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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è
stata resa possibile grazie al fondamentale apporto
degli Operatori Economici ai quali va il nostro più vivo
ringraziamento. 

Qui Edizioni

C
arissimi, in questo nume-
ro del notiziario troverete
informazioni utili e forse

qualche sorpresa. Dopo neanche
un anno di attività la nostra piscina
è diventata un luogo vissuto ed
apprezzato da molti di voi: ne
siamo sinceramente contenti ed
orgogliosi. Era il nostro obiettivo e
si sta realizzando. 
Al termine di quest’estate conse-

gneremo anche una nuova struttu-
ra che avrà l’ambizione di diventa-
re punto di riferimento per molti di
noi: la biblioteca comunale.
Stiamo ultimando le ultime verifi-

che sull’arredo interno e poi si pro-
cederà con il trasloco del grande
patrimonio nel nuovo edificio. So-
no momenti importanti per la no-
stro comunità: la conferma e la
sfida. Non posso però, per il rispet-
to che ho di ognuno di voi, non
dirvi che anche in questi primi
mesi del 2010 i momenti di soffe-
renza sono stati molti. Una soffe-
renza forte che deve spingere
ognuno di noi ad essere vicino -
ognuno come può - a quelle fami-
glie che stanno vivendo sulla pro-
pria pelle questa crisi economica.
Ho incontrato, e con me i compo-
nenti della giunta, molte persone
che cercano certezze per il futuro.
Licenziamenti, cassa-integrazio-

ni, riduzioni delle vendite sono
state ancora una costante di questi
ultimi mesi. 

Lo abbiamo già fatto celebrando
il Primo Maggio, lo voglio ripetere
qui: questa crisi deve vederci tutti
impegnati nel “farsi carico” dei
propri “vicini” in difficoltà. Ognuno
per le proprie responsabilità, ognu-
no con le proprie capacità.
Dimostriamo nei fatti di essere una
comunità solidale.
È passato oltre un anno dall’ap-

provazione della Legge sul Fede-
ralismo Fiscale. Una legge con
grandi aspettative che però tardano
a realizzarsi. Lo chiediamo ormai
da anni: vogliamo certezze nei
soldi che riceviamo da Roma. Ven-
ga definita la percentuale delle
tasse che paghiamo come cittadini
di Martellago che resta a Martel-
lago. Con i trasferimenti incerti e in
diminuzione non si riescono a pro-
grammare opere e servizi per i cit-
tadini. Sono passati due anni dalle
promesse, un anno dalla Legge…
non vorrei che l’elefante partorisse
un topolino. Comunque anche que-
st’anno a Martellago ci saranno
occasioni di incontro promosse e
organizzate dalle associazioni e da
numerosi volontari ai quali va il rin-
graziamento e il sostegno mio per-
sonale e dell’intera amministrazio-
ne comunale.
Permettetemi di cogliere l’occa-

sione per salutarvi cordialmente.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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I
l Rendiconto di Bilancio 2009
fotografa la realtà del nostro
Comune. Negli schemi presenti in

queste pagine leggerete dei numeri: la
popolazione, il numeri dei dipendenti
comunali, quanto si è speso e in quali
settori, quanto è l’indebitamento proca-
pite del nostro comune in rapporto con
i comuni del miranese. Non ci stanche-
remo mai di ripetere che sarebbe neces-

sario per programmare la qualità e
quantità dei servizi e delle opere pub-
bliche conoscere l’ammontare delle
risorse disponibili. Viviamo invece in
uno stato di incertezza preoccupante. 
Pensate che nel 2009 abbiamo avuto

la conferma dei trasferimenti dallo
Stato dopo Natale, negli ultimi giorni
dell’anno. Dobbiamo ottenere, proprio
in questa fase pesante della crisi eco-

nomica internazionale, di rivedere il
Patto di Stabilità Interno per i comuni
virtuosi da almeno tre anni. 
Permettere loro di procedere con le

opere pubbliche (piste ciclabili, amplia-
menti scuole, ricostruzione di piazze,
acquisizioni e arredi di parchi pubblici
…) che permetterebbero di rilanciare
l’economia locale. Non grandi opere ma
tante piccole opere controllabili e utili.

Anno Popolazione totale Variazione annuale Nuclei familiari Maschi Femmine
in % rispetto al 1995

1995 18.687 --------- 6.017 9.152 9.535

1996 18.780 0,50% 6.062 9.201 9.579

1997 18.834 0,79% 6.136 9.262 9.572

1998 18.869 0,97% 6.185 9.275 9.594

1999 19.202 2,76% 6.558 9.449 9.753

2000 19.497 4,33% 6.888 9.610 9.887

2001 19.545 4,59% 6.934 9.644 9.901

2002 19.614 4,96% 7.108 9.692 9.922

2003 19.735 5,61% 7.135 9.794 9.941

2004 19.824 6,08% 7.420 9.814 10.010

2005 20.014 7,10% 7.621 9.901 10.113

2006 20.290 8,58% 7.881 10.031 10.259

2007 20.690 10,72% 8.169 10.224 10.466

2008 21.032 12,55% 8.409 10.398 10.634

2009 21.223 13,57% 8.550 10.470 10.753

Nell’ultimo decennio, la popolazione è aumentata del 10,52%.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Abitanti 19.614 19.735 19.824 20.014 20.290 20.690 21.032 21.223

Dipendenti 84 81 78 85 81 78 81 80
di ruolo

Rapporto
dipendenti 1/233 1/243 1/254 1/235 1/250 1/265 1/260 1/265
su abitanti

DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE D.M. 15,11,2003,
per comuni da 10.000 a 59.999 ab., 1 dipendente ogni 103 abitanti

continua a pag. 6 >>
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SPESE TITOLO I° Importi in Euro %

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI

Personale € 2.973.369,71 28,30
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime € 173.050,99 1,65
Prestazioni di servizi € 4.695.257,21 44,69
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature) € 68.809,00 0,65
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici) € 1.105.623,95 10,52
Interessi passivi ed oneri finanziari € 273.760,61 2,61
Imposte e tasse € 243.971,31 2,32
Oneri straordinari della gestione corrente € - 0,00

TOTALE SPESE TITOLO I° € 9.533.842,78 90,74%

TITOLO I° Importi in Euro %

LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI

I.C.I € 1.932.072,28 16,90
Imposta comunale sulla pubblicità € 102.109,79 0,89
Diritti pubbliche affissioni € 13.362,06 0,12
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 249.813,35 2,19
Compartecipazione IRFEP € 382.809,73 3,35
Addizionale comunale opzionale IRPEF € 1.476.992,04 12,92
Quota pari al 5 per mille dell’IRE € 33.500,46 0,29
T.O.S.A.P. € 88.436,02 0,77
T.A.R.S.U. € 7.955,78 0,07

TOTALE TITOLO I° € 4.287.051,51 37,50%

TITOLO III° - Entrate Extra-tributarie Importi in Euro %

1) Proventi dei servizi pubblici (Proventi mensa scolastica, trasporto € 1.046.177,50 9,15
scolastico, codice della strada, ecc.)
2) Proventi dei beni dell’Ente € 622.520,91 5,45
3) Interessi su anticipazioni e crediti € 21.538,80 0,19
4) Proventi diversi € 299.857,668 2,62

TOTALE TITOLO III° € 1.990.094,89 17,41%

Quota parte ex oneri di urbanizzazione € 419.304,79 3,67

TOTALE € 11.430.856,94 100

TITOLO II° Importi in Euro %

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato € 4.248.824,74 37,17
Contributi e trasferimenti correnti della Regione e di altri enti pubblici € 485.581,01 4,25

TOTALE TITOLO II° € 4.734.405,75 41,42%

SPESE TITOLO III° Importi in Euro %

Rimborso quote capitale mutui € 972.672,37 9,26%

TOTALE SPESE TITOLO III° € 972.672,37 9,26%

TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI €10.506.515,15 100,00%

vedi tabella a pag. 8 >>

<< continua da pag. 5



Dopo la prima fase che ha riguardato lo spostamento in
altra sede dei vari sottoservizi (fognature bianche,
linee elettriche, linee telefoniche, condotte gas, con-

dotte acquedotto, spostamento metanodotto SNAM), ora i
lavori sono concentrati sulla realizzazione delle fondazioni pro-
fonde (palancolato, diaframmi, ecc.) assolutamente indispen-
sabili per la realizzazione successiva delle strutture di super-

ficie, come i muri, il solettone, ecc. I diaframmi sul lato nord
si concluderanno regolarmente entro fine maggio, per poi spo-
starsi a sud della linea ferroviaria e concludersi entro il mese
di giugno. Successivamente, durante il mese di luglio, l’im-
presa provvederà a realizzare il solettone del sottopasso che
sarà spinto sotto la linea ferroviaria verso tra la fine del mese
di agosto e i primi di settembre 2010.

8 9<< riprende tabella da pag. 7

ENTRATE IN CONTO CAPITALE Importi in Euro

Alienazioni € 3.250,00
Concessioni cimiteriali diritti di superficie € 54.000,00
Trasformazione diritto di superficie in proprietà € 7.258,98
Contributi da privati € 415,00
Rimborso quote capitali mutui da CDP SPA € 13.376,26
Ex oneri di urbanizzazione € 295.943,09
Trasferimenti erariali € 2.941,55
Indennità di esproprio, occupazione, ecc. € 171.223,86
Contributo provinciale per impianto ciclistico Martellago € 30.000,00
Contributo regionale per impianto ciclistico Martellago € 136.290,00
Contributo regionale per protezione civile € 30.888,00
Proventi codice della strada € 22.806,40
Avanzo € 2.009.474,12

TOTALE € 2.777.867,26

SPESE IN CONTO CAPITALE Importi in Euro

Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo € 425.274,62
Polizia locale € 40.000,00
Istruzione pubblica € 642.886,48
Cultura e beni culturali € 19.364,47
Settore sportivo e ricreativo € 379.642,74
Viabilità e trasporti € 1.011.507,47
Gestione del territorio e ambiente € 1.248.810,00
Settore sociale € 255.032,00
Sviluppo economico € 517,00

TOTALE € 4.023.034,78

Vivi il comune
REALIZZAZIONE OPERE PER L’ELIMINAZIONE DEL PL DI VIA CIRCONVALLAZIONE

Lo stato dell’arte a fine Maggio 2010

Procedono alacremente
i lavori del sottopasso
stradale di via Circon-

vallazione, nonostante il tem-
po in questo ultimo periodo
non sia stato magnanimo con
l’impresa che sta realizzando
le opere.
Attualmente i lavori sono di-

stribuiti in più fronti che
riguardano principalmente: la
realizzazione del sottopasso,
l’adeguamento delle banchine
di stazione, il parcheggio a
sud della stazione.

> Il cantiere del sottopasso:
posa armatura

per realizzazione diaframmi.

Il sottopasso 

Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione
delle nuove recinzioni lungo le banchine di fermata,
mentre sono in fase di completamento i lavori del trat-

to di pista ciclopedonale a sud della banchina lato Mestre che
consentirà ai pedoni e ai ciclisti di raggiungere la banchina e
quindi il parcheggio di stazione.
L’impresa ha altresì iniziato i lavori di realizzazione delle

rampe disabili su entrambi i lati delle banchine, lavori che
hanno riguardato lo scavo e i primi getti di fondazione, oltre
all’inizio dell’impermeabilizzazione profonda.
Sempre lungo le banchine esistenti, con l’ausilio di RFI si è

provveduto ad eliminare e sostituire i cavidotti ferroviari, per
la successiva fase di adeguamento delle banchine ai nuovi
standard ferroviari (sovralzo banchine).

La stazione

Èin fase di realizzazione il parcheggio di stazione, lato
sud, dove attualmente è anche presente la struttura
principale di cantiere dell’impresa e della Direzione

Lavori. 

Le opere riguardano l’approntamento del piano di base per
poi realizzare i vari impianti fognari ed elettrici.
Successivamente si procederà con la realizzazione della via-

bilità, dei posti auto e degli arredi.

Parcheggio lato sud stazione

LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI



Vivi il comune

CANTIERI APERTI E CONCLUSI

> Per l’edificio, già utilizzato nel corso del presente anno scola-
stico, si è provveduto alla sistemazione dello scoperto, con rea-
lizzazione del nuovo prato.

> Procedono i lavori di messa in sicurezza dell’utenza debole:
sono stati realizzati nuovi tratti di marciapiedi in prossimità del
centro di Martellago.

Mensa scuola primaria di Maerne
(in ampliamento della scuola elementare Nazario
Sauro in via Tasso, a Maerne).

Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole
realizzazione piste ciclopedonali lungo la ex S.R.
245 Castellana per l’eliminazione delle barriere
architettoniche.

> In corso di realizzazione l’intervento di sistemazione dei
marciapiedi di via Manzoni a Maerne, ammalorati per le
radici affioranti, previo taglio delle alberature esistenti.

Sistemazione marciapiedi in Maerne

Vivi il comune

CANTIERI APERTI E CONCLUSI
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> Concluso l’intervento nel corso del 1° quadrimestre
dell’anno in corso.

Nuovo campo di inumazione di Martellago

> Conclusi i lavori; in corso l’iter per il collaudo. L’opera è
stata inaugurata l’11 Giugno 2010.

Realizzazione impianto ciclistico
presso gli impianti sportivi di Martellago
Circuito didattico

Chiesa di Sant’Innocenzo Martire
Martellago centro - via Boschi
È stato concluso l’intervento di restauro. L’Amministrazione
ha affidato il restauro delle tele e degli arredi originali custo-
diti durante l’intervento di restauro.

Nuova biblioteca di Maerne
Maerne - Piazza IV Novembre
L’edificio è stato completato. È stata avviata la procedura per
consentire la fornitura dei nuovi arredi.

Adeguamento percorso ciclabile Zelarino Trivignano
SR 245 - Comuni di Venezia e Martellago

Approvata la variante al P.R.G. e conseguentemente il progetto.

Realizzazione blocco loculi nel cimitero di Maerne
Approvato il progetto esecutivo ed aggiudicati i lavori per la
realizzazione dell’opera.

Realizzazione passerella pedonale
Martellago - da Via Fornace al Parco Laghetti

Conclusi i lavori ed effettuato il collaudo.

Sottopasso ferroviario di via Selvanese a Olmo
É in fase di progettazione una bretella per ridurre i disagi
durante l’esecuzione dei lavori.

Riorganizzazione intersezione S.P. 36
Con via Roviego in località Maerne di Martellago. Quasi ultima-
ti i lavori per il completamento della rotatoria a cura della
Provincia di Venezia e dell’Amministrazione comunale.

Sottopasso ferroviario di Maerne
I lavori sono in avanzata fase di esecuzione.
Vedi articolo dettagliato a pagina 9.
È stato inoltre realizzato e completato il sottopasso ciclo-
pedonale.



È utile sapere che...

CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

È utile sapere che...

INCERTEZZE LEGALI? CHIEDI A... “IL GIUDICE DI BERLINO”

U
no strumento che sta avendo via
via sempre più successo e ri-
chieste, nel difficile mercato

delle locazioni: il contratto a canone
agevolato. Crescono infatti le richieste
rivolte all’Ufficio Casa relativamente al-
l’Accordo Territoriale concluso dal Co-
mune di Martellago con le associazioni
dei proprietari e degli inquilini ancora
anni fa.

I canoni di locazione concordati in ba-
se alla legge 431/98 sono uno strumen-
to con il quale si cerca di ridurre, a van-
taggio dell’inquilino, il canone di loca-
zione, portando vantaggi al proprietario
riferiti alla minor durata del contratto;
inoltre sono previsti sgravi fiscali di una
certa rilevanza sia per il proprietario che
per l’inquilino.

Infatti, il proprietario che conclude un
contratto in base all’Accordo può, per
legge, fare un contratto cosiddetto “3
anni + 2 di proroga” in luogo del “4 anni
+ 4 di proroga”.
La condizione è di mantenere il cano-

ne nell’ambito dei valori (fra minimo e
massimo) previsti nell’Accordo, peraltro
rivalutati in base all’indice Istat dal
mese successivo alla stipula dell’Ac-
cordo a quello prima la stipula del con-
tratto di locazione in questione.

Come sopra accennato, sia proprietario
che inquilino godono di sgravi fiscali, in
particolare il primo può operare una
deduzione parziale del canone dal reddi-
to imponibile, e simile deduzione può
essere operata anche dall’inquilino.
Ciò è possibile in quanto il Comune di

Martellago, essendo confinante con il
Comune metropolitano di Venezia, è
sempre considerato “ad alta tensione
abitativa” di diritto, e pertanto chi ha
stipulato detto contratto può godere di
detto beneficio, indipendentemente dal-
l’inclusione o meno del Comune di
Martellago in quelli dichiarati periodica-
mente ad alta tensione abitativa dal
Cipe. 
A scanso di equivoci l’Ufficio Casa del

Comune si è fatto promotore di un inter-
pello all’Agenzia delle Entrate, a confer-
ma per iscritto di quanto appena affer-
mato. Copia della risposta dell’Agenzia
delle Entrate viene consegnata in allega-

to al testo dell’Accordo Territoriale, met-
tendo al riparo sia il locatore che il con-
duttore da eventuali contestazioni fisca-
li future.

Gli interessati possono ritirare presso
l’Ufficio Casa copia dell’accordo con i
valori dei canoni al metro quadro, oppu-
re richiedere l’invio a mezzo e-mail della
relativa documentazione.
I modelli di contratto sono quelli allega-
ti al Decreto Ministeriale 27.11.2004
(presso l'ufficio casa, a richiesta, è pos-
sibile avere copia del Decreto
Ministeriale), comunque scaricabili
direttamente dal sito di Confedilizia
sotto indicato.

P
resso il municipio, è aperto lo
sportello di orientamento giuridi-
co denominato “Il Giudice di

Berlino”. Si tratta di un servizio gratuito
di orientamento e consulenza in campo
giuridico, qualificato e continuativo che
si rivolge primariamente alle persone
residenti nel comune che vivono in
situazioni socialmente svantaggiate e
prive della possibilità di rivolgersi ai tra-
dizionali canali di consulenza giuridica.

Lo sportello:
• procede nella risoluzione del maggior
numero possibile di controversie tra pri-
vati, favorendo soluzioni di conciliazione

• promuovere la consapevolezza dell’e-
sistenza di diritti inviolabili in capo a
ciascuna persona, senza distinzioni di
sesso, razza, religione, opinioni politi-
che, condizioni personali o sociali;
• fa conoscere l’esistenza di servizi
pubblici e del privato sociale che posso-
no soddisfare le esigenze rappresentate
dalle persone che allo sportello si rivol-
gono;
• consente l’emersione di problemi di
coloro che, socialmente svantaggiati,
rischiano di non avere alcun interlocuto-
re, neppure istituzionale.

Per informazioni

Settore Affari Generali
- Servizio Casa - 

Piazza Vittoria, 1
30030 Martellago (VE)
Telefono 041 5404189

E-Mail
legale@comune.martellago.ve.it

Nel web
Per approfondimenti sull’argomento

visita il sito di Confedilizia
www.confedilizia.it

1312

Accordo-concordato con le associazioni dei proprietari e degli inquilini

Per informazioni
Lo sportello è aperto presso la sede municipale e riceve su appuntamento il secondo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 11.30

Come fissare l’appuntamento
Rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

Piazza Vittoria 1 - Martellago- dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - oppure telefonare al n. 041 5404107

LA 5^ A DI MAERNE VINCITRICE DEL CONCORSO “IL BATTELLO A VAPORE”

La classe 5 A delle elementari “N.
Sauro” di Maerne si è classificata
al 1° posto a livello nazionale nel

concorso di narrativa per ragazzi “Il
Battello a Vapore” Edizioni Piemme dal
tema “Sfogliare la Natura”: trattasi di
un elaborato che i ragazzi di 5 A hanno
sviluppato con le loro insegnanti, mae-
stra Maria Teresa Pavan e maestra

Emanuela Busato promuovendo mo-
menti di riflessione e approfondimento
su temi ambientali .
La cerimonia di premiazione si è tenu-

ta Lunedì 17 Maggio 2010 nell’ambito
della Fiera internazionale del libro di
Torino e la classe di Maerne, che ha par-
tecipato all’evento assieme ai loro geni-
tori (commossi) hanno ricevuto in pre-

mio una biblioteca completa per la
scuola di 100 libri che rimarrà al-
l’Istituto scolastico “ N. Sauro”.

I genitori si complimentano con i
ragazzi e ringraziano le maestre che
assieme hanno contribuito a segnare un
momento felice per la scuola elementa-
re di Maerne.



Vivi il comune

PIANTIAMO UN ALBERO PER OGNI BAMBINO

S
abato 27 marzo, oltre un centinaio
di famiglie, con i loro piccoli, ha
rinnovato al Parco ai Laghetti di

Martellago l’iniziativa “Un albero per
ogni nato” promossa dal Comune che,
per tale sensibilità ambientale, è stato
premiato da Legambiente. 

Come ogni marzo nonni vigili e operai
hanno piantato nel parco tanti alberi
(carpini, querce...) quanti i neonati regi-
strati all’anagrafe l’anno precedente, il
2009 (in tutto 196 di cui 103 ma-
schietti e 93 femminucce).
E genitori e nonni si sono ritrovati nel-

l’oasi per attaccare alle piante il tallon-
cino rosa o azzurro con il nome del pic-
colo, per una bella giornata all’insegna
della natura.
Presenti il sindaco Brunello e il vice,

nonché assessore all’Ambiente, Sere-
nella Vian.
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È utile sapere che...
SIGLATO UN PROTOCOLLO DI INTESA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ COPIA COMPLETA DELL’ACCORDO È DISPONIBILE SUL SITO

WWW.COMUNE.MARTELLAGO.VE.IT

L’
Amministrazione comunale e
CGIL, CISL, UIL della Provin-
cia di Venezia attraverso la sot-

toscrizione di questo documento hanno
voluto proseguire, rafforzare e consolida-
re la contrattazione territoriale, tesa a
raggiungere gli obiettivi di una difesa
complessiva dei redditi e dei diritti di
cittadinanza. 
La difesa delle condizioni di vita e di

reddito dei lavoratori e dei pensionati
passa oltre che dalla contrattazione
aziendale nei luoghi di lavoro, oltre che
dai contratti nazionali o dalle scelte
fiscali nazionali, anche dalle scelte delle
Amministrazioni Locali inerenti alle poli-

tiche sociali, abitative, tariffarie che
incidono sulle condizioni di vita e di red-
dito dei lavoratori e dei pensionati.
In questo contesto diviene fondamen-

tale che le parti sociali e gli Enti locali,

attraverso la concertazione perseguano
soluzioni e misure volte a sostenere le
fasce sociali che maggiormente si trova-
no in una situazione di difficoltà. 
l Verbale di Intesa è stato concepito al

fine di agire in modo incisivo e concreto
a sostegno del tessuto sociale del terri-
torio, armonizzando in modo organico
interventi con intenti di carattere gene-
rale, già consolidati, ad interventi mirati
straordinari e temporanei per fronteggia-
re gli effetti prodotti dalla crisi economi-
co finanziaria internazionale. 

In sintesi, ecco i principali ambiti di
intervento:
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Promozione di accordi con i soggetti
erogatori di servizi pubblici per favorire
la rateizzazione della spesa a carico
delle categorie individuate. 
In particolare risulta fondamentale

l’accordo con,  VERITAS, in quanto ero-
gatori dei servizi che maggiormente
pesano sull’economia famigliare preve-
dendo la rateizzazione delle bollette su
richiesta dell’utente e indirizzato alle

società da parte dei servizi sociali del
Comune.

Beneficiari: cassaintegrati, disoccupati
(su segnalazione del servizio sociale).

SERVIZI PUBBLICI

L’obiettivo dell’intervento è di mettere
a sistema una serie di buone pratiche a

favore dell’utenza anziana già attivate
da alcuni istituti di credito.

Beneficiari: Pensionati con basso reddi-
to.

MISURE A SOSTEGNO DELLA CLIENTELA ANZIANA

Potenziamento degli interventi a sostegno
delle politiche abitative. Si rende neces-
sario prevedere ulteriori misure di soste-

gno al pagamento dell’affitto al fine di
contrastare l’avvio di nuove procedure di
sfratto. 

Beneficiari: cassaintegrati, disoccupa-
ti.

POLITICHE ABITATIVE

Accesso alle agevolazioni/esenzioni pre-
viste per i servizi socio-educativi durante
tutto l’anno scolastico. Saranno ricalco-

late le condizioni economiche del richie-
dente in funzione delle mancate entrate
da lavoro.

Beneficiari: cassaintegrati, disoccupa-
ti, nuclei monogenitoriali precari su se-
gnalazione del servizio sociale.

I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Dare corso ad un piano per il recupero
edilizio e applicazioni atte al risparmio
energetico degli edifici privati e pubblici
attraverso la collaborazione tra il sistema

delle imprese locali, gli enti certificato-
ri, gli istituti bancari e l’ amministrazio-
ne al fine di favorire l’informazione, la
promozione e il sostegno tecnico e

finanziario ai cittadini interessati a tali
progetti.

RECUPERO EDILIZIO

Promozione di accordi con il settore
commerciale per sconti all’acquisito di
beni di prima necessità.
L’obiettivo di questo intervento è pro-

porre l’applicazione di ulteriori sconti su
alcuni prodotti, definiti da un paniere di
base di beni di prima necessità. 
L’utilizzo di questi sconti da parte del

target individuato potrebbe essere limi-
tato alla quarta settimana del mese.

SETTORE COMMERCIALE

Dare corso ad uno studio di fattibilità per
individuare progetti atti a promuovere il

commercio locale e quindi sostenere
questo comparto alleggerendo conte-

stualmente la spesa per tutti i cittadini.

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Pubblicizzazione misure contro la crisi
adottate a livello nazionale, regionale e
locale. Particolare attenzione sarà posta
affinché i cittadini siano informati delle
misure di contrasto alla crisi messe in

atto dai vari livelli istituzionali. Tra le
altre, si promuoveranno sul territorio le
agevolazioni nazionali (bonus energia,
bonus famiglia, social card) e regionali
(legge regionale 8/86 art. 3, che preve-

de l’erogazione di benefici economici
straordinari). In particolare, per la legge
regionale 8 si invieranno comunicazioni
mirate alle famiglie delle quali i servizi
sociali conoscono già la situazione.

PUBBLICIZZAZIONE MISURE CONTRO LA CRISI

L’obiettivo dell’intervento è offrire già
dal primo mese ai lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria e ordinaria, disoc-
cupazione, mobilità, o da sospensione
per i lavoratori artigiani, l’indennità previ-

sta, tenuto conto il tempo medio di
liquidazione dell’assegno da parte degli
istituti.
In questo modo si interviene per preve-

nire un vuoto di entrate che crea gravi

difficoltà alle famiglie. 

Beneficiari: cassaintegrati, disoccupati
titolari di indennità di disoccupazione o
mobilità o sospensione.

ANTICIPO INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE, DISOCCUPAZIONE/MOBILITÀ/SOSPENSIONE
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CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI

Vivi il comune

CONCORSI PUBBLICI: COME PARTECIPARE

P
er essere assunto presso un ente
pubblico (Regione, Comune, Pro-
vincia, Ministero, ecc…) - a tem-

po determinato o indeterminato - è ne-
cessario partecipare e superare un con-
corso o una selezione pubblica.

I bandi per l’assunzione di personale
sono affissi all'albo pretorio dell’ente
che lo bandisce ma si possono consulta-
re anche:
> all’albo pretorio degli enti apparte-
nenti alla stessa provincia (nel caso del
comune di Martellago, anche nella
sezione del sito web dedicata all’albo
pretorio online).
> nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto (B.U.R.) ogni venerdì.
> nella Gazzetta Ufficiale Serie
Concorsi (G.U.) ogni martedì e venerdì.

Nel B.U.R., che può essere consultato
presso l’Ufficio URP o nel sito
www.regione.veneto.it sono pubblicati i
concorsi banditi dagli enti pubblici
appartenenti alla Regione.
Nella Gazzetta, consultabile solo nel

sito www.gazzettaufficiale.it si trovano
anche quelli banditi dalle università, dai
ministeri e, più in generale, da tutti gli
enti pubblici. Entro i termini di scaden-
za fissati nel bando, il candidato deve
presentare all’ente la domanda di parte-
cipazione. 

È necessario essere maggiorenni ed è
stato abolito il requisito dell’età massi-
ma. Il titolo del bando riporta general-
mente una delle seguenti diciture:
> “bando di selezione (o concorso) per
titoli ed esami” oppure
> “per soli titoli” o ancora 
> “per soli esami”

Nel primo caso – per titoli ed esami -
significa che nella procedura concorsua-
le si tiene conto del punteggio attribuito
sia ai titoli dichiarati dal candidato (tito-
li di studio e titoli di servizio cioè prece-
denti esperienze lavorative in un ente
pubblico) che al punteggio ottenuto
nelle prove d’esame (prove scritte e
prova orale alla quale si accede solo se
si supera lo scritto)
Nel secondo caso – per soli titoli -

significa che la selezione avviene solo
sulla base dei titoli di studio, corsi pro-
fessionali o titoli di servizio richiesti nel
bando. Infine, per soli esami, significa
che viene valutato il solo superamento
delle prove d’esame, il cui punteggio
minimo è dichiarato nel bando.

Nelle librerie si possono acquistare
libri specifici per prepararsi alle prove
d’esame e ve ne sono anche per tipolo-
gia di posto messo a concorso (collabo-
ratore, istruttore, agente di polizia loca-
le, operatore socio sanitario…).

O
gni anno il Comune di Mar-
tellago - Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione e la Polisportiva

Aurora organizzano i corsi estivi di attivi-
tà ludico sportiva per bambini dai 4 anni
ai 12 anni.
Possono beneficiarne le famiglie con

bambini che frequentano le scuole sta-
tali e paritarie: dell'infanzia (ex mater-
na), della primaria (ex elementare), ed il

primo anno della scuola secondaria di
primo grado (ex medie inferiori).

Le attività abitualmente svolte nei cen-
tri comprendono: giochi all’aperto, mini
volley-basket, pattinaggio, calcetto, ten-
nis, ping-pong, animazione, laboratori
creativi, visione video, rugby educativo
ed ogni giovedì l'uscita al Parco Ac-
quatico di Noale. 

Nel sito
www.comune.martellago.ve.it

puoi: 
> iscriverti alla newsletter e resta-
re sempre aggiornato: riceverai via
e-mail i bandi di concorso del
Comune e degli Enti della provincia
di Venezia, Padova e Treviso (Iscri-
viti accedendo alla sezione Servizi
Online - Newsletter).
> visitare l’albo pretorio online e
consultare i bandi di concorso degli
enti che abbiano richiesto la divul-
gazione anche al nostro Comune.
> consultare le F.A.Q., dove ab-
biamo cercato di dare una risposta
alle principali domande che ci ven-
gono poste (le trovi nella sezione
Servizi Online - Faq - Lavorare in
Comune).
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L’accettazione dell’iscrizione dei
bambini NON RESIDENTI avverrà
compatibilmente con la disponibili-
tà di posti, precisando che i resi-
denti hanno la priorità assoluta.

Programmazione per l’anno 2010

Vi possono partecipare i bambini
dai 4 anni (nati nel 2006 o
entro gennaio 2007) ai 12

anni.
>>  APERTURA
dal 21 giugno al 27 agosto 2010

>>  ATTIVITÀ
Giochi all’aperto, mini volley-basket,

pattinaggio, calcetto, tennis, ping pong,
animazione, laboratori creativi, visione
video, rugby educativo.
Ogni giovedì gita alla piscina di

Maerne per i bambini della scuola del-
l’infanzia e al Parco Acquatico di Noale
per tutti gli altri.
>>  INSEGNANTI
diplomati ISEF, istruttori qualificati,

diplomati magistrali.
>>  ORARI E COSTI 
• dalle ore 8.00 alle ore 16.15 €

65,00 settimanali compreso pasti e
merende.

• dalle ore 8.00 alle ore 14.00 €

55,00 settimanali compreso pasti e
merende.
• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 €

40.00, settimanali con merenda mattu-
tina.
La quota di iscrizione è ridotta, per i

soli residenti nel Comune di Martellago,
di € 7,00 per il 2° figlio e del 50% per
il 3° figlio iscritto.
Per tutti è prevista un’uscita di un’in-

tera giornata alla piscina di Maerne per
i bambini della scuola dell’infanzia e al
parco acquatico di Noale per tutti gli
altri, con rientro tra le 16.30 - 17.00. Il
pranzo è al sacco, portato da casa. Nel
prezzo settimanale è compreso l’ingres-
so alla piscina o al parco e il trasporto
A/R.
>>  ISCRIZIONI
vanno effettuate (fino ad esaurimento

dei posti) presso la scuola primaria C.

Goldoni - via Trento 28 - Martellago - nei
giorni seguenti:

GIUGNO - giovedì 10 e venerdì 11 -
dalle 16.30 alle 18.00

LUGLIO - martedì 13 - dalle 16.30 alle
18.00

AGOSTO - martedì 3 - dalle 16.20 alle
18.00

Chi avesse intenzione di frequentare il
centro estivo per più settimane, è prega-
to di effettuare l’iscrizione già nelle due
giornate di giugno (sopra indicate); in
caso di assenza per malattia maggiore ai
due giorni, parte della quota verrà resti-
tuita su presentazione di certificato
medico.
Non si accettano richieste di riduzione

del pagamento settimanale. 

La ricevuta fiscale (per mod. 730) va
richiesta entro il termine del centro estivo.

CORSI DI INFORMATICA
Lunedì 13 Settembre 2010 inizie-
ranno i corsi gratuiti di informatica
di base, organizzati dall’AVIS -
sezione di Martellago.

Info e Iscrizioni:
Segreteria AVIS

tel. 041 5403287



Eventi e manifestazioni

45^ FIERA DEGLI UCCELLI, CITTÀ DI MAERNE, DOMENICA 1 AGOSTO 2010
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Programma mattino Programma pomeriggio

ore 5.00
• Grande concorso a premi degli uccelli canori
• Esposizione di esemplari della fauna

di grande interesse culturale ed ecologico
• Esposizione canina
• Esposizione di uccelli canori - esotici - ibridi - da richiamo
• Mostra e concorso per asinelli, capre e pecore

• Importante esposizione di animali da cortile
• Mostra animali esotici
• gru coronate - cicogne - pappagalli - struzzi - lama

tartarughe - serpenti
• Mostra rapaci diurni e notturni
• Mostra strumenti scientifici antichi
• Esposizione razze equine

• Mostra uccelli rapaci
• Mostra strumenti scientifici antichi
• Rassegna cinofila

ore 15.00
• Iscrizione

ore 16.30
• Inizio gare

AL TERMINE PREMIAZIONE AL 
“THE BEST IN SHOW”

ore 8.00
• Prima uscita

ore 9.30
• Seconda uscita
• Mostra cavalli - Pony – TPR

ore 10.30
• Gara di chioccolo

ore 11.00
• Premiazione dei vari concorsi uccelli

Vastissima gamma di concorsi con innumerevoli premi

SONO STATI PREDISPOSTI NUOVI AMPI PARCHEGGI AGLI INGRESSI

COME RAGGIUNGERCI COI MEZZI PUBBLICI
Località raggiungibile anche con trasporto ACTV autobus linea Venezia-Noale ed in
treno linea Venezia-Trento

• INFO E REGOLAMENTO
www.maernefiere.it - info@maernefiere.it

• ORGANIZZAZIONE MAERNEFIERE
Sede c/o nuovi impianti sportivi via Olmo 70
Telefono e Fax sede 041 5030089
Telefono 041 640293

• Orario ricevimento dal 6 al 27 luglio 2010
Lunedì - Martedì - Giovedì dalle 17.30 alle 19.30
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I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

In attesa di trasferirsi
nella nuova sede di
piazza IV Novembre

48, la Biblioteca Civica
continua ad incrementare
prestiti e presenze.
Considerati i numeri,

ancora una volta la
Biblioteca di Martellago è
tra le più attive del territo-
rio provinciale.
È comunque vero che c’è una fascia

della cittadinanza che non è ancora stata
raggiunta o che forse non conosce tutti
gli aspetti del servizio, o che ha difficol-
tà a raggiungere l’attuale sede provviso-
ria che oltretutto, a causa degli spazi
angusti, non consente di organizzare in-
contri con autori,
laboratori di lettura
e altri eventi.
Forse non tutti

sanno che oltre ai
libri la biblioteca
offre una vasta col-
lezione di film in
dvd per adulti e
ragazzi, di cd di
musica classica,
jazz, moderna, rock,
etc e di audiolibri
che si possono pren-
dere a prestito gra-
tuitamente. 

Ci sono inoltre le postazioni internet da
cui è possibile connettersi: nel 2009 l’u-
tilizzo di internet in biblioteca è aumen-
tato del 18%. Un altro servizio che forse
non tutti conoscono è l’emeroteca: 7
quotidiani e 70 riviste da leggere in sede
o, se si tratta di numeri arretrati, da

poter prendere a prestito. 
Sono molti gli utenti che ci

fanno visita anche solo per
leggere i giornali, prendere il
caffè e fare due chiacchiere.
La biblioteca organizza

visite guidate e letture ani-
mate per le scuole materne,
elementari e medie: durante
quest’anno scolastico sono
stati più di 600 i bambini e

ragazzi che, accompagnati da insegnan-
ti particolarmente sensibili alla lettura,
hanno conosciuto la biblioteca e i suoi
servizi, condividendo anche il piacere di
ascoltare una storia. Infine, il sito web è
in continua crescita e aggiornamento,
con sempre maggiori risorse tra cui

bibliografie, consigli
di lettura, link e
sezioni guidate per
giovani e adulti.
Da non molto sono

disponibili anche i
feed Rss per gli
aggiornamenti e le
novità. Rinnovate e
ampliate anche la
sezione fumetti
“Amici di Thomas”,
la sezione locale e
quella dedicata al
progetto Nati Per
Leggere.
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INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI OLMO

NEO DICIOTENNI

E
rano presenti: il rappresentante
provinciale dell’associazione com-
battenti e reduci, le associazioni

combattentistiche e d’arma del comune
di martellago, rappresentanti del consi-
glio comunale dei ragazzi, consiglieri
comunali, Assessori, il sen. Marco Stra-

diotto. Il Sindaco ha
ringraziato le asso-
ciazioni che hanno
fortemente voluto lo
spostamento di que-
sto monumento a
testimonianza di fat-

ti che non dovrebbe-
ro più accadere.
Si è proceduto poi

alla Benedizione del
monumento da parte
del Parroco di Olmo
don Tarcisio. 

L’inaugurazione si è tenuta in occasione
della Festa della Repubblica.

Per la realizzazione di tale opera si rin-
grazia: Minello Ulisse, Bison Mauro,
Zambianchi Massimo, Chinellato Paolo,
Campagnaro Mario, Vian Luca, arch.
Manchiaro Massimiliano.

I
l 2 giugno, in occasione della fetsa
della repubblica, nella nostra acco-
gliente Arena di Olmo il comune ha

festeggiato i neo diciottenni dell’anno
2009. 
Erano presenti una cinquantina di

ragazzi, molti con i loro genitori. Dopo
un breve discorso sulla solidarietà e l’e-
sortazione dei ragazzi ad essere presenti
sul nostro territorio, il Sindaco ha conse-
gnato loro una copia della costituzione
italiana.
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ESTATE IN PISCINA

L
a Società Sportiva A.R.C.A. in col-
laborazione con il Comune di
Martellago, propone un ulteriore

servizio nel territorio per il periodo post-
scolastico. Sport e divertimento saranno
la nostra priorità.

Le ARE (Attività Ricreative Estive),
hanno l’obiettivo di intrattenere i ragaz-
zi durante l’estate, favorire la socializza-
zione e stimolare l’autonomia, attraverso
giochi di animazione e attività sportive
di ogni tipo ma soprattutto inserire
durante la mattinata la Scuola Nuoto,
sia per chi sa già nuotare sia per chi si
approccia per la prima volta all’ambien-
te acquatico.

>>  PERIODI
I CICLO dal 14 al 25 giugno 2010
II CICLO dal 28 giugno al 9 luglio 2010
III CICLO dal 12 al 23 luglio 2010
IV CICLO dal 26 luglio al 6 agosto

>>  ATTIVITÀ
• Lezioni di scuola nuovo a tutti i livelli.
• Animazione e attività sportive varie.
• Giochi all’aperto nel parco.

>>  ORARI E COSTO DEI CICLI
Ogni ciclo avrà la durata di 10 giornate
consecutive dal lunedì al venerdì per
due settimane dalle 9.00 alle 12.00
Accoglienza ore 8 e sorveglianza fino
alle 12.30

Il costo di frequenza per ogni ciclo di
due settimane è di € 90,00. I posti sono
disponibili fino ad esaurimento previa
prenotazione.

Gli allievi avranno a disposizione oltre
alle vasche riscaldate ed al solarium
esterno, anche la palestra e le zone al
coperto per garantire lo svolgimeno delle
attività anche in caso di cattivo tempo.
Gli allievi saranno assistiti dai tecnici e
dagli animatori della Società Sportiva
A.R.C.A.

ATTIVITÀ RICREATIVE ESTIVE PER RAGAZZI

L’
A.R.C.A. si trasforma nella
vostra spiaggia in città, per
garantire benessere e relax in

qualsiasi momento della giornata.

Il parco verde prevede più zone: una
allestita con ombrelloni e lettini ed adia-
cente ad una vasca con scivolo, per
poter controllare in sicurezza i bambini. 
Una zona attrezzata con gazebi, utili per
chi desidera avere un po’ di ombra.

Piazzole per pic-nic sono disposte in
zone tranquille per assicurare un buon
ristoro. Infine, le vasche interne comuni-
canti con l’esterno, sempre a disposizio-
ne per chi volesse non perdere l’occa-
sione di svolgere una sana attività:nuo-
tare.

>>  ORARI, INGRESSI, NOLEGGIO LETTINI, E
OMBRELLONI, ABBONAMENTI SUL SITO
WWW.COMUNE.MARTELLAGO.VE.IT <<

ESTATE IN PISCINA PER ADULTI E FAMIGLIE

Vivi il comune

L’INFORMAZIONE VIA E-MAIL

I
l servizio Newsletter ti informa sulle
attività dell’ente, sui bandi di con-
corso del comune e degli altri enti

pubblici (sia per assunzione che per
assegnazione di contributi economici),
su incontri culturali, manifestazioni e
iniziative e attività della biblioteca,
appuntamenti nazionali, ti invia il menù
servito nelle scuole frequentate dai
bimbi e ti aggiorna sulle novità che
riguardano i tributi locali.
Compila la scheda con nome, età e

professione (gli altri dati richiesti sono
facoltativi) e scegli tutti o solo alcuni
degli argomenti che ti interessano.
Riceverai un messaggio che conferme-

rà l’avvenuta iscrizione al servizio e da
quel momento, la newsletter ti terrà
costantemente aggiornato.

Per iscriverti entra in
www.comune.martellago.ve.it
nella sezione Servizi Online

sezione Newsletter

C
ollegandosi al sito web del comu-
ne è possibile pagare con carta di
credito l’utilizzo di alcuni servizi

e vari diritti di segreteria. Si possono
usare carte di credito Visa, Mastercard
ed American Express.

Per pagare online è necessario dispor-
re di un indirizzo di posta elettronica sul
quale saranno inviate automaticamente
le ricevute di avvenuto pagamento ovve-
ro, di annullamento dell’operazione (da
conservare in caso di controlli).

La procedura è semplice ed avviene in
tutta sicurezza, attraverso modalità ope-

rative protette attuate dall’istituto di
tesoreria comunale, la Banca Santo Ste-
fano, grazie alla cui preziosa collabora-
zione il Comune non applica alcuna
commissione sul pagamento effettuato.
È comunque possibile continuare a

pagare nelle consuete forme, usando il
bollettino di conto corrente postale o
versando in contanti presso gli sportelli
della tesoreria comunale.

Per pagare online collegati a
www.comune.martellago.ve.it

nella sezione
Servizi - Pagamenti

PAGAMENTI ONLINE!

COSA SI PAGA ONLINE
utilizzo di servizi scolastici e sportivi:
● pulmino scolastico ● impianti sportivi

e palestre ● sale pubbliche e centri civici

diritti di segreteria per:
● accesso agli atti e richiesta di copie

di documenti edilizio-urbanistici ● agibilità
edilizia ● attestazione idoneità alloggio

● attestazioni e dichiarazioni urbanistiche
● autorizzazione allo scarico (ufficio

ambiente) ● autorizzazione paesaggistica
● autorizzazione alla posa lapide

cimiteriale ● certificato Destinazione
Urbanistica (C.D.U.) ● denuncia di Inizio

Attività edilizia e variante ● Permesso
di costruire edilizio ● Permesso costruire

urbanistico e varianti
● Rilascio autorizzazione pubblicitaria
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Presso l’ufficio tributi è attivo lo
sportello catastale autogestito
per il rilascio delle visure catasta-

li previa compilazione del modulo che
sarà reso disponibile dall’addetto all’atto
della richiesta. 

È utile sapere che...

NOTIZIE DAGLI UFFICI

Dal 14 gennaio 2010 la delega-
zione dell’ufficio anagrafe di
Maerne è operativa nell’edificio

di Piazza IV Novembre 48/A - Telefono 041
503 03 80
E-Mail: anagrafe@comune.martellago.ve.it. 

ORARIO AL PUBBLICO:
● Martedì dalle 11.30 alle 13.00

● Mercoledì dalle 8.45 alle 10.15
● Giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Ricordiamo che...
allo sportello di Maerne si possono
richiedere certificazioni, carte d’identità,
autentiche di firme e fotocopie, pratiche
di passaporto e lasciapassare per minori
di anni 15, cambi di residenza, ecc. 

I residenti nel Comune possono rivolger-
si indifferentemente agli sportelli di
Maerne e Martellago.
Le uniche pratiche per cui è necessario
rivolgersi agli uffici demografici di
Martellago sono quelle di competenza
dello stato civile: denunce di nascita,
pubblicazioni di matrimonio e atti di
morte.

NUOVA SEDE DELL’ANAGRAFE DI MAERNE

Lo sportello per inquilini degli
alloggi A.T.E.R. non è più operati-
vo presso il municipio di Mar-

tellago. 
I residenti del nostro comune devono

rivolgersi alla sede principale di Venezia:

Dorsoduro 3507 - Fondamenta del Ma-
gazen

Per gli orari di accesso, contattare il
centralino al numero:

041 798811

CHIUSURA SPORTELLO PER INQUILINI DEGLI ALLOGGI A.T.E.R

I
l 29 ottobre scorso, presso il centro
civico di Maerne abbiamo festeggia-
to i dieci anni dalla fondazione

dell’Associazione I.P.L.A. Insieme 
Per L’Altro - Onlus con l’intervento de-

gli assessori Valerio Favaron e Pieran-
gelo Molena che hanno consegnato una
targa a nome dell’Amministrazione co-

munale. Grande festa per la
fondatrice Loredana Terrida
Miotello che l’ha presieduta in
questi anni ed è stata un rife-
rimento per anziani e bisogno-
si. A lei vanno i nostri più sen-
titi ringraziamenti.
L’associazione organizza per

gli anziani in-
contri settima-
nali ludici e di
lettura, festa dei
compleanni ri-
servata alle per-
sone anziane, accompa-
gnamento per terapie e
visite mediche, corsi di
ginnastica dolce, aiuti alle
famiglie bisognose, ritrovi
con pranzo e balli presso
ristoranti locali, visite do-

miciliari a persone anziane e non auto-
sufficienti, visite culturali e mostre.
Raccoglie e distribuisce indumenti
usati.

La presidente
Maria Rosaria Conteduca

Vivi il comune

DECENNALE DELL’ASSOCIAZIONE I.P.L.A. INSIEME PER L’ALTRO - ONLUS

“RINGRAZIAMENTI RACCOLTA FONDI LUCCIOLATA”

Gli organizzatori de   LA LUCCIOLATA di MAERNE
hanno consegnato all’associazione VIA DI NATALE Onlus di Aviano

la somma di Euro 9.333,00
raccolta durante il periodo di allestimento del Presepio Vivente 2009.

Questo risultato è stato possibile grazie all’aiuto e alla generosa disponibilità di tutti coloro che hanno
contribuito e consente la gestione della “Casa via di Natale Franco Gallini”

www.viadinatale.org
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Dal 1 Luglio 2010 l’ecocentro rimarrà aperto solo la mattina dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00. Tel. 041 640209

ECOCENTRO DI MAERNE

Orario dal 6 Luglio al 31 Agosto 2010: L’ufficio di Maerne è aperto solo il giovedì

APERTURA SPORTELLO CATASTALE AUTOGESTITO Ufficio Tributi - P.zza Vittoria, 8
Tel. 041 5404310

martedì e giovedì 10.00-12.30
e mercoledì 15.30-17.30



È utile sapere che...

PASSAPORTO: NUOVE REGOLE

Vivi il comune

CORSO DI MINI BASKET PER SCUOLE ELEMENTARI

Proseguendo la positi-
va esperienza iniziata
lo scorso anno scola-

stico che ha visto gli
Istruttori di Team 78 colla-
borare con le maestre delle
classi 3e, 4e e 5e per far
conoscere ai ragazzi i con-
cetti principali del Mini
Basket, l’insegnamento si e
rivolto anche alle classi 1e e
2e delle scuole di Mar-
tellago.
Il programma presentato

prevedeva 4 ore di tempo
per il suo sviluppo che portava l’allievo
dalla conoscenza delle principali regole
alla partecipazione a mini partite.
Sempre ponendo in primo

piano l’aspetto ludico, te-
nendo secondo piano l’ago-
nismo.
Il tutto ha portato ad una

presenza per 96 ore totali di
insegnamento con la pre-
senza “a gentile richiesta”
come direbbero quelli che
sanno, di altre ore coordina-
te di volta in volta con l’in-
segnate che ne faceva
richiesta.
Se il successo di un con-

certo si misura con la richie-
sta di bis, possiamo affer-

mare che il nostro corso è stato un suc-
cesso. Il corso si concluderà con l’inse-
rimento di un saggio di basket e con un

mini torneo fra classi 5e da
organizzare a cura delle
maestre nell’ambito della
giornata “del giardino“ che
si terrà alla fine dell’anno
scolastico.
Presenti anche a Olmo,

stesso programma per sole
classi 3e, 4e e 5e, tuttora in
corso, con altre 24 ore di
presenza all’interno delle
scuole del nostro territorio.
Dopo Olmo e Martellago

iniziamo nella scuola di
Maerne. Da troppo tempo

mancavamo e le maestre sono quasi
tutte cambiate.
Non possiamo quindi vivere di gloria

passata ma dobbiamo con-
quistarci la fiducia sul
campo. Forza istruttori di
Team 78, facciamo valere il
nostro lavoro nella speranza
che le generazioni che
andiamo ad incontrare lo
apprezzino e possano avvici-
narsi al Basket o allo sport in
genere.
Un sentito ringraziamento

alle maestre in misura spe-
ciale alle coordinatrici allo
sport.

Team 78
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Dal 25 novembre 2009 i minori
non possono essere più inseriti
sul passaporto del genitore, ma

devono avere un proprio passaporto.
Questa la durata del passaporto dei

minori: 
• tre anni per i bambini da zero a tre

anni;
• cinque anni per i minori da tre a

diciotto anni; 
• Ricordiamo che per i maggiori di 18

anni la validità è decennale. 
Per i minori dal compimento dei 12

anni di età la procedura prevede l’acqui-
sizione delle impronte e della firma digita-
lizzate. Se il minore di anni 14 viaggia
con i genitori (anche uno soltanto) non è
necessario che al passaporto del minore

sia allegata la dichiarazione di accom-
pagno in quanto i dati anagrafici (anche
in inglese e francese) dei genitori viven-
ti sono indicati alla pg.5 del nuovo
libretto del passaporto a 48 pagine. 
Per tutti gli accompagnatori diversi dai

genitori che siano autorizzati dai genito-
ri (dichiarazione di assenso) non è previ-
sta l’iscrizione obbligatoria (es. nonni)
sul libretto, pertanto ogni volta che il
minore di anni 14 si dovrà recare all’e-
stero con un accompagnatore diverso
dai genitori sarà necessario, da parte di
questi ultimi, sottoscrivere la dichiara-
zione di accompagno che resterà agli
atti della questura la quale provvederà a
rilasciare un modello unificato che l’ac-
compagnatore presenterà alla frontiera

insieme al passaporto del minore in
corso di validità. 
Se si richiede un passaporto per un

minore la domanda di rilascio sarà fir-
mata dai genitori che dovranno presen-
tare anche l'assenso al rilascio. Il conto
corrente per il pagamento del passapor-
to deve essere eseguito a nome del
minore. I passaporti contenenti l’iscrizione
di minori rilasciati prima del 25.11.2009
rimangono comunque validi fino alla
scadenza (nel caso di viaggio o transito
negli USA occorre passaporto individua-
le del minore).

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER MINORI

FIRMA E IMPRONTE DIGITALI

Per informazioni sul passaporto:
Questura di Venezia - Tel. 041 2715511 oppure Ufficio Anagrafe - Tel. 041 5404111

Dal 20 maggio 2010 gli attuali
modelli in uso di passaporto
elettronico saranno sostituiti dal

nuovo libretto a 48 pagine a modello
unificato. 
Entro il 25 giugno 2010 tutti gli Uffici

emittenti in Italia e all’estero rilasceran-

no il passaporto di ultima generazione,
che prevede foto e firma digitalizzate
con impronte digitali in un nuovo tipo di
libretto, secondo quanto previsto da un
Regolamento europeo.
Per l’inserimento delle impronte del

dito indice della mano destra e di quel-

la sinistra e della firma digitalizzata gli
interessati dovranno recarsi presso la
questura, via Nicolodi, 21 - Marghera.

N.B.: I passaporti in corso di validità
restano utilizzabili fino alla loro data di
scadenza.
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� TORNEO AMICI DI SIMONE

� TRIBUTO A RENATO ZERO

� CANTIERE DI PACE

� PEDALATA ai LAGHETTI

� IRENE FORNACIARI IN CONCERTO

� ESTATE IN MUSICA - Serate di musica da camera

� ESTATE A…

� NOTTE BIANCA A MARTELLAGO

� FESTA DELL’ANGURIA

� FIERA DEGLI UCCELLI

� CONCERTO IN PIAZZA BERTATI

� HAPPY HALLOWEEN

� SAGRA del ROSARIO

� TROFEO MADONNA DEL ROSARIO

� TORNEO AMICI DI SIMONE
dal 29 giugno al 21 luglio 2010
Impianti sportivi di via Olmo a Maerne

� TRIBUTO A RENATO ZERO
Max Pianta in concerto Sabato 24 luglio 2010
Piazza Giotto a Maerne

� CANTIERE DI PACE
Venerdi 2, Sabato 3, Domenica 4 luglio 2010 a Martellago
(vedi programma completo alle pagine 26 e 27)

� PEDALATA ai LAGHETTI
Domenica 4 luglio 2010

� IRENE FORNACIARI IN CONCERTO
Giovedì 8 luglio ore 21.30 a Martellago

� ESTATE IN MUSICA - Serate di musica da camera
Venerdi 2 e 16 luglio 2010
Barchessa Ca’ della Nave Martellago

� ESTATE A…
Eventi, spettacoli e concerti a Olmo, Maerne, Martellago
da luglio ad agosto

� NOTTE BIANCA A MARTELLAGO
Sabato 31 luglio 2010
nelle vie e piazze di Martellago

� FESTA DELL’ANGURIA
Venerdì 16 - Sabato 17 - Domenica 18 luglio 2010
a Martellago

� FIERA DEGLI UCCELLI
Domenica 1 agosto 2010
a Maerne (vedi programma alle pagine 20 e 21)

� CONCERTO IN PIAZZA BERTATI
Sabato 28 agosto 2010
a Martellago

� HAPPY HALLOWEEN
Domenica 31 ottobre 2010
a Martellago

� SAGRA del ROSARIO
dal 24 settembre al 4 ottobre 2010
a Martellago

� TROFEO MADONNA DEL ROSARIO
domenica 03 ottobre 2010
a Martellago
Corsa Ciclistica per allievi



Orari Sindaco e Assessori
PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111

Orari Uffici Comunali

• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00 - 12.30 041 5404107
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 

• UFFICI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE LUN - MAR - VEN - SAB 9.00 - 12.30 041 5404100
MERCOLEDÌ 9.00 - 17.30

• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404122
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404123

• SERVIZI SOCIALI LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404120
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

• ASSISTENTI SOCIALI accesso senza appuntamento: GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
gli altri giorni solo su appuntamento: 041 5404126 - 5404127

• COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LUNEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404135
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

• SEGRETERIA - CONTRATTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404132
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404188

• LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404189
MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404134

Sedi di Piazza Vittoria, 81 - Martellago
• PROTOCOLLO dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00 - 12.30 041 5404181

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• EDILIZIA PRIVATA LUNEDÌ 10.00 - 13.00 041 5404172

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO LUNEDÌ 10.00 - 13.00 041 5404163

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• CONTABILITÀ - PERSONALE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404140

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30 041 5404150

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
• POLIZIA LOCALE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404330

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• TRIBUTI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404310

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• LAVORI PUBBLICI MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5404305

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• MESSI dal LUNEDÌ al VENERDÌ 08.30 - 09.30 041 5404322

Deposito - Via Roma, 79 - Martellago
• PATRIMONIO MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5401315

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30
• AMBIENTE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00 - 12.30 041 5409378

MERCOLEDÌ 15.30 - 17.30

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00 041 640331
Via Don A. Berti, 12/a MARTEDÌ - GIOVEDÌ 19.00 - 22.00

SABATO 09.00 - 12.00
• ANAGRAFE MARTEDÌ - 11.30 - 13.00 041 5030380
Piazza IV Novembre, 48/a MERCOLEDÌ 8.45 - 10.15

GIOVEDÌ 11.00 - 13.00

Sede Municipale
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SEGRETERIA DEL SINDACO
(dal lunedì al venerdì ore 9-13)
Tel. 041 5404132
oppure 041 5404188
ASS. SERENELLA VIAN
Sede Municipale - Martellago
Tel. 041 5404111
oppure 041 5404188

BIBLIOTECA
Via Berti 12/A
Maerne
Tel. 041 640331
UFFICIO AMBIENTE
Via Roma, 79
Martellago
Tel. 041 5409378

NUOVA BIBLIOTECA
Piazza IV Novembre, 48
Maerne
privo di telefono
ASS. GIANNI VIAN
Sede Municipale
Martellago
Tel. 041 5402920

centro civico maerne
Via Guardi, 2/A
Maerne
privo di linea telefonica
ASS. MARCO GARBIN
Sede Municipale
Martellago
Tel. 041 5402920

Sedi di ricevimento e riferimenti telefonici per richieste di appuntamenti

GIOVANNI BRUNELLO LUNEDÌ Centro civico Maerne 10.30 - 12.00
Sindaco MERCOLEDÌ Municipio 15.30 - 18.00
Personale e Edilizia Privata VENERDÌ Municipio 9.30 - 12.00

SERENELLA VIAN LUNEDÌ Centro civico Maerne 10.30 - 12.30
Vicesindaco MARTEDÌ Centro Civico Olmo 9.00 - 10.00
Lavori pubblici, Ambiente, Patrimonio, Uff.Ambiente 10.30 - 12.30
Manutenzione, Pari Opportunità, MERCOLEDÌ Centro civico Maerne 10.00 - 12.00

Municipio 15.30 - 17.30

GIANNI VIAN LUNEDÌ * Municipio 10.00 - 12.00
Commercio, Attività Produttive, * i primi tre lunedì del mese
Pubblica Istruzione MERCOLEDÌ ** Municipio 17.30 - 19.00

** l’ultimo mercoledì del mese

ALFONSO GERARDI MERCOLEDÌ Municipio 16.00 - 18.00
Politiche della Residenza, VENERDÌ Municipio 9.30 - 14.00
Sicurezza, Protezione Civile

MARCO GARBIN LUNEDÌ Municipio 17.30 - 18.30
Politiche Giovanili, Associazioni, Sport VENERDÌ Nuova biblioteca 17.00 - 18.00

riceve anche su appuntamento

VALERIO FAVARON Municipio 8.00 - 9.00
Politiche Sociali e Politiche dell’immigrazione Centro civico Maerne solo su appuntamento

COSIMO MORETTI LUNEDÌ Municipio 9.00 - 10.00
Cultura e biblioteca MARTEDÌ Municipio 11.00 - 12.00

GIOVEDÌ su appuntamento - Biblioteca 16.00 - 17.00
SABATO su appuntamento - Biblioteca 9.00 - 10.00

PIERANGELO MOLENA
Bilancio, Tributi, Servizi Demografici,
Urbanistica, Polizia locale

Gli orari sopra esposti sono liberi, senza appuntamento (escluso dove specificato).

VENERDÌ

MARTEDÌ Municipio 9.00 - 10.30
GIOVEDÌ Municipio 9.00 - 10.30

SEDE MUNICIPALE - PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111



È utile sapere che...

NOTIZIE DAGLI UFFICI

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL RIPOSO DELLE PERSONE

Estratto dall’ordinanza del Sindaco n. 67/1996

1) In tutto il territorio comunale è VIE-
TATO turbare in qualsiasi modo la quie-
te ed il riposo delle persone con rumori,
suoni, schiamazzi di qualsiasi tipo.
a) nel periodo dal 1 maggio al 30 set-

tembre dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e

dalle ore 13.00 alle ore 15.30;
b)nel periodo dal 1 ottobre al 30 apri-

le dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle
ore 13.00 alle ore 15.00.
2) Le attività con carattere tempora-

neo, le manifestazioni in luogo pubblico

o aperte al pubblico, qualora comportino
l’impiego di macchinari o impianti
rumorosi, saranno autorizzate di volta in
volta anche in deroga ai limiti dai legge
e comunque non dovranno protrarsi oltre
le ore 24.00.

PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA “ZANZARA TIGRE

Estratto dall’ordinanza per l’anno 2010
È fatto obbligo, alla cittadinanza, fino

al 30 settembre 2010:

1. Di non abbandonare oggetti e
contenitori di qualsiasi natura e
dimensione ove possa raccogliersi
l’acqua piovana, ivi compresi coperto-
ni, bottiglie, sottovasi di piante e simi-
li, anche collocati nei cortili, nei ter-
razzi e all’interno delle abitazioni;

2. Di procedere, ove si tratti di
oggetti non abbandonati, bensì sotto
controllo della proprietà privata, alla loro
accurata pulizia e alla chiusura ermetica
con teli plastici o con coperchi;

3. Di svuotare giornalmente contenitori
di uso comune, come sottovasi di piante,
piccoli abbeveratoi per animali do-
mestici, innaffiatoi, ecc., o di lavarli o
capovolgerli;

4. Di coprire eventuali contenitori di
acqua inamovibili, quali ad esempio
vasche di cemento, bidoni e fusti per l’ir-
rigazione degli orti, con strutture rigide
(reti di plastica o reti zanzariere). Di
introdurre nei piccoli contenitori d’acqua
che non possono essere rimossi (i vasi
portafiori presenti nei cimiteri) filamenti

di rame, in ragione di almeno 10-20
mg per litro d’acqua;

5. Di introdurre, nelle piccole fon-
tane ornamentali da giardino, pesci
larvivori (come ad esempio i pesci
rossi, gambusia ecc.);

6. Di provvedere a ispezionare,
pulire e trattare periodicamente le
caditoie interne ai tombini per la rac-
colta dell’acqua piovana, presenti in
giardini e cortili;

7. Di tenere sgombri i cortili e le
aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di
ogni genere, ed eventualmente recintarli
in modo da impedire lo scarico di
immondizie e di altri rifiuti, provvedendo
al regolare sfalcio dell’erba e sisteman-
doli inoltre in modo da evitare il ristagno
delle acque meteoriche o di qualsiasi
altra provenienza.
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