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“Lavori di ultimazione della Caserma dei Carabinieri”
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Qui Edizioni

C
arissimi concittadini,
innanzitutto permettetemi iniziare con un saluto sincero ad
ognuno di voi. Nelle molte occasioni di incontro che abbiamo

non sempre riusciamo a salutarci bene e magari a scoambiarci qualche
chiacchiera sincera. È forse questo quello che mi rammarica maggior-
mente. Chi dedica del tempo e della passione agli altri per provare a
migliorare il nostro paese, per provare ad aiutare chi è in difficoltà desi-
dera poter avere un riscontro continuo. Gli incontri con i cittadini - così
come le numerose comunicazioni che ricevo - non sono mai abbastanza. 
Un saluto dunque e un rinnovato invito a stare vicino a chi è in diffi-

coltà. Questa crisi economica che tanti problemi crea a molti di noi è
riuscita anche a riavvicinarci, a farci rivivere delle relazioni - più sobriei
e più semplici - che forse avevamo accantonato. Così mi dicono molte
persone che incontro. Le difficoltà avvicinanno e spingono a cercare
energie e forze dentro di noi.
In queste settimane verranno aperte due opere. Una è la strada che col-

lega via Roma e via Boschi ed è un’opera del Passante. Voluta, progetta-
ta e finanziata dal Commissario per il Passante rappresenta - anche se
non proprio nel migliore come avremmo fatto noi - una strada che toglie
il traffico pesante da una zona centrale e sensibile del paese. La secon-
da è la caserma dei carabinieri che verrà aperta per creare un presidio
territoriale che pensiamo possa essere utile ai cittadini. Questa caserma
ha avuto un percorso lungo e difficoltoso. Adesso possiamo vederla aper-
ta e a servizio del comune. Avrete visto altri cantieri lungo le nostre stra-
de. Si tratta di interventi previsti da tempo che solo ora abbiamo potuto
sbloccare. Tutte opere che miglioreranno la sicurezza. Ma altri cantieri
abbiamo voluto aprire e non sono fatti di cemento, ma di idee e cultura.
Si tratta dell’apertura dell’auditorium a Olmo, del wifi alla biblioteca (e
forse anche in altre strutture pubbliche), dei servizi innovativi con le
scuole per la cura e il sostegno dei nostri bambini e ragazzi. Anche qui
abbiamo ritenuto utile investire per il futuro e per le nostre menti.
In questo numero troverete dei consigli e delle informazioni utili per

conoscere il territorio e i servizi del comune. Vi consiglio inoltre di visi-
tare il nostro sito internet www.comune.martellago.ve.it e la nostra pagina
Facebook.
Un caro e sincero saluto a tutti.

IL SINDACO
Giovanni Brunello
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Abitanti 19.614 19.735 19.824 20.014 20.290 20.690 21.032 21.223 21.279 21.395

Dipendenti di ruolo 84 81 78 85 81 78 81 80 80 79

Rapporto dipendenti 1/233 1/243 1/254 1/235 1/250 1/265 1/260 1/265 1/266 1/271
su abitanti

DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE

SPESE TITOLO I° Importi in Euro %

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI

Personale � 2.912.246,07 27,17
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime � 166.314,62 1,55
Prestazioni di servizi � 4.472.689,47 41,60
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature) � 118.693,49 1,10
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici) � 1.422.460,38 13,23
Interessi passivi ed oneri finanziari � 190.344,54 1,77
Imposte e tasse � 279.591,11 2,60
Oneri straordinari della gestione corrente � 103.965,81 0,97

TOTALE SPESE TITOLO I° � 9.675.305,49 90,00%

SPESE TITOLO III° Importi in Euro %

Rimborso quote capitale mutui � 1.075.301,56 10,00%

TOTALE SPESE TITOLO III° � 1.075.301,56 10,00%

Rimborso quote
capitale mutui

Oneri straordinari
della gestione corrente

Imposte e tasse

Interessi passivi
ed oneri finanziari

Trasferimenti (contributi alle
famiglie, associazioni, altri
enti pubblicli)

Utilizzo di beni di terzi
(noleggio attrezzature)

Prestazioni di servizi

Acquisto di beni di consumo
e/o materie prime

Personale27,17%

1,55%

41,60%

1,10%

13,23%

1,77%
2,60%

0,97%
10,00%

continua a pag. 6 >>

D.M. 15.11.2003, per comuni da 10.000 a 59.999 ab., 1 dipendente ogni 103 abitanti

Rendere Conto

RENDICONTO ANNO 2011

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

Totale Accertamenti �

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago 18.755,13
Concessioni cimiteriali diritti di superficie 84.000,00
Contributo regionale per il finanziamento del progetto “Punto Internet” 8.999,82
Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica 35,54
Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali 177.776,00
Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio 47.881,20
Contributi per il permesso a costruire 116.660,53
Avanzo 2010 630.108,83

TOTALE ACCERTAMENTI 1.084.217,05

Totale Accertamenti �

SPESE IN CONTO CAPITALE

Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago 18.755,13
Concessioni cimiteriali diritti di superficie 74.000,00
Contributo regionale per il finanziamento del progetto “Punto Internet” 8.999,82
Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica 35,54
Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali 177.776,00
Indennità di deprezzamento aree limitrofe ad aree oggetto di esproprio 47.881,20
Contributi per il permesso a costruire 116.660,53
Avanzo 2010 618.716,90

TOTALE IMPEGNI 1.062.825,12TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI �10.750.607,05 100,00%
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LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI

I.C.I. � 1.820.049,10 16,44
I.C.I.A.P. � 899,96 0,01
Imposta comunale sulla pubblicità � 72.000,00 0,65
Diritti pubbliche affissioni � 10.000,00 0,09
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica � 234.221,20 2,12
Fondo sperimentale di riequilibrio � 2.527.925,40 22,84
Compartecipazione iva � 1.316.773,41 11,90
Addizionale comunale opzionale IRPEF � 1.416.236,92 12,79
T.O.S.A.P. � 92.000,00 0,83
T.A.R.S.U. � 960,17 0,01

TOTALE TITOLO I° � 7.491.066,16 67,67%

TITOLO I° “Entrate tributarie” Importi in Euro %

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato � 102.086,04 0,92
Contributi e trasferimenti correnti della Regione � 290.077,97 2,62
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico � 225.123,95 2,03
Contributi e trasferimenti correnti � 4.333,85 0,04
da organismi comunitari ed internazionali

TOTALE TITOLO II° � 621.621,81 5,62%

TITOLO II° “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti da Stato, Regione ed altri Enti Pubblici”

TITOLO III° “Entrate Extra-tributarie”

TOTALE �11.068.652,23 100,00

1) Proventi dei servizi pubblici (Proventi mensa scolastica, � 1.584.068,01 14,31
trasporto scolastico, codice della strada, ecc.)

2) Proventi dei beni dell’Ente � 472.008,47 4,26
3) Interessi su anticipazioni e crediti � 16.809,01 0,15
4) Proventi diversi � 454.078,77 4,10

TOTALE TITOLO III° � 2.526.964,26 22,83%

QUOTA PARTE EX ONERI DI URBANIZZAZIONE � 429.000,00 3,88%
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Caserma Carabinieri in via Roma

Lavori Pubblici
CANTIERI APERTI 

>> In corso di ultimazione i lavori di realizzazione della Stazione Carabinieri
in via Roma a Martellago.

Nuovo campo inumazione nel cimitero di Maerne
>> I lavori per la realizzazione sono stati ultimati, approvato dalla Giunta
Comunale anche il Certificato di Regolate esecuzione.

>> Iniziati nel mese di maggio 2012 i lavori in oggetto. In previsione la siste-
mazione dei marciapiedi nel tratto compreso dall’incrocio di via Trento con via
Fapanni (in corrispondenza accesso plesso scolastico) fino all’incrocio con via
Veneto, e la realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio di via Trento con
via Veneto.
Previsto inoltre il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Sistemazione marciapiedi in via Trento per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Nuovi tratti di metanizzazione

>> Sono stati realizzati nuovi tratti metanizzati nel territorio comunale: laterale di via Ca’Bembo a Maerne.

Vasche di laminazione

>> Promosso dal Comune di Martellago, insieme al Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive e alla Provincia di Venezia, è
stato approvato il progetto definitivo dell’opera.
È in corso di redazione il progetto esecutivo, che prevede

la realizzazione di tre vasche di laminazione nel territorio
comunale: in via Trento a Martellago, in via Tito Speri e in
via Frassinelli.

>> L’opera prevede la realizzazione di una nuova viabilità per
la messa in sicurezza del tratto stradale, con istituzione di
un senso unico da via Morosini (in entrata) e fino all’uscita
in via Calandrine.

Realizzazione strada di collegamento
tra Via Perosi e Via Piave

>> In corso di redazione progetto per la realizzazione di
appositi spazi da destinare a spogliatoi, servizi igienici, sala
riunioni, sala operativa e quant’altro necessario per un ade-
guato svolgimento delle attività di protezione civile. 
Individuati i locali presso la sede dell’ecocentro in via
Roviego a Maerne.

Sistemazione sede
per la Protezione Civile

Sistemazione marciapiedi in via Berna

>> Realizzata a cura del personale del Comune la sistema-
zione dei marciapiedi in via Berna a Martellago.
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I
l 2011 si è chiuso con un bilancio eccellente per la
biblioteca comunale: 108.000 le persone che l’hanno
frequentata (con una media giornaliera di 395 utenti),

oltre 44.000 i prestiti, 7.800 gli accessi internet, solo per
dare alcuni numeri. Nonostante i tagli a bilancio, purtroppo
inevitabili, che penalizzano le attività e le iniziative, non
sono mancati i laboratori scientifici per i bambini che hanno
ottenuto un grande successo sia a dicembre che a febbraio.
A marzo e aprile gli incontri con la scrittrice Antonia Arslan

e lo scrittore locale Lorenzo Somma hanno riempito la sala
polivalente della Biblioteca, grazie alla collaborazione con
“Gli amici della Biblioteca”, costituenda nuova associazione
la cui finalità è proprio quella di creare occasioni culturali e
iniziative legate al libro e alla lettura.
La Giornata Mondiale del Libro, il 23 aprile scorso, è stata

festeggiata con una staffetta di lettura di 4 ore consecutive,
in cui una ventina di lettori si sono avvicendati proponendo
brani dei loro libri preferiti. Da Calvino a Dante, da Suskind
a Benni, ma anche poesie di Alda Merini, Emily Dickinson,
Cesare Pavese e tanti altri ancora. L’incontro è stato molto
emozionante sia per chi proponeva le letture sia per il pub-
blico presente o di passaggio.

Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno la biblio-
teca parteciperà alla Notte Bianca sabato 23 giugno, con l’a-
pertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00.
Per i bambini è previsto il laboratorio “Pipistrelli in biblio-

teca: Speciale 2012 Year of the Bat” che si terrà in sala
ragazzi al primo piano alle 21.00.
Vista la grande partecipazione alla staffetta di aprile, pro-

porremo anche quella sera una Maratona di Lettura: invitia-
mo quindi tutti coloro che vorranno leggere una breve parte
del loro libro preferito a contattarci telefonicamente o via e-
mail.

1. Il motivo più ovvio: Libri.

2. Fumetti.

3. Video.

4. Musica.

5. Internet e computer.

6. La ricerca di informazioni.

7. La biblioteca per i più piccoli.

8. Giornali e riviste.

9. Attività.

10. Meeting.

Cultura
23 GIUGNO: LA NOTTE BIANCA DELLA BIBLIOTECA



D
al 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova moda-
lità per effettuare il cambio di residenza.
Cosa cambia: • la dichiarazione di residenza può

essere presentata, oltre che agli sportelli dell’Ufficio Ana-
grafe del Comune presso il quale si intende stabilire la dimo-
ra abituale, anche in via telematica o a mezzo raccomanda-
ta e fax; • l’Ufficio Anagrafe deve registrare la dichiarazione
entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione del-
l’istanza.

Presentazione delle dichiarazioni: La dichiarazione anagrafi-
ca va resa su apposito modello da presentare al Comune di
fissazione di residenza in una delle seguenti modalità:

• presentandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe;
• a mezzo raccomandata o a mezzo fax;
• telematicamente.
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Novità
DAGLI UFFICI

È utile sapere che...

Solo per l’abitazione principale e relative pertinenze il
contribuente può scegliere se effettuare il pagamento in 3

rate alle scadenze di cui sopra, o in 2 rate come per tutti
gli altri immobili.

SCADENZE

Per le abitazioni principali e pertinenze
Entro il 18.06.12 (I° rata pari a 1/3 del dovuto)

Entro il 18.06.12 (I° rata pari a 1/3 del dovuto)

Entro il 17.09.12 (II° rata pari a 1/3 del dovuto)

Per tutti gli altri immobili
Entro il 17.12.12 (pari al saldo del dovuto)
Entro il 17.12.12 (pari al saldo del dovuto) D

al 26 giugno 2012 tutti i minori dovranno essere
muniti di documento di viaggio individuale per at-
traversare le frontiere.

Questo vuol dire che il titolare di un passaporto con iscrit-
ti dei minori dovrà richiedere per loro il passaporto o la carta
d’identità valida per l’espatrio; il passaporto del genitore con
iscrizione dei figli minori rimane valido per il solo titolare
fino alla naturale scadenza.

D
al 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certifi-
cati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utiliz-

zabili esclusivamente nei rapporti tra privati.
Sui certificati è pertanto indicato: “Il presente certificato

non può essere prodotto agli organi della Pubblica Ammi-
nistrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di
nullità del certificato stesso.
Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pub-

blici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza

di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti da
dichiarazioni in autocertificazione. Nel caso in cui sia neces-
sario ottenere un certificato da utilizzare nei rapporti tra pri-
vati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (�
14,62 più � 0,52 per diritti di segreteria) ad eccezione dei
certificati gratuiti (nascita, matrimonio, morte) e dei certifi-
cati emessi in regime di esenzione (� 0,26 per diritti di
segreteria).
In quest’ultimo caso occorre specificare nella richiesta l’e-

satto motivo di esenzione che sarà riportato nel certificato.

DECERTIFICAZIONE: CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

COME SI PAGA

Esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso Uffici Postali o Sportelli Bancari (il servizio è gratuito). L’IMU
non va versata se per effetto dell’applicazione delle aliquote e detrazioni l’importo annuo risulta inferiore a � 3,00.

DETRAZIONI

• � 200, 00 per abitazione principale dei soggetti residenti
e relative pertinenze da rapportare al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione.
• � 50,00 di ulteriore detrazione per gli anni 2012 e 2013

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimo-
rante abitualmente e residente nell'abitazione principale.
Tale maggiore detrazione spetta in proporzione al periodo di
sussistenza dei requisiti e non può superare � 400,00.

CALCOLO IMU
L’Ufficio Tributi è a disposizione per effettuare il conteggio
dell’imposta in orario di pubblico: martedì e giovedì dalle
10.00 alle 12.30 e mercoledì dalle 15.00 - 17.30 o su appun-

tamento da concordare telefonando ai numeri: 041-5404310 -
041 5404312

Per una corretta applicazione dell’imposta visitare il sito web www.comune.martellago.ve.it
oppure rivolgersi all’Ufficio Tributi - il martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30 il mercoledì dalle

15.30 alle 17.30 - anche su appuntamento al n. 041 5404310 / 041 5404311 / 041 5404312

Per maggiori informazioni, potete visitare: www.comune.martellago.ve.it
oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Anagrafe al numero 041 5404100

PASSAPORTO CON L’ISCRIZIONE DI MINORI: NOVITÀ DAL 26 GIUGNO 2012

13
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Aurora A.P.D. e Comune di Martellago organizzano
in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione

CORSI ESTIVI DI ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVA PER BAMBINI DAI 4 (nati nel 2008 o entro gennaio 2009) AI 12 ANNI

PRESSO SCUOLA primaria “N. Sauro” via Tasso - Maerne

PERIODO

ATTIVITÀ

INSEGNANTI

ORARI E COSTI

PER 
INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

• Dal 25/06/12 al 31/08/12 per i bambini della scuola primaria e 1° anno scuola secondaria I°.
• Dal 02/07/12 al 31/08/12 per i bambini della scuola dell’infanzia.
Chiusura settimana di ferragosto dal 13/08/12 al17/08/12.

Giochi all'aperto, mini volley-basket, nuoto, calcetto, tennis, ping pong, rugby educativo, eventuale uscita
per palestra attrezzata di arrampicata sportiva, animazione, laboratori creativi, visione video.
Gita al Parco Acquatico di Noale e piscina di Maerne - intera giornata. 

diplomati ISEF, istruttori qualificati, diplomati magistrali.

Tessera di associazione e assicurazione EURO 5,00 all’atto della prima iscrizione.
• dalle ore 8.00 alle ore 16.15 euro 65,00 settimanali compreso pasti e merende
• dalle ore 8.00 alle ore 14.00 euro 55,00 settimanali compreso pasti e merenda
• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 euro 40,00 settimanali con merenda mattutina.

La quota di iscrizione è ridotta, per i soli residenti nel Comune di Martellago, di euro 7,00 per il 2° e del
50% per il 3° figlio iscritto. La quota per i non residenti sarà maggiorata del 15%

• c/o Comune di Martellago Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 041.5404122-123,
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e il Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

ATTENZIONE ALLE DATE DI ISCRIZIONE
• fino ad esaurimento posti, presso Centro Civico via Guardi, 2 Maerne, sopra la scuola dell’infanzia
“S. Isaacs” nei giorni di:

GIUGNO Lunedì 4 e 11 dalle ore 16,30 alle ore 18,00
LUGLIO Lunedì 2 e 16 dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Chi avesse intenzione  di frequentare il centro estivo per più settimane, è pregato 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 restituita su presentazione di certificato medico. Non si accettano richieste di ridu-
zione del pagamento settimanale. 

Vivi il comune
ATTIVITÀ ESTIVE IN PISCINA

G
li allievi (dai 5 ai 13 anni) avranno a disposizione
oltre alle vasche riscaldate ed il solarium esterno,
anche la palestra e le zone al coperto per garanti-

re lo svolgimento delle attività anche in caso di cattivo
tempo. Gli allievi saranno assistiti dai tecnici e dagli ani-
matori della Soc. Sportiva A.R.C.A.

Le attività proposte sono le seguenti:
• lezione di scuola nuoto a tutti i livelli ogni mattina;
• animazioni e attività sportive varie;
• giochi all’aperto nel parco.

ORARI E COSTI DELLE ATTIVITÀ

C
ostume, cuffia, ciabatte in plastica o in gomma, ac-
cappatoio o asciugamano, maglietta, felpa in caso
di cattivo tempo, scarpe ginniche e cappello.

Ogni ciclo avrà la durata di 10 giornate consecutive dal
lunedì al venerdì per due settimane a scelta tra:
A) mattino: dalle ore 9.00 alle 12.00, accoglienza ore 8.00

e sorveglianza fino alle 12.30 (2 settimane � 90).
B) pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00, accoglienza ore
13.30 e sorveglianza fino alle 17.30 (2 settimane � 90).
C) mattino+pomeriggio: dalle 09.00 alle 17.00, accoglienza
ore 08.00 e sorveglianza fino alle 17.30 (pranzo al sacco),
(2 settimane � 150).

I° CICLO DAL 11/06 AL 22/06
II° CICLO DAL 25/06 AL 06/07
III°CICLO DAL 09/07 AL 20/07
IV°CICLO DAL 23/07 AL 03/08
V° CICLO DAL 06/08 AL 10/08 (1 SETTIMANA)

VI° CICLO DAL 20/08 AL 24/08 (1 SETTIMANA)

Invitiamo i genitori interessati ad iscrivere i propri figli alle
Attività Ricreative Estive a compilare il tagliando d’iscrizio-
ne e consegnarlo in piscina entro il giorno 30 maggio 2012,
o telefonare.

PER INFORMAZIONI, RIVOLGERSI ALLA PISCINA COMUNALE DI MARTELLAGO
impianti sportivi di Via Olmo - Tel.: 041-5030977

ARCANUOTO.MARTELLAGO@GMAIL.COM - WWW.ARCANUOTO.IT

Centri Estivi Comunali 2012
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I
l Comune di Martellago tra ottobre e dicembre 2011 ha
avviato una prima indagine finalizzata alla verifica del
gradimento sui servizi offerti dai diversi Uffici.

La rilevazione del gradimento dell’utenza per il servizio
ricevuto dall’Ufficio Anagrafe e dalla Biblioteca è stata effet-
tuata con il sistema automatizzato web-moticons “Met-
tiamoci la faccia” promossa dal Ministro della Funzione
Pubblica. In tutti gli altri Uffici l’indagine è stata condotta
mediante somministrazione all’utenza di questionari di gra-
dimento sul servizio fruito. Per ragioni di spazio, pubbli-
chiamo soltanto la sintesi dei risultati della rilevazione auto-
matizzata con il sistema web moticons. Per tutti gli altri uffi-
ci, i dati sono disponibili nel sito del Comune alla voce:
Operazione Trasparenza.

Vivi il Comune
INCONTRO MUSICALE PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI

INSIEME IN MUSICA
…“La musica rappresenta un mezzo di espressione artistica
che costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, un
aspetto fondamentale della cultura ed un bene di insostitui-
bile valore sociale e formativo della persona umana…”.
Con questa convinzione l’Associazione Culturale “K.Szy-

manowski”/Scuola di Musica “G.Sinopoli” invita tutti i bam-
bini e ragazzi del nostro comune, che studiano musica in
scuole pubbliche e private, ad un incontro che avrà luogo
sabato 23 giugno 2012 alle 20.45 presso la Corte S.Stefano a
Martellago. 

Il nostro desiderio è quello di far incontrare i ragazzi for-
mando una grande orchestra della quale potranno far parte
tutti coloro che suonano uno strumento anche da pochissimo
tempo. Saranno adattate le parti a seconda del livello di cia-
scuno. Le prove d’insieme si svolgeranno presso la Scuola di
Musica G.Sinopoli in via Verdi, 5 a Martellago tutti i mercole-
dì dalle 18.00 alle 19.00 a partire dal 23 maggio. Saremmo
felici di poter far incontrare quanti più bambini e ragazzi pos-
sibile per condividere la preziosa esperienza del fare musica
insieme! Vi aspettiamo!!

Associazione Culturale K.Szymanowski • Scuola di Musica G.Sinopoli
Via Calandrine 18 Martellago VE • Tel.346.3058254

e-mail: scuola.sinopoli@gmail.com • www.scuolasinopoli.com
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Spesso i pazienti riferiscono di temere
che non vi sia la quantità di osso man-
dibolare e mascellare sufficiente a
sostenere gli impianti dentali.
Di primaria importanza è quindi un
esame radiografico che determini lo
stato, la qualità, la densità e il volu-
me dell’osso. Fatto questo si applica
un software che posiziona virtualmente
gli impianti dove ve ne sia l’opportunità;
in fase operatoria si dà una particolare
inclinazione agli impianti per raggiungere il
punto in cui l’osso possa sostenere l’impianto
stesso e il carico immediato dei denti. La sinergia
creata dalla posizione strategica degli impianti ci consente di
non dover obbligatoriamente ricorrere agli innesti ossei.
Ciò comporta un grande vantaggio per il paziente sia dal punto di
vista clinico, con un post-operatorio più semplice, meno doloroso e
con meno sanguinamento, che economico.

Oggi abbiamo un protocollo consolidato da anni di esperienza dove, attraverso la seda-
zione cosciente e tecniche operatorie meno invasive, si effettuano gli interventi e il post-
operatorio con minor dolore, ansia,e paura.

IIMMPPIIAANNTTOOLLOOGGIIAA  FFAACCIILLEE
CCoonn  gguuiiddaa  cchhiirruurrggiiccaa
ee  sseennzzaa  iinnnneessttoo  oosssseeoo

55^̂  CCoorrssaa  ppooddiissttiiccaa
LL’’oorraa  ddii  MMaarrtteellllaaggoo

88  sseetttteemmbbrree  22001122

Organizzata da Brema Running Team. Per info ed iscrizioni:
Negozio Brema Sport di Martellago
Tel.: 041 540 26 83  -  www.bremarunningteam.com
negozi aperti per l’occasione

ddaall  33  aall  1199  aaggoossttoo  22001122  aa  MMaaeerrnnee

44^̂  FFeessttaa  ddeellll ’’AAnngguurriiaa
ddaall  55  aallll’’88  LLuugglliioo

aa  MMaarrtteellllaaggoo

INDAGINE PER RILEVARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI COMUNALI

Anagrafe Ottobre Novembre dicembre

78 50 300

4 1 16

5 1 5

Biblioteca Ottobre Novembre dicembre

259 222 263

5 8 11

4 4 6

22^̂  FFeessttaa  ddeell  PPeessccee

La festa si svolgerà presso gli
Impianti Sportivi di Via Trento
a Martellago

Giudizio
Positivo

Giudizio
Neutro

Giudizio
Negativo
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L
a prima edizione del Week end dello Sport, svoltosi
presso i bellissimi impianti sportivi di via baracca a
Olmo di Martellago dal 25 al 27 maggio 2012 è stata

un successo! Circa un migliaio di persone hanno raggiunto
venerdì, sabato e domenica gli impianti sportivi per vedere la
dimostrazione di quasi tutti gli sport che vengono praticati
nel nostro Comune. Questi impianti sono un fiore all'occhiel-
lo del nostro comune e noi come comunità abbiamo il dove-
re di conservarli per renderli un punto di aggregazione impor-
tante per l’intero uni-
verso giovanile di Mar-
tellago. Questa iniziati-
va è nata dalla collabo-
razione tra comune,
osservatorio giovanile,
genitori della comunità
di Olmo e la Poli-
sportiva di Maerne,
guidata dal grande
Bruno che come sem-
pre ha dimostrato una
enorme disponibilità
nel sostenere l’iniziati-
va. Grazie alla Poli-
sportiva di Maerne

questi impianti sono curati in modo esemplare e lo si deve
alla grande passione dei volontari che quotidianamente cura-
no queste strutture. 
In queste tre giornate abbiamo avuto la conferma che que-

ste strutture sono un punto di aggregazione importante per il
nostro comune e in particolar modo per la comunità di Olmo.
È dovere di tutta la comunità conservare e potenziare queste
strutture che offrono ai giovani l’opportunità di stare assieme
all’aria aperta e in un posto sicuro e vigilato. L’ammini-

strazione ringrazia tut-
to lo staff organizzati-
vo, tutte le società
sportive che hanno
aderito all’iniziativa,
tutti i genitori che gra-
tuitamente hanno col-
laborato e in fine e
non per ultimi gli
sponsor che nonostan-
te questo momento di
crisi hanno sostenuto
l’iniziativa. Quindi, un
arrivederci a tutti al
prossimo anno per il 2°
Week end dello Sport.

Vivi il Comune
1° WEEK END DELLO SPORT: UN GRANDE SUCCESSO!

_ Informazione pubblicitaria _

A cquistare casa appare ormai da qualche anno una
vera e propria impresa tanto che, sono in molti, di
fronte a mutui dai tassi e dagli spread da capogiro,

ad aver abbandonato l’idea di comprarne una. Davanti ad
un’aspettativa sempre più incerta rispetto alla situazione
finanziaria, la maggior parte delle famiglie cerca infatti di
evitare ogni situazione di indebitamento che li esponga a
rate troppo elevate. Se in questi giorni, i tassi Euribor sem-
brano essere calati, gli spread applicati dagli istituti di credi-
to sono ancora molto elevati e tendono a vanificare l’effetto
positivo del ribasso degli indici di riferimento. 

Banca Santo Stefano vuole venire incontro alle esigenze di
chi si appresta ad accendere un mutuo per l’acquisto, la
ristrutturazione e la costruzione della prima casa - soprat-
tutto famiglie e giovani - e propone condizioni estremamen-
te favorevoli: finanziamenti fino all’80% del valore dell’immo-
bile e tassi decisamente contenuti rispetto al mercato. 

Banca Santo Stefano, oltre a favorire l’accesso al credito
per le nuove richieste di finanziamento, in considerazione
dell’attuale congiuntura economica che ha prodotto un im-
patto diretto sulle famiglie italiane, ha aderito all’accordo tra
ABI e Associazione dei consumatori per la sospensione delle
rate del mutuo nell’ambito del più ampio programma di
intervento a sostegno del mercato del credito retail denomi-
nato “PIANO FAMIGLIE”.

L’accordo, che rappresenta una misura straordinaria di
sostegno alle famiglie in difficoltà, prevede la sospensione
del rimborso delle rate di mutuo verso soggetti che, per
motivi contingenti, si trovano in difficoltà.

Banca Santo Stefano vuole confermare in questo modo la
propria vicinanza con le persone e il sostegno dell’economia
locale. Una banca che vuole essere differente e attenta alle
esigenze dei propri soci e clienti.

Condizioni favorevoli per chi accende un mutuo

Banca Santo Stefano
in aiuto alle famiglie ed ai giovani

Filiale di Martellago

Filiale di Maerne

Filiale di Olmo

Filiale di Martellago
via Fapanni, 11

30030 Martellago (VE)
t. 041.5496811 - f. 041.5402166

Filiale di Maerne
p.zza IV Novembre, 81/a

30030 Maerne (VE)
t. 041.640998 - f. 041.641251

Filiale di Olmo
via Gioberti, 1

30030 Olmo (VE)
t. 041.909582 - f. 041.5468870

U
no straordinario successo di pubblico, al di là di
ogni aspettativa. La manifestazione ha dato un ulte-
riore contributo alla valorizzazione del nostro Parco,

del territorio e delle finalità ambientalisti-
che di questo evento. Oltre 1.000 iscritti
tra le scuole del territorio, con presenze
nel parco stimate sulle 2.000 persone.
Hanno partecipato: l’ass. “LIBERA -

uniti contro le mafie”, per sottolineare il
valore della legalità; sono stati riproposti i
giochi artigianali di una volta (a cura
dell’Ass. Bilanci di Giustizia); molti i
laboratori sul riciclo (nell’ottica ONU del
tema dell’edizione 2012 dell’anno dell’e-
nergia sostenibile per tutti) ed è stata pre-
sentata una bicicletta in grado di genera-
re energia dal movimento; è stato realiz-
zato un gigantesco labirinto a centro del

Parco per mettere alla prova le capacità di orientamento dei
presenti; infine, il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha cura-
to vari giochi di squadra nella natura. 

17^ PASSEGGIATA ECOLOGICA AL PARCO LAGHETTI DI MARTELLAGO



••• Concorsi, gare e mostre ornitologiche •••

••• Esposizione di esemplari appartenenti alla fauna di grande •••
interesse culturale ed ecologico, animali esotici, rapaci diurni e notturni

••• Esposizione e concorsi per cani, asinelli, capre, •••
pecore, animali da cortile, equini

Come raggiungerci con i mezzi pubblici
Località raggiungibile anche con trasporto ACTV autobus linea Venezia-Noale

ed in treno linea Venezia-Trento.

AMPI PARCHEGGI AGLI INGRESSI

Programma completo su
www.comune.martellago.ve.it o su www.maernefiere.it

INFO E REGOLAMENTO
www.maernefiere.it -   info@maernefiere.it
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Sabato 23
Giugno

a Maerne
(biblioteca aperta
per l’occasione)

Sabato
28 Luglio

a Martellago

Sabato
21 Luglio
a Olmo

Anche quest’anno l’assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con

Ascom - Confcommercio Miranese e i commercianti locali presenta le

“Notti bianche”
L’enorme successo ha consacrato questo appuntamento tra gli eventi più attesi

della stagione estiva. Negozi aperti fin dopo la mezzanotte per le migliori occasioni

ed offerte di shopping, un programma ricchissimo di eventi in ogni via e angolo del

centro… e non solo. Vivi la musica: jazz, soul, revival, e balla ai ritmi latini con le

diverse scuole di ballo. 

Tanto divertimento e allegria… Non potrai resistere!!!

Notti Bianche ti aspettano
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Novità
NASCE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’
Amministrazione Comunale di Martellago ha isti-
tuito lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP), previsto dal DPR 160/2010, il quale ope-

ra in convenzione con la Camera di Commercio di Venezia.
Il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica preve-

de che:
a) il SUAP sia l’unico soggetto pubblico di riferimento ter-

ritoriale per tutti i procedimenti amministrativi relativi:
• all’esercizio di un’attività produttiva o di prestazione di
servizi 
• alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimen-
to delle suddette attività;

b) le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comu-
nicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione
di servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati siano pre-
sentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP com-
petente per territorio in cui si svolge l’attività o è situato
l’impianto. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della do-
cumentazione a tutti gli uffici ed enti che intervengono nel
procedimento, le quali adottano analoghe modalità di rice-
vimento e trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una
risposta unica e tempestiva;

c) individua nel portale “impresainungiorno.gov.it” la piat-
taforma informatica di raccordo tra le Amministrazioni e gli
enti interessati nel quale sono inseriti i procedimenti e i
moduli predisposti dalla regione veneto.

Per la redazione e l’invio telematico della pratica, l’interes-
sato, o suo incaricato, dovrà disporre:

1. un computer con collegamento a internet:
2. una casella di Posta Elettronica Certificata;
3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) cioè un dispositivo

elettronico (smart card o Business key) che consente l’iden-

tificazione e l’accesso, in modo sicuro, ai servizi pubblici
erogati in rete. La CNS può anche contenere la firma digita-
le. La CNS può essere richiesta agli ordini o collegi profes-
sionali o alla Camera di Commercio.
È quindi necessario collegarsi al portale nazionale “impre-

sainungiorno.gov.it”, selezionare “il tuo Sportello in tre click”,
(scegliendo la regione, la provincia, il comune al quale si
vuole presentare l’istanza) cliccare su “cerca suap” e su
“invio pratiche” per compilare l’istanza.

È intenzione di quest’Amministrazione favorire il nuovo
processo telematico, peraltro già obbligatorio per legge,
fornendo la necessaria assistenza ai professionisti o alle
ditte per la redazione dell’istanza o nei giorni di ricevi-
mento del pubblico (lunedì 10.00 alle 13.00 e di mer-
coledì 15.30 alle 17.30) o previo appuntamento telefo-
nico al Servizio SUAP (tel. 041. 54.04.161 -185).

AREA ASSISTENZIALE

• Medicazioni semplici a piatto di ulcere cutanee,
fasciature semplici.
• Iniezioni intra-muscolo, sotto cute.
• Cura e gestione della somministrazione della
terapia orale ed infusionale.
• Rilevazione parametri vitali (pressione arteriosa,
glicemia, frequenza cardiaca, saturazione).
• Elettrocardiogrammi (previo appuntamento).
• Assistenza notturna infermieristica zona Martel-
lago e primi limitrofi per apuntamento entro le ore
12.00 del giorno precedente).
• Prelievi ematochimici (con offerte di ceck-up
specifiche o a singola prestazione) tutti i giorni dalle

07.30 alle 10.00 escluso il sabato. 
• A richiesta prelievi ematochimici ed iniezioni a
domicilio dalle 06.15 alle 07.30 zona Martellago
e primi limitrofi (con prenotazione presso Segreteria
entro le 12.00 del giorno precedente.
• Consulenze infermieristiche con Progetti Tera-
peutici Assistenziali P.T.A. e piani Assistenziali Indivi-
duali (PAI).
• L’ambulatorio viene utilizzato su appuntamen-
to per visite mediche di svariate discipline (nutrizio-
nista, chirurgo, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra,
cardiologo, geriatra, estetica eubiotica, operatore
cranio-sacrale, ecc.).

AREA SOCIALE E DI FORMAZIONE

• Incontri e Corsi di Educazione alla Salute e di
Auto Mutuo Aiuto e Supporto informativo sulla
cura del paziente/familiare con variate problemati-
che/alterazioni/bisogni, come: il paziente diabetico,
dializzato, post-infartuato, post-intervento, post-rico-
vero, allettato (con tutte le conseguenti manovre
più idonee di mobilizzazione e gestione) demenze,
disturbi comportamenali, dell’alimentazione, del
ritmo sonno/veglia, psichiatrici.
• Tutto il gruppo di specialisti attraverso la loro
competenza/formazione, interagisce in èquipe of-
frendo continuità assistenziale, mirata ed all’occor-
renza multidisciplinare, e si presta anche ad intera-
zioni con scuole, promuovendo Educazione alla
Salute nelle più svariate forme e tecniche.
Per fare ciò A.I.F. collabora e seleziona continua-
mente collaboratori e consulenti esterni per pro-
muovere argomentazioni di interesse comune
sempre più “Facilmente comprensibili”, allo scopo
di avvicinarsi e sensibilizzare in modo adeguato un
bacino d’utenza più ampio.

• Biblioteca di Settore Sanitario e Sociale e
Centro Studi, si avvale dunque di uno spazio dedi-
cato alla consultazione ed allo studio di un archivio
di testi di Settore ed al suo utilizzo mediante un’i-
scrizione (in merito a questo servizio è gradita l’in-
terazione con chi vuole arricchire l’archivio con testi
che non usa più, possibilmente di recente pubbli-
cazione); viene messo a disposizione un computer
con postazione Internet.
• Consulenze per tesi di lauree infermieristiche.
• Consulenze per partecipanti corsi OSS.
• Corsi formazione di base per Badanti.
• Docenze/collaborazioni con Enti di
Formazione (solo zona Mestre, Venezia e limitrofi).
• Collaborazioni per ricerca infermieristica.
• Ricerche epidemiologiche.
• Organizzazione spazi ed eventi formativi/cul-
turali per esterni.
• Collaborazioni a Progetto con Ambulatori
Medici, Strutture Private, Private Convenzionate,
ASL.

Via Friuli 16 l 30030 Martellago VENEZIA l Italia
Tel: 041.5402708 l Mob: 345.0322776 l Fax: 041.5402708 l maddleypaint@libero.it

Attività infermieristica:

Attività sociali di Educazione/Formazione:
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Vivi il Comune
PATTO DEI SINDACI: UN IMPEGNO PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

I
l Comune di Martellago,
con deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 32 del

9/06/2011 e la successiva sot-
toscrizione di un Protocollo di
Intesa in data 29/11/2011, ha
ufficialmente aderito al Patto dei Sindaci. 
Si tratta di un’ambiziosa iniziativa della Commissione Eu-

ropea che coinvolge le autorità locali ed i cittadini che inten-
dono raggiungere e superare l’obiettivo di ridurre del 20% le
emissioni di CO2 entro il 2020. 

Il Progetto impegna i Comuni a migliorare in maniera signi-
ficativa l´efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili nel proprio territorio, e ad attuare politiche migliorative in
settori chiave, quali i trasporti e l’edilizia.

www.pattodeisindaci.eu

DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE

N
el mese di maggio è iniziata la distribuzione in tutte
le caditoie pubbliche del territorio delle pastiglie lar-
vicide contro la zanzara tigre da parte di alcuni cit-

tadini che si sono offerti volontariamente. Invitiamo pertan-
to tutti i cittadini ad eseguire, in occasione del passaggio dei

volontari nella propria zona, l’intervento anche nei pozzetti
all’interno della proprietà privata.
Solo con un trattamento effettuato in modo capillare si

riuscirà ad allontanare questo fastidioso insetto.

L’
amministrazione comunale, in accor-
do con VERITAS, ha ultimato il pro-
getto iniziato lo scorso anno in via

sperimentale a Maerne, di modifica al sistema
stradale di raccolta dei rifiuti solidi urbani posizio-
nando anche a Martellago ed Olmo i cassonetti per il rifiuto
del secco dotati di calotta apribile tramite una chiave per-
sonalizzata. 

Questo ci permetterà di raggiungere e superare gli
obiettivi dati dalla Comunità Europea e dalla norma-
tiva vigente in Italia che consistono nel differenziare

la raccolta dei rifiuti in misura superiore al 65%. Per
aiutarvi a svolgere una corretta raccolta differenziata

presso gli uffici comunali è disponibile l’ABC dei Rifiuti, una
sorta di vocabolario che riporta l’indicazione del giusto con-
tenitore per ciascuna tipologia di rifiuti da conferire. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
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•• Domenica 1 _ ore 21.00 ••
Concerto di Musica Blues - 

Martellago - Corte Banca Santo Stefano
Piazza Vittoria
A cura di: Gruppo The Fieldmen of Blues
•• Martedì 3 _ ore 21.15 ••
Tutto Jazz: “A bassa voce” - Martellago - Corte Banca
Santo Stefano Piazza Vittoria - A cura di: Ubi Jazz
•• Giovedì 5 _ ore 20.30 ••
Artisti d strada “Saltatores” spettacolo di giocoleria,
acrobazia, lancio coltelli, esercizi con il fuoco - Maerne
- Piazza Giotto - A cura di: Associazione Arena Olmo
•• Giovedì 6 _ ore 20.30 ••
Serata dedicata ai Beatles con il concerto dei “The
Tables” - Olmo - Arena Civica di Olmo
A cura di: Associazione Arena Olmo
•• Lunedì 9 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Martedì 10 _ ore 21.30 ••

Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Mecoledì 11 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Giovedì 12 _ ore 20.30 ••
Artisti d strada “Arriva il conte Von Tock” -  Spettacolo
di clowneria/mimo - Olmo - Arena Civica di Olmo
A cura di: Associazione Arena Olmo
•• Lunedì 16 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani - 
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Martedì 17 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Mercoledì 18 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani A cura di: Associazione Arena
Olmo (*)

•• Giovedì 19 _ ore 20.30 ••
Teatro: Messieurs, che figura! - Olmo - Arena Civica di
Olmo - A cura di: Arteven/Teatro Tascabile di Bergamo
•• Venerdì 20 _ ore 20.30 ••
Artisti di strada “Un mago in bicicletta”. Spettacolo di
magia/clowneria - Maerne - Piazza Giotto
A cura di: Associazione Arena Olmo
•• Lunedì 23 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Martedì 24 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani

A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Mercoledì 25 _ ore 21.30 ••
Cinema all’aperto - Martellago - Giardino ex Scuola
Goldoni Via Grimani
A cura di: Associazione Arena Olmo (*)
•• Venerdì 27 _ ore 20.30 ••
Teatro Guascone Midnight - Maerne - Piazza Giotto
A cura di: Arteven
•• Domenica 29 _ ore 20.30 ••
Teatro “La Rivincita di Tartarello” - Maschere di
Arlecchino, Pantalone, Zanni nella Commedia dell’Arte
- Martellago - Corte Banca Santo Stefano Piazza
Vittoria 
A cura di: Accademia degli Sventati Scorzé

•• Giovedì 2_ ore 20.30 ••
Circo Puntino per piccoli e grandi -
Maerne - Piazza Giotto

A cura di: Federazione Nazionale Arti
di Strada / Arteven

•• Sabato 20_ ore 20.30 ••
Convegno sulla Coralità - Martellago -

Auditorium SS. Salvatore Piazza Vittoria
A cura di: Coro Una Voce di Olmo

•• Sabato 8_ ore 17.30 ••
Concerto Musicale - Martel-

lago - Auditorium SS. Salvatore
Piazza Vittoria - A cura di: Amici

della Musica di Mestre

•• Sabato 15_ ore 20.30 ••
Concerto Musicale - Martellago - Au-
ditorium SS. Salvatore Piazza Vittoria
A cura di: L’Offerta Musicale di
Venezia

(*): I titoli dei film saranno pubblicati su specifico dépliant verso metà giugno 2012.

•• Domenica 3 _ ore 20.45 ••
Manifestazione “Arena in Coro” -
Olmo Arena Civica di Olmo

A cura di: Coro Una Voce di Olmo
•• Sabato 16 _ ore 21.00 ••

Concerto musicale - Martellago - Corte Ban-
ca Santo Stefano Piazza Vittoria
A cura di: Fondazione Banca Santo Stefano

•• Sabato 23 _ ore 21.00 ••
Concerto musicale - Martellago - Corte Banca Santo
Stefano Piazza Vittoria
A cura di: Scuola di Musica Sinopoli 
•• Venerdì 29 _ ore 21.00 ••
Cabaret Teatro Formigheta - Martellago - Casa Bianca
Via Lazio
A cura di: Pro Senectute Martellago
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G
razie alla collaborazione delle Aziende produttive del
territorio e a P.D.V. (Piano Disabili Veneti) il Comune
di Martellago può mettere a disposizione dei tra-

sporti organizzati dai Servizi Sociali un automezzo per far
fronte ai bisogni degli anziani, dei minori, dei disabili e di
tutte le persone in condizione di disagio. L’automezzo a nove
posti che già tre anni fa il Comune, con l’iniziativa di P.D.V.,
ha ottenuto in comodato d’uso verrebbe affiancato ad un
altro più capiente in modo da soddisfare le sempre più cre-
scenti necessità dei cittadini che abbisognano di questo tipo
di trasporto. Per questo chiediamo alle aziende produttive
ed agli esercizi commerciali del territorio di aiutarci a con-
cretizzare questa opportunità, aderendo alla nostra iniziati-
va che offrirà alle attività aderenti un ritorno in termini di
immagine commerciale e, soprattutto, sociale.

Un agente di P.D.V. (www.pianodisabiliveneti.org) sta con-
tattando, illustrando e raccogliendo le adesioni di Aziende
ed Esercizi del territorio che vogliono prendere parte a que-
sta iniziativa di responsabilità sociale.

I
n tutto il territorio comunale è VIE-
TATO turbare in qualsiasi modo la
quiete ed il riposo delle persone con

rumori, suoni, schiamazzi di qualsiasi
tipo.
a) nel periodo dal 1 maggio al 30 settem-
bre 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 aprile dalle ore 19.00

alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore
15.00. Le attività con carattere tempora-
neo, le manifestazioni in luogo pubblico
o aperte al pubblico, qualora comportino
l’impiego di macchinari o impianti rumo-
rosi, saranno autorizzate di volta in volta
anche in deroga ai limiti di legge e co-
munque non dovranno protrarsi oltre le
ore 24.00.

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL RIPOSO DELLE PERSONE

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

• 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 09.00 - 12.30 041 5404100
MERCOLEDÌ 09.00 - 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 Senza appuntamento solo il GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
Per appuntamenti: 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 LUN - MERC - VEN 09.00 - 12.30/14.30 - 19.00 041 640331
Piazza IV Novembre, 48 MARTEDÌ 09.00 - 22.00

GIOVEDÌ 09.00 - 12.30/14.30 - 22.00
SABATO 09.00 - 12.30

• ANAGRAFE MARTEDÌ 11.00 - 13.00 041 5030380
Piazza IV Novembre, 48/a MERCOLEDÌ 08.30 - 10.00

GIOVEDÌ 11.00 - 13.00

Vivi il Comune
UN PULMINO “SOCIALMENTE UTILE” AL SERVIZIO DELLA “MOBILITÀ DEBOLE”

Info: Servizi Sociali del Comune Tel. 041 5404120
http://www.comune.martellago.ve.it/it/VIVERE/Notizie/inEvidenza/TrasportoSociale.html

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

Estratto dall’ordinanza del Sindaco n. 67/1996






