NOME
SABBADIN GINO
LIBRALESSO FIORENZO
FAR SERVICE AUTONOLEGGI snc
BONAVENTURA EXPRESS SRL

MANFRIN ACHILLE
MARINO EDOARDO
BENFANTE PIETRO
DE ROSSI FABIANA
ZARDINI FILIPPO

RESIDENZA
VIA OLMO, 57/A-MARTELLAGO
VIA CANOVE, 5/2 MARTELLAGO
VIA PEPE, 30 MARTELLAGO
VIA SANT’AMBROGIO, 36
MORGANO
VIA DUCA D’AOSTA, 13 - MESTRE
VIA CALABRIA, 21/B - MESTRE
VIA CAV. VITTORIO VENETO, 1
SCORZE’
VIA PEPE, 39 - MARTELLAGO
VIA GUIDE ALPINE, 20
CORTINA D’AMPEZZO

RECAPITO TELEFONICO
041-640531
041-5401702
041-5460111
0422-837122

RIMESSA
VIA OLMO, 57/A -MARTELLAGO
VIA CANOVE, 5/2 MARTELLAGO-VE
VIA PEPE, 30 MARTELLAGO
VIA FAPANNI, 5-MARTELLAGO

041-9854049
041-8296128

VIA CIRCONVALLAZIONE 23 -MARTELLAGO
VIA CIRCONVALLAZIONE 23 -MARTELLAGO
VIA TRENTO, 54/2-MARTELLAGO

041-5460111
3496735773

VIA PEPE, 30-MARTELLAGO
VIA PIAVE, 10-MARTELLAGO
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Informalavoro

compie 10 anni !

Dal 1996 il servizio svolge attività di consulenza ed orientamento
su tematiche del lavoro e della formazione

MARTELLAGO

Orario di apertura al pubblico degli uffici
Sede Municipale - Piazza Vittoria 1 - Martellago

COMUNE DI MARTELLAGO

CENTRALINO
il centralino risponde dalle 9 alle 13 dal lunedi al venerdì - mercoledì anche 15.30-17.30

> UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

a dieci anni lo sportello
Informalavoro opera nel territorio, offrendo un servizio pubblico
e
gratuito
finanziato
dall’Associazione dei Comuni del
Miranese attraverso un progetto delle
Politiche Giovanili.

> UFFICO PROTOCOLLO

Scopo dello sportello è fornire orientamento individuale attraverso una consulenza professionale rivolta chi vuole
entrare nel mondo del lavoro o definire nuovi progetti occupazionali: la
principale funzione di Informalavoro è
infatti quella di far comprendere ai
nostri utenti i meccanismi di base che
regolano il mondo del lavoro e fornire
gli strumenti per capire come muoversi in modo efficace, sfruttando al
meglio la moltitudine delle fonti di
informazione e dei canali di inserimento professionale.

> RAGIONERIA-ECONOMATO-PERSONALE

D

Ciò che distingue Informalavoro da
altri sportelli informativi presenti nel
territorio è che anche quando vengono
fornite informazioni esse hanno sempre e comunque carattere orientativo:
ad esempio, di fronte alla semplice
domanda di quali siano le opportunità
formative presenti nel territorio,
Informalavoro non fornisce un elenco
di corsi ma invita l’utente ad una
riflessione su quali siano le differenze
tra attestato di partecipazione e quali-

> UFFICI DEMOGRAFICI
Anagrafe,stato civile,elettorale,leva,statistica
> PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
> SERVIZI SOCIALI
> ASSISTENTI SOCIALI

> COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE
> SEGRETERIA - CONTRATTI

fica, su come individuare le attività
formative più efficaci e spendibili nel
mercato del lavoro, sui criteri in base a
quali scegliere un Ente di Formazione
piuttosto che un altro, su come essere
costantemente informati in merito a
corsi di formazione finanziati, finanziabili ed a pagamento...
Oppure, di fronte alla generica richiesta di compilazione del curriculum,
l’utente viene aiutato a costruirne uno
personale e “su misura” molto più
efficace e completo (nonché più
“accattivante”) di quelli anonimi e
standardizzati che riempiono le scrivanie dei responsabili del personale o
delle agenzie per il lavoro.
Complementare a questa funzione
orientativa è quella di diffondere una

maggiore consapevolezza (e quindi
una maggiore tutela) dei diritti e dei
doveri delle aziende e dei lavoratori,
perché troppi sono ancora i casi di
individui espulsi dal mondo del lavoro
attraverso strategie “poco trasparenti”
da parte di aziende che trovano nell’ignoranza (e nella buona fede) delle
persone il modo per eludere i vincoli
contrattuali (magari facendo firmare
documenti che poi si riveleranno lettere di dimissioni).

> LEGALE-ALLOGGI ERP

Sedi di Piazza Vittoria 81 (ex scuola elementare C. Goldoni) - Martellago
> EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
LUNEDI
MERCOLEDI
Sedi di Piazza Vittoria 8 - Martellago
> POLIZIA MUNICIPALE
> TRIBUTI
> LAVORI PUBBLICI
> AMBIENTE
> MESSI

Con funzioni ed attività distinte ma
integrate a quelle di Informalavoro, è
attivo nel territorio anche lo sportello
di Preselezione del Personale, un servizio gratuito di incontro domandaofferta di lavoro.

dal LUNEDI al VENERDI
MERCOLEDI
dal LUNEDI al VENERDI
MERCOLEDI
dal LUNEDI al SABATO
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
LUNEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI

dal LUNEDI al SABATO
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
dal LUNEDI al VENERDI

c/o Deposito Comunale - Via Roma 79 - Martellago
> UFFICIO PATRIMONIO
MARTEDI - GIOVEDI
MERCOLEDI
Sedi di MAERNE
> BIBLIOTECA Via Don A. Berti 12/a
dal LUNEDI al VENERDI
MARTEDI - GIOVEDI
SABATO
> ANAGRAFE Piazza IV Novembre 103
dal LUNEDI al VENERDI

041.5404111

9.00-13.00
15.30-17.30
9.00-12.30
15.30-17.30
9.00-12.30
041.5404100
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
SOLO SU APPUNTAMENTO
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30

10.00-13.00
15.30-17.30

9.00-12.00
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
10.00-12.30
15.30-17.30
8.15-9.00 / 12.30-13.00

041.5404330
041.5404310

10.00-12.30
15.30-17.30

041.5401315

9.00-12.00 14.30-19.00
19.00-22.00
9.00-12.00
8.45-10.15

041.640331

041.5030380
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MARTELLAGO
ORARI SINDACO E ASSESSORI
COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria 1 – 30030 Martellago-Ve – tel. 041.540 41 11

> GIOVANNI BRUNELLO Sindaco
Lavori Pubblici, Manutenzione, Personale
> ROMANO FAVARETTO - Vicesindaco
Bilancio, Tributi, Contratti, Legale,
Polizia Municipale
> SERENELLA VIAN
Edilizia Privata, Ambiente

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Martedì
Giovedì

Ufficio Anagrafe Maerne
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio

Lunedì
Martedì

Ufficio Anagrafe Maerne
10.30-12.30
Centro Civico Olmo
9-10
Municipio Uff.Ambiente
10.30-12.30
Ufficio Anagrafe Maerne
10-12
Ufficio Edilizia Privata
15.30-17.30
Municipio
9-10
Municipio
9-10
altri giorni anche su appuntamento
Ufficio Urbanistica
dalle 15
solo su appuntamento
Municipio
10-11
Biblioteca
16-17
solo appuntamento telefono 041 640 331
Municipio
10.30-12
anche in orari diversi, previo appuntamento
telefono 041 640 331

Mercoledì
> PIERANGELO MOLENA
Sanità, Politiche Sociali,
Politiche Giovanili, Sport
> GIANLUCA GIOPPATO
Urbanistica
> COSIMO MORETTI
Casa, Pubblica Istruzione, Cultura

Lunedì
Mercoledì

> IVANO VIALE
Attività produttive, Trasporti,
Protezione civile, Associazioni

Lunedì

Giovedì
Martedì
Mercoledì

CONVEGNO

10.30-12
15.30-18
9.30-12
10-12
10-12

La strada del radicchio

QUALI OPPORTUNITÀ TURISTICHE PER MARTELLAGO E PER IL MIRANESE

LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2006 ORE 18.00
Presso la XIX Mostra del Radicchio Tardivo Via Trento (impianti sportivi) Martellago
Programma
Saluto del Sindaco Giovanni Brunello
Introduzione e coordinamento
Ivano Viale, Assessore alle
attività produttive
Apertura lavori
Dott. Giuseppe Scaboro,
Ass. provinciale alle Attività Produttive
e Politiche Agricole

Interventi
> Dott. Luca Giavi,
Direttore Consorzio Tutela
Radicchio Rosso di Treviso e
Variegato di Castelfranco
> Dott. Gianluca Lelli,
Direttore Regionale Coldiretti
> Dott. Mario Quaresimin,
Direttore provinciale
Confederazione Italiana Agricoltori
> Dott.ssa Rita Tognon, Dirigente
Unione Provinciale Agricoltori

> Dott. Renato Morandina,
Presidente A.P.T. di Venezia
>Dott. Paolo Gatto, Ass.
provinciale alla Viabilità
> Sig. Semenzato Tiziano,
Presidente
dell’Ass. Pro.Martellago
Interventi del pubblico
Conclusioni Ass. Viale Ivano
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Notizie in breve

UFFICI COMUNALI
CENTRALINO

ANAGRAFE DI MAERNE

cambio numero telefonico
Dal 9 giugno 2006 il numero telefonico del centralino è 041 5404111 –
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13.00 – (in elenco, purtroppo, viene
riportato ancora il vecchio numero in
quanto stampato nel mese di aprile) –
Il centralino, talvolta, funziona anche
con un risponditore automatico che
guida l’utente ad una selezione rapida
degli uffici che vengono principalmente richiesti dall’utenza. Diversamente,
premere il tasto 9: risponderà un operatore che vi passerà l’ufficio o la persona che cercate o risponderà alle
vostre richieste di informazioni. A pag.
29 del notiziario troverete i numeri
telefonici diretti di alcuni uffici.

Riapertura al pubblico presso
nuova sede
L’anagrafe – delegazione di Maerne – è
stata riaperta al pubblico.
Sede: Piazza IV Novembre 103.
Orario al pubblico: dal Lunedì al
Venerdì dalle 8.45 alle 10.15
Telefono: 041 503 03 80
Quali documenti e certificati
si possono richiedere:
In questo ufficio possono essere
richiesti certificati anagrafici, carte di
identità, autentiche di firme, autentiche di copie, pratiche di passaporti e
lasciapassare per minori di anni 15,
cambi di residenza.
Le dichiarazioni di nascita, le pubbli-

cazioni di matrimonio, e gli atti di
morte si eseguono esclusivamente
presso l'ufficio di stato civile di
Martellago (al quale compete anche il
rilascio dei relativi estratti) collocato
presso la sede municipale ed aperto al
pubblico dal lunedì al sabato dalle 9
alle 12.30 ed il mercoledì dalle 15.30
alle 17.30 - telefono 041 540 41 05

Uffici tecnici edilizia privata
ed urbanistica - sede di Martellago
Si ricorda che sono operativi presso la
nuova sede a Martellago in Piazza
Vittoria 81 (ex scuola elementare
Goldoni) – Telefono 041 5404111
Orario al pubblico:
> Lunedì dalle 10.00 alle 13.00,
> Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

ALCUNE NOVITA’ in breve…
PASSAPORTI
Sono aumentati gli importi per il
libretto a 32 e 48 pagine – Emissione
dal 26 ottobre 2006 del passaporto
elettronico.

Informazioni complete a pagina 26 del
notiziario

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
DEI VEICOLI
Autentiche di firme anche in comune
Informazioni complete a pagina 34 del
notiziario

32

33

Adozione libri per la scuola
A
nche quest’anno numerosi sono stati i commercianti, gli
artigiani, gli esercenti, le associazioni varie, singoli privati,
che hanno voluto adottare un libro a favore della Biblioteca
scolastica dell’Istituto Comprensivo “C.Goldoni” di Martellago
e dell’Istituto Comprensivo “G.Matteotti” di Maerne-Olmo.
A tutti loro va un sincero grazie per la sensibilità dimostrata.

LAUREATI, LAUREANDI!

In totale è stata raccolta la somma di 605 euro.
Come preannunciato nel numero scorso del Notiziario
Comunale, pubblichiamo l’elenco di coloro che hanno sottoscritto 15 euro (qualcuno anche di più) per adottare un libro
di narrativa per le scuole:

> Negozi e Associazioni
Cartolandia
Via Fapanni
Arteottica
Via Castellana
Supermercato Rossig
Via Castellana
Sicilia Agrumi
Via Castellana
Red Line
Via Grimani
Fioreria ai Due Leoni
Via Grimani
Pop Corn
Via Castellana
All’Orizzonte Abbigliamento
Via Castellana
Castellana Informatica
Via Castellana
Emera Viaggi
Via Liguria
Il Forno Ecologico
Via Fapanni
Ferramenta-Casalinghi Busato Otello
Via Castellana
Comitato Genitori Istituto Comprensivo “C.Goldoni”
AB Arredo Bagno
Via Circonvallazione
Maison di Antonella Zacchello
Via Roviego
Ferramenta-Casalinghi di Moreschini
Piazza IV Novembre
Bar Belvedere
Piazza IV Novembre
Cartoleria Lo Strobilo
Piazza IV Novembre
Pescheria Ange
Via Stazione
Tipografia Eurooffset
Via Rialto
Roberto Stevanato
Piazza IV Novembre
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne
Maerne

on viva soddisfazione si riscontra nel nostro Comune un
numero sempre più crescente di giovani laureati e laureandi. Essi rappresentano una ricchezza inconfutabile
per la nostra Comunità, una ricchezza che spesso rimane anonima e non valorizzata.
L’Assessorato alla Cultura non si propone di creare aspettative,
né di offrire ricette miracolose per le legittime esigenze dei giovani.
Tuttavia, sarebbe importante avere un quadro permanentemente aggiornato sia sul numero di laureati, sia sul tipo di laurea,
sia sul tipo di tesi discussa. Sarebbe interessante conoscere
quali sono i campi di interesse culturali dei giovani laureati,
sapere se sono disponibili a contribuire nella ricerca di storia

C

locale, conoscere loro proposte.
È certo che la circolazione di idee, di proposte, può generare
iniziative culturali che possono arricchire il nostro paese.
In conclusione, invitiamo tutti i giovani laureati o laureandi a
inviare una loro e-mail alla biblioteca civica del Comune all’indirizzo biblioteca@comune.martellago.ve.it (nell’oggetto indicare SCHEDA LAUREATI) compilando una scheda informativa
su tutto quanto si è detto. La scheda informativa che qui riproduciamo la si trova sul sito www.comune.martellago.ve.it
L’assessorato alla Cultura si riserva di valutare e valorizzare la
disponibilità che potrebbe scaturire dalla disponibilità di quanti invieranno la propria adesione.

SCHEDA DA COMPILARE E SPEDIRE ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI MAERNE
Cognome
Nome
Indirizzo
Località:

Martellago

E-mail

Maerne

Olmo

Tel.

Laurea in
Argomento Tesi di Laurea

> Singoli Privati
Concolato Giovanni
Cosimo Moretti
Valerio Sacchetto
Giuseppe Marangon
Alberto Ferri
Matteo Campagnaro
Gianni Vian
Luca Corò
Lionello Mozzato
Serenella Vian
Sante Filippo
Patrizia Salvalaio
Giovanni Brunello

Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Martellago
Maerne
Maerne
Maerne
Olmo

Campo di interesse

Disponibile a collaborare gratuitamente sulla ricerca di storia locale
Sì

No

Disponibile eventualmente a condurre ricerche sulla storia locale ed eventualmente pubblicarle sul periodico culturale
di storia locale “L’Esde, fascicoli di Studi e di cultura”?
Sì

No
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Passaggi di proprietà veicoli:
autentiche possibili anche in Comune
QUANDO SI VENDE UN VEICOLO
È NECESSARIO:
> redigere l’atto di vendita (con
autentica della firma dell'intestatario)
in favore dell’acquirente. L’atto di vendita per i veicoli immatricolati dal
1993 viene effettuato sul certificato di
proprietà del veicolo (per i veicoli
immatricolati prima del 1993 si redige un atto a parte);
> consegnare all’acquirente il documento di proprietà del veicolo (il
Certificato di Proprietà o il Foglio
Complementare) e la Carta di
Circolazione.
>l’acquirente del veicolo dovrà,
secondo quanto previsto dal Codice
della Strada (art. 94), far trascrivere al
P.R.A. entro 60 giorni il passaggio di
proprietà e aggiornare la carta di circolazione del veicolo.
Il comune è competente ad eseguire
esclusivamente l’autentica della firma
dell’intestatario del veicolo e non le
altre operazioni relative al passaggio di
proprietà dei beni mobili registrati.
Pertanto, per tutte le altre necessità
(quali il pagamento delle tasse e diritti relativi, la richiesta di trascrizione al
P.R.A. della vendita ed altro ancora) ci
si deve rivolgere esclusivamente al
P.R.A., ad un ufficio Aci o ad agenzie
di pratiche auto.
Sono infatti rimaste in vigore tutte le
altre norme che prevedono diritti e
tasse sul passaggio di proprietà, oltre
ai compensi per gli uffici che eseguo-

no le operazioni necessarie diverse
dall’autentica dell’atto.

AUTENTICA DELLA FIRMA:
Sono autorizzati ad autenticare le
firme degli atti le seguenti categorie:
> i notai
> i Titolari degli Sportelli Telematici
dell’Automobilista (STA) cioè i Titolari
delle Delegazioni dell'ACI e delle
Imprese di Consulenza
Automobilistica che hanno
attivato lo STA
> gli Uffici Provinciali
della Motorizzazione (DTT)
> gli Uffici Provinciali
dell'ACI che gestiscono il
P.R.A.
> gli uffici comunali.
COME FARE PER AUTENTICARE
LA FIRMA PRESSO
GLI UFFICI COMUNALI
Il venditore deve sottoscrivere la
dichiarazione di vendita direttamente
davanti al funzionario comunale, il
quale procederà all’autentica della
firma dopo averne verificato l’identità.
Il venditore che è in possesso di certificato di proprietà deve compilare il
riquadro T del certificato indicando
tutti i dati richiesti dal modello, compreso il numero del certificato di proprietà, i dati dell’acquirente ed il prezzo di vendita, oltre naturalmente ai
dati del venditore. Si consiglia anche
l’indicazione del Codice Fiscale.

srl
LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Nel caso in cui si tratti di veicoli
immatricolati prima del 1.1.1993 e
quindi non si è in possesso del certificato di proprietà deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata nella quale, oltre alla
dichiarazione di vendita, dovranno
essere indicati i dati del venditore,
dell’acquirente, il prezzo ecc..
In altri casi (veicoli ereditati, veicoli

15.30 alle 17.30
Telefono 041 5404100
Delegazione di Maerne
Piazza IV Novembre 103
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,45 alle ore 10,15
Telefono 041 5030380

IMPORTANTE - RICORDARSI CHE:
Dopo aver autenticato la firma, l'acquirente del veicolo dovrà far trascrivere al P.R.A. entro 60 giorni il passaggio di proprietà e aggiornare la
carta di circolazione del veicolo.
Se non si provvederà in tal senso, al
P.R.A. rimarrà intestatario del veicolo
il precedente proprietario; per effetto
di questa intestazione, potrà essere
chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto pos-

sesso ed uso del veicolo (es. danni
provocati a cose o persone, tasse auto
non versate, contravvenzioni al Codice
della Strada).
Il venditore, per tutelarsi da questa
eventualità può informarsi presso gli
uffici ACI o visitare il sito internet
www.aci.it (nella sezione: per circolare
– mancata trascrizione al PRA)

di tutti gli eredi.
Il termine per la presentazione al PRA
di tale documento, per non incorrere
in sanzioni, è di 60 giorni dalla data
dell'autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell'eredità.
Per approfondimenti visitare il sito dell’ACI –
www.aci.it nella sezione: Per Circolare – Guida
pratiche auto

NOTA N. 1 – Altri casi di possesso:
PER CHI HA EREDITATO UN VEICOLO
In questo caso deve essere presentata,
a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella
quale si indichino sia gli eredi che il
nuovo intestatario o intestatari del veicolo; che possono essere tutti gli
eredi, uno degli eredi, od anche terze
persone.
Dovranno essere autenticate le firme

BENI APPARTENENTI A SOCIETÀ
Nel caso il bene oggetto della vendita
sia intestato a società la dichiarazione
dovrà essere firmata dal Legale rappresentante. La titolarità del potere di
firma dovrà comunque essere dimostrata al momento della richiesta di
autentica, esibendo una visura camerale non anteriore ai sei mesi o altra
documentazione idonea (anche autocertificazione).

Novità dall’Ufficio Ambiente
appartenenti a società) vedi nota n 1 a
fondo articolo

COSTO DELL’AUTENTICA DI FIRMA
> € 14, 62 marca da bollo
> € 0,52 per diritti di segreteria
(anche nel caso di più firme sullo stesso atto)
DOVE RIVOLGERSI:
In comune, l’autentica si richiede agli
sportelli dell’ufficio anagrafe.
Sede ed orari al pubblico:
Sede Municipale
Piazza Vittoria 1 – Martellago
Orario: dal Lunedì al Sabato dalle 9
alle 12.30 e mercoledì anche dalle

Via Torricelli, 5 -Zona Industriale
30033 Noale (Ve)
Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829
Fax 041 441 936

1

Rifiuti

Vogliamo contribuire al contenimento del costo della tariffa di
Igiene Ambientale?
Collaboriamo con la Polizia Municipale e con L’Ufficio Ambiente
segnalando i casi di abbandono di rifiuti fuori dei cassonetti e i
conferimenti errati.
Si ricorda che gli oggetti ingombranti si possono conferire
all’Ecocentro comunale di via Roviego dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle ore 12.30.
Una buona differenziazione dei rifiuti fa si che i costi vengano
contenuti. A questo proposito vi informiamo che l’ultima normativa (DL.gs 152/2006) ha stabilito che bisogna obbligatoriamente raggiungere le seguenti percentuali di Raccolta
Differenziata :
> entro il 31.12. 2006 non inferiore al 35%;

> entro il 31.12.2008 non inferiore al 45%
> entro il 31.12.2012 non inferiore al 65%.
La Provincia in una lettera del 11.10.2006, ha espresso i suoi
complimenti per il buon risultato del nostro Comune che avendo
registrato una percentuale di raccolta differenziata pari a 48,3
nell’anno 2005, a cui va sommata la ulteriore quantità relativa al
compostaggio domestico, può superare senza problemi la prossima scadenza del 31.12.2006; anche la ulteriore scadenza del
31.12.2008, non dovrebbe essere un problema.
Per non incorrere in futuro in seri problemi con l’Autorità
d’Ambito, che ha il compito di ripartire un costo addizionale del
20% a quei comuni che non raggiungono gli obiettivi sopra riportati, serve l’impegno di tutti noi. Rovinare i buoni risultati fino
ad oggi conseguiti può avere pesanti conseguenze, sotto il profilo ambientale ed economico.
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Campagna disinfestazione
Zanzara Tigre

Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari che
hanno partecipato agli interventi larvicidi contro la zanzara
tigre. Auspichiamo che il prossimo anno si possa intervenire in
maniera più radicale avendo un volontario per ogni via del territorio comunale. Si ribadisce che l’ottenimento di un buon risultato può avvenire solo se anche i privati agiscono nelle loro proprietà con le stesse cadenze con cui vengono eseguiti gli interventi i nelle aree pubbliche. Vi aspettiamo numerosi!!!!!

L’

3

Bruco americano

seguito di alcune segnalazioni riguardanti il fastidioso bruco
americano (Iphantria cunea), è stata eseguita una vasta disinfestazione sulle alberature comunali. L’azione è risultata efficace in quanto nel successivo periodo della tarda estate (nel quale
si verifica la seconda generazione) non vi è stata, nelle aree pubbliche, una sostanziale ricomparsa dell’insetto. Se riscontrate la
presenza di questo insetto nel vostro giardino intervenite prontamente; mentre se si tratta di alberature in area pubblica telefonante ai nn. 041 5404306 041 5404307.

A

l primo gilet da lavoro Snickers fu
presentato in Svezia nel 1979 e
attraverso gli anni si è guadagnato il favore di molti professionisti. La
funzione originaria del gilet era quella di ospitare il maggior numero di
attrezzi e proteggere dal freddo.
Oggi il gilet è più avanzato nelle funzioni e nel design, migliorato dal
punto di vista ergonomico ed equipaggiato con un numero superiore di
tasche per attrezzi ed effetti personali.

I

”Il vecchio gilet ormai portava con sé
un’immagine di funzionalità stanca e
risaputa”, dice Petra Axelsson,
Product
Manager
Snickers
Workwear. “Oggi I capi d’abbigliamento devono apparire non soltanto
robusti, ma essere anche accattivanti. Abbiamo sviluppato un gilet che
rappresenta un passo in avanti in
termini di flessibilità e che si adatta
alle esigenze di ciascuno. Inoltre è
compatibile con tutta la nostra collezione di tasche supplementari”.
Il gilet è realizzato in canvas plus,
cioè cotone d’alta qualità che viene
rinforzato con poliestere, operazione
che produce un tessuto molto più
durevole del cotone 100%, ma con le
stesse
caratteristiche
tattili.
L’interno del gilet presenta sulla

schiena una fodera a rete che permette la ventilazione e mantiene il
corpo fresco. Il taglio ampio per le
braccia permette di indossare e
togliere il capo con estrema facilità.
Vicino alla cintura vi è una lunga
serie di passanti in velcro per
applicare tasche supplementari. Parecchie tasche esterne
grandi e piccole permettono
invece di portare telefoni cellulari, penne, block notes,
porta coltelli e portafogli
nonché guanti da lavoro e
altri piccoli oggetti.
Il gilet è disponibile in cinque colori: azzurro, nero,
marrone, grigio e blu navy e
nelle taglie da XS a XXXL.

Il gruppo Snickers Workwear
produce e fornisce abbigliamento da lavoro per artigiani e
addetti ai servizi. I prodotti sono
rinomati per l’alta qualità, la
funzionalità e le soluzioni innovative che offrono. L’azienda è
nata nel 1975 in Svezia e da
allora è cresciuta notevolmente. Snickers Workwear è oggi
marchio leader europeo ed è
presente in 20 Paesi.

Per ulteriori informazioni chiamare il customer service Sikura allo 041 544 20 68
oppure scrivendo a info@sikura.it

4 Processionaria del Pino
ome per il bruco americano anche per la Processionaria del
Pino so valide le stesse raccomandazioni su roprtate. A questo riguardo fa presente che la lotta contro questo insetto è obbligatoria (Decreto del 17 aprile 1998). E’ possibile vedere lo sviluppoo dei nidi di processionaria nei mesi invernali sugli alberi di
pino, in particolare il pino nero, il pino silvestre, il pino marittimo, il pino d'Aleppo e varie specie di cedro. Il Comune di
Martellago è intervenuto, come nel caso del bruco americano,
sulle alberature in area pubblica colpite dall’insetto nello scorso
mese di marzo 2006. Si ribadisce la necessità che tutti i proprietari di giardini o aree verdi dove si verifichi la presenza della
processionaria, visibile con la comparsa dei caratteristici nidi
bianchi avvolti di una sostanza simile alla ragnatela, intervengano prontamente. Per informazioni contattare l’Ufficio Ambiente
del comune.
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Pulizia dei fossi

seguito dei mutamenti climatici che si stanno verificando, il
nostri territori saranno sempre più soggetti ad eventi atmosferici di forte entità. Come sopra esposto l’Amministrazione
comunale si sta impegnando nelle aree pubbliche.
I privati devono osservare l’ordinanza sindacale n. 91 del
10.12.1996, che stabilisce che tutti i proprietari di fondi agricoli e urbani sono obbligati a provvedere alla pulizia dei fossi di
scolo sia lungo le strade che tra i fondi stessi, in modo da permettere il deflusso delle acque. In caso di mancata ottemperanza scattano le sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché
l’esecuzione della pulizia da parte del Comune con spese a carico del proprietario.
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Adempimenti rispetto al Piano Regionale
di Risanamento dell’Atmosfera

ome previsto dal Piano di Mantenimento presentato da questa Amministrazione alla Provincia e dalla stessa approvato,
sono iniziate delle azioni finalizzate all’abbattimento delle polveri sottili, quali il lavaggio delle strade effettuato con il contributo
assegnato dalla Regione e destinato dalla Provincia.
Per quanto riguarda le limitazioni del traffico finalizzate alla riduzione dell’inquinamento, sono stati fatti degli incontri con i
Comuni definiti “Agglomerato Urbano” in modo da poter predisporre dei provvedimenti il più possibile uniformi.
Anche il Comune di Martellago ha chiesto un potenziamento dei
mezzi pubblici e tariffe ridotte, al fine di fornire ai cittadini la
possibilità di non utilizzare l’auto nei giorni soggetti a limitazione
del traffico. Con delibera n. 301 del 18.10.2006 ha disposto
delle limitazioni al traffico, in base ad uno schema proposto in
sede di Tavolo Tecnico Zonale della Provincia.
Tali limitazioni sono state rese esecutive mediante l’emissione
dell’Ordinanza del Comandante della Polizia Municipale n. 157
del 18.10.2006.

C

6 Raccolta Tetrapack

Dal 1° gennaio 2007 è possibile conferire nel contenitore
della carta, del cartone, o attraverso la raccolta porta a porta i
contentori di TETRAPACK (centenitori latte, succhi di frutta ecc.)
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Agenzia Immobiliare
Il gruppo Domus-Nova, formato da persone giovani e dinamiche,
dotate di grande professionalità,
discrezione e cortesia, sarà lieto di accompagnarvi in tutte le fasi del vostro acquisto,
dalla prima visita fino alla stipula notarile, dandovi la più ampia disponibilità.
MARTELLAGO (VE) Via Castellana, 2 Tel. 041.5402940 Fax 041.5409084
TREBASELEGHE (PD) Via Martiri, 46 Tel. 049.9386060 Fax 049.9385325
ZERO BRANCO (TV) P.zza Umberto I°, 5 Tel. 0422.978895 Fax 0422.489462

www.domus-nova.net - e-mail:staff@domus.net

30030 Martellago (Ve) - Via Pertini, 24 - Tel. 041 5403397 Fax 041 5409606

