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Comune / Editoriale del sindaco

Il saluto

del Sindaco
Monica Barbiero
Carissimi concittadini,
alcuni giorni fa ho inviato un vademecum sulla sicurezza
e alcuni pensieri personali su questo tema.
In questi giorni stiamo lavorando, anche con un gruppo
di cittadini, per cercare soluzioni di aiuto reciproco, nei
vari quar tieri del nostro Comune, per sentirci meno soli
e vivere il nostro paese in modo più sereno.
Una città è sicura se i cittadini la sentono come una
responsabilità comune e collettiva, se tutti esercitano
una forma di controllo sociale attivo distaccato da ogni
pregiudizio e dai più banali e diffusi luoghi comuni.
Come ho già avuto modo di dire e di scrivere, la sicurezza del territorio non ha colore né bandiera politica e tutti
noi, ognuno nel proprio ruolo, dobbiamo e possiamo fare
qualcosa per garantirla.
Inoltre, da circa due mesi abbiamo con noi i Carabinieri
nella nuova Caserma di Via Roma, che altro non vogliono
che farci sentire più protetti!
Rivolgetevi con fiducia a loro per denunciare reati, per
rappresentare sospetti rispetto a situazioni che non vi
lasciano tranquilli o anche solo per chiedere consigli.
Adesso, in sinergia con i Carabinieri, e come da sempre,
la Polizia Locale prosegue la sua attività di controllo del
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territorio.
Dobbiamo mantenere i ner vi saldi: non ser ve a nessuno
creare tensioni maggiori di quante ve ne siano già o
creare movimenti autogestiti senza precisi percorsi di
condivisione con le forze dell’ordine che già operano.
Ho parlato anche con il Prefetto che mi dice di condividere le vostre preoccupazioni e sta studiando con i
Comuni soluzioni per rinforzare la sicurezza nel nostro
territorio, sempre in contatto con le forze dell'ordine e la
Polizia Locale.
Vorrei sottolineare anche il ruolo svolto dalla nostra
Protezione Civile che non solo coopera con le forze dell’ordine ma, con la propria struttura e presenza, contribuisce ulteriormente al controllo del territorio e dell’ambiente.
Se lavoreremo insieme, in sinergia e in piena collaborazione, saremo più forti e riusciremo a superare anche questo
particolare momento.
Vorrei infine rinnovarvi la mia disponibilità per qualunque
bisogno sentiate la necessità di incontrarmi o contattarmi.
Mi auguro con tutto il cuore che il Natale e la fine d’anno possano essere sereni per tutti voi e colgo l’occasione per augurar vi buone feste.

Direttore responsabile: Silvano Bertossi
finito di stampare: Dicembre 2013
Stampa: Tipografia Moro - Tolmezzo (UD)

Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile
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CONTRIBUTI DI BENEFICENZA

RINGRAZIAMENTI
La Banca Santo Stefano Credito Cooperativo di
Martellago, in occasione della sottoscrizione del contratto
di Tesoreria comunale con per il quadriennio 2013/2016,
ha espressamente previsto di erogare un contributo annuo
pari a euro 25.100,00 al Comune di Martellago per finalità
sociali.
Per l’anno 2013 la Banca Santo Stefano ha chiesto che in
contributo sia finalizzato all’erogazione del servizio di trasporto sociale e per la realizzazione del progetto denominato “cantiere famiglie”.
I due interventi sono già in corso ma il contributo ne
garantisce il mantenimento in questi anni nei quali la crisi
economica del Paese sta di fatto ricadendo sui Comuni e
conseguentemente sulla spesa relativa ai servizi sociali.
Il primo, cioè il Servizio di Trasporto Sociale, persegue la
finalità di garantire ai cittadini che versano in condizioni di
svantaggio e presentano difficoltà di accedere a strutture
sanitarie, riabilitative e scolastiche, la puntualità negli
accertamenti clinici, l’accesso ai servizi di cura, tutela e
riabilitazione, la frequenza agli anziani ed ai disabili ai
moduli diurni e/o ricreativi, la frequenza scolastica e di
recupero ai ragazzi minorenni, consentendo così l’integrazione di quei soggetti a rischio di emarginazione socio-sanitaria in cui la rete parentale non è presente o non può
essere di supporto. Il Servizio di Trasporto Sociale ha creato un rapporto di fiducia verso le istituzioni raggiungendo
l’obiettivo più generale di far sentire le persone più deboli
parti di una comunità.
Il secondo progetto è nato a seguito del lavoro di ricercaintervento svolto dalla Cooperativa Servire di Treviso in
sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Martellago, dal
quale è emersa la necessità di attivare processi di sviluppo
della comunità per poter incidere maggiormente sui proble-

MANIFESTO DEI SINDACI
PER LA LEGALITÀ
CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

mi delle famiglie e di sviluppare una progettualità che
superi la dimensione della relazione d’aiuto a livello individuale per fornire strumenti di empowerment alla comunità.
È stato così realizzato uno spazio-sportello polifunzionale
come centro unico di riferimento per le famiglie che, oltre
a dare consulenze, supporto, informazioni e soluzioni alle
varie problematicità che quotidianamente incontrano, attivi
nel territorio un servizio sensibile ai segnali della comunità, aperto ai bisogni delle stesse, che possa anche accogliere in itinere nuove proposte da parte dei cittadini
rispetto alle diverse esigenze che nel tempo emergeranno
e la promozione riguardo alla cultura della sostenibilità e
dell’autosufficienza.
Il mio ringraziamento e quello dell’intera comunità va alla
Banca Santo Stefano per il contributo economico concesso.
Ci preme oltremodo ringraziare anche un altro benefattore
che con grande sensibilità ha offerto un contributo di
6.500 euro da destinare per una quota parte alla prosecuzione di un progetto annuale sull'educazione stradale per i
nostri alunni dei due istituti comprensivi in collaborazione
economica con l'Amministrazione e con l'impegno della
nostra Polizia Locale, e per una parte maggiore a sostegno
delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche e non
riescono a pagare le quote della mensa scolastica; inoltre
dà disponibilità a donare altre 1000 euro da distribuire alle
tre Caritas del nostro territorio.
Si tratta del Dr. Martino Bruno, già cittadino dell'anno
nella scorsa edizione della Mostra del Radicchio,
Presidente della società Novarex S.p.A, un’impresa che
opera nel nostro Comune nel settore delle stampa di etichette adesive, e sistemi di identificazione automatica Rfid
L'Amministrazione e la Comunità tutta lo ringraziano sentitamente per la sensibilità e le attenzioni verso i nostri
ragazzi e le famiglie in difficoltà.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTELLAGO
PREMESSO CHE IL GIOCO D’AZZARDO
“LEGALE” IN ITALIA RAPPRESENTA:
• 103 miliardi di fatturato, il 4% del PIL nazionale e la 3^
ndustria italiana;
• 8 miliardi di tasse;
• Il 12% della spesa delle famiglie italiane;
• Il 15% del mercato europeo del gioco d’azzardo e il 4,4%
del mercato mondiale;
• 400.000 slot – machine;
• 6.181 locali e agenzie autorizzate;
• 15 milioni di giocatori abituali;
• 3 milioni a rischio patologico con circa 1.200.000 giocatori patologici (stima OMS);
• 5-6 miliardi l’anno necessari per curare i dipendenti dal
gioco patologico;

CONSIDERATO CHE
• Questi sono i numeri del gioco d’azzardo, incentivato
dalla legge, che sta distruggendo le persone, le famiglie, le
comunità;
• Il gioco d’azzardo sottrae ore di lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di
relazione, educativa, materiale, di aspettativa, di futuro;
• Altera i presupposti morali e sociali degli italiani, sostituendo con l’azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica
o sui talenti;
• Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di
tante famiglie e delle nostre Comunità;
• Spesso intorno ai luoghi del gioco d’azzardo si organizza
la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell’usura, ma
anche la criminalità organizzata;
• Il gioco d’azzardo lecito è materia statale, e i Sindaci non
hanno alcun potere regolativo, ispettivo e autorizzativo;

Condividendo il “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” promosso da Lega autonomie e
Terre di Mezzo. Già sottoscritto da numerosi Comuni
Italiani;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE
A DARE L’ADESIONE AL MANIFESTO ED A:
• Favorire l’organizzazione in RETE dei Comuni consapevoli
che insieme si è più forti e si può contrastare la diffusione
del gioco d’azzardo;
• Favorire RETI SOVRATERRITORIALI con le ASL per monitorare, prevenire, contrastare Il gioco d’azzardo e curare i
giocatori patologici:
• Favorire occasioni di FORMAZIONE degli amministratori,
degli operatori, degli esercenti e dei cittadini, consapevoli
del ruolo insostituibile della cultura per conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo,
costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro,
sull’impegno e sui talenti;
• UTILIZZARE GLI STRUMENTI DISPONIBILI per esercitare
tutte le attività possibili di contrasto al gioco d’azzardo;
• ESPRIMERE il disaccordo con il disposto del D.L.
102/13 che prevede un riduzione da 2,5 miliardi di Euro a
soli 600 milioni, dovuti da alcune società di slot-machine,
per il danno erariale di cui alla Sentenza della Corte dei
Conti del 17 febbraio 2012;
• IMPEGNARE l’Amministrazione Comunale ad includere
nelle future convenzioni per la concessione in uso di aree o
strutture pubbliche il divieto di installazione di slot-machine e macchine per il gioco d’azzardo.

ODG CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/11/2013
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SICUREZZA: 10 REGOLE
SICUREZZA IN CASA
Porte e finestre:
• ricordiamo di chiudere il portone d’accesso al condominio oltre
che all’abitazione;
• prima di aprire la porta o il cancello automatico controlliamo
chi ha suonato;
• se installiamo una porta blindata con serratura di sicurezza
assicuriamoci che abbia almeno tre punti di chiusura e un’adeguata protezione contro trapani e disancoraggi.
Il blocchetto della serratura deve essere di materiale resistente all’azione dell’azoto (es. acciaio inox) spesso utilizzato per raffreddare la serratura e quindi romperla; accertiamoci che le chiavi non siano facilmente duplicabili; se le perdiamo è buona regola sostituire le serrature rivolgendosi a professionisti di fiducia e cercando di non usare targhette che
indichino nome e/o indirizzo;
• può essere utile proteggere le finestre del piano terra o del
seminterrato con vetri antisfondamento; se mettiamo delle
grate le sbarre non devono essere distanti tra loro più di 12
centimetri; su scuri e rotolanti installiamo chiavistelli e fermi
di sicurezza;
Dispositivi antifurto e antintrusione:
• colleghiamo i dispositivi antifurto con i numeri di emergenza e
rivolgiamoci a ditte altamente specializzate. In ogni caso gli
impianti devono essere eseguiti secondo le norme Cee e dotati
del marchio Imq (Istituto per il Marchio di Qualità);
• Tecnologia intelligente: Anche l’installazione di videocitofoni
e/o telecamere a circuito chiuso può essere un accorgimento
utile. Ci sono webcam che, se posizionate all’interno dell’appartamento (per esempio nell’ingresso), inviano le riprese effettuate
direttamente sul telefonino; alcune telecamere hanno specifici
sensori che possono avvertire con un mms o per e-mail anche
quando rilevano un movimento o una variazione di temperatura.
Piccoli accorgimenti:
• Buon vicinato: un ruolo fondamentale è svolto dai buoni rapporti e dalla collaborazione con i vicini di casa, in modo che ci sia
sempre qualcuno in grado di “prendersi a cuore” le nostre abitazioni. (ad es.. informiamoli di quando siamo in ferie, un rumore

farebbe subito scattare la loro attenzione.
• Neighbourhood watch: è un termine iglese che si può tradurre
come “sorveglianza del quartiere”. È una rete tra i vicini di casa
dove ognuno è tenuto a segnalare alle autorità probabili azioni di
tipo criminale e a non intervenire.
La sorveglianza di quartiere parte dalla base di avere rapporti di
buon vicinato.
• La posta e il materiale pubblicitario: lasciamo le chiavi di casa
a una persona di fiducia che passi ogni tanto a ritirare la posta
che, se accumulata, fa notare la nostra assenza;
• La segreteria telefonica: evitiamo di pubblicizzare troppo le
assenze. È opportuno usare il plurale e non registrare messaggi
dal tono vacanziero: la forma più adeguata è “in questo momento non possiamo rispondere”;
• Riservatezza: evitiamo di pubblicizzare informazioni relativamente ai dispositivi di sicurezza adottati.
• I contatori dell’energia elettrica e l’allacciamento alla rete telefonica: se posti all’esterno dell’abitazione, proteggiamoli con
casse metalliche o grate, secondo logica e necessità, per evitare che i ladri li disattivino.
I nuovi contatori elettronici possono inoltre segnalare il non utilizzo di energia elettrica e quindi l’assenza dall’abitazione. È preferibile posizionarli in armadietti a muro chiusi o in locali non accessibili ad estranei. Oppure si possono adottare altri accorgimenti,
come lasciare accesa la spia luminosa del televisore che impedisce che si accendano i due indicatori del contatore;
• Documenti e beni di valore: conserviamo le fotocopie dei documenti e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti,
etc.) in luoghi sicuri; non accumuliamo denaro o preziosi in casa:
è preferibile una cassetta di sicurezza alle poste o in banca: i
primi posti esaminati dai ladri sono armadi, cassetti, vestiti, l’interno dei vasi, quadri, letti e tappeti; conserviamo i documenti
d’acquisto dei beni di valore e possibilmente delle fotografie
cosicché sarà più facile rintracciarli;
• Citofono: indichiamo solo il cognome sul citofono e sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo di
inquilini;
• Illuminazione: illuminare adeguatamente non soltanto le aper-

ture esterne ma anche le vie d’accesso. Per brevi assenze conviene lasciare qualche “segno di vita” come una luce o una radio
accesa.
Attività commerciali ed economiche:
• per scoraggiare effrazioni notturne, sostituiamo la vetrata con
vetri antisfondamento ed eventuali saracinesche interne e prevediamo un sistema d’allarme adeguato;
• alla chiusura del negozio e durante i periodi di vacanza, ritiriamo dalle vetrine i prodotti più costosi o di richiamo;
• privilegiamo i metodi di pagamento automatico (pos, carta di
credito) evitando di tenere molto denaro liquido in cassa;
• evitiamo andare in banca a depositare l’incasso sempre allo
stesso orario;
• teniamo un elenco sempre aggiornato della merce e in modo
particolare dei beni di maggior valore.
Cosa fare in caso di emergenza
In caso di furto, o anche se ci accorgiamo solamente che la serratura è stata manomessa:
• non entriamo in casa, sarebbe un grave errore dettato dall’impulsività che potrebbe mettere in pericolo la nostra vita;
• allontaniamoci dall’abitazione e chiamiamo immediatamente il
112 o il 113 (ricordiamo che la chiamata è gratuita). In attesa
della pattuglia possiamo cercare di cogliere da lontano particolari da descrivere poi agli agenti;
• se invece, solo dopo essere entrati, ci rendiamo conto che c’è
stato un furto o troviamo il segno del passaggio di estranei, non
tocchiamo nulla per non inquinare le prove e telefoniamo subito
al Pronto Intervento.
In caso di rapina non bisogna assolutamente reagire! Se i ladri
sono inesperti o maldestri potrebbero rispondere con violenza.
La cosa migliore è assecondarli cercando di ricordare quanti più
elementi possibili (abbigliamento, tipo di automezzo, ecc.) che
permettano agli investigatori di identificarli.
In ogni caso, all’arrivo degli agenti:
• raccontiamo nei minimi dettagli ciò che conosciamo e quanto
abbiamo visto (ora della scoperta, sospetti, identikit...).
Successivamente:
• ripariamo i danni, cambiamo le serrature ed eventualmente rafforziamo le misure di sicurezza dell’abitazione;
• compiliamo una lista degli oggetti mancanti, sporgiamo denuncia alla polizia e, se siamo coperti da apposita polizza, all’assicurazione;
• informiamo la banca e gli uffici postali degli eventuali docu-

menti di credito sottratti (bancomat, carta di credito, libretto
degli assegni...);
• informiamo gli uffici competenti del furto degli altri documenti
(carta d’identità, passaporto, patente...);
• evitiamo di colpevolizzare chi ci è più vicino e cerchiamo di
ricostruire la serenità familiare.
Come comunicare l’emergenza:
Quando chiamiamo i numeri di emergenza
• manteniamo la calma per fornire tutti gli elementi utili alle
forze dell’ordine;
• non abbiamo timore a fornire nome e cognome: i nostri dati
che saranno trattati con massima riservatezza e utilizzati solo
per garantire un pronto intervento. Le segnalazioni anonime,
infatti, necessitano di maggiori controlli che potrebbero richiedere del tempo ulteriore;
• forniamo indicazioni sul luogo in cui ci troviamo e il numero
telefonico a cui è possibile contattarci per ulteriori dettagli. Se ci
troviamo in una città che non conosciamo, chiediamo a qualcuno il nome della zona e forniamo qualche indicazione per individuare meglio il luogo (nome della via o piazza, descrizione di un
edificio storico, insegna di un bar...).
• forniamo una breve descrizione di quello che è successo o sta
succedendo (es. “Sono rincasato e ho trovato la porta aperta e
un vetro rotto” oppure “Ci sono delle persone che si stanno
azzuffando”). L’importante è essere concisi. A questo punto sarà
l’operatore che ha risposto a darci dei consigli;
• appena arriva la pattuglia, l’ambulanza o i vigili del fuoco, spieghiamo agli operatori quello che è successo nei minimi particolari.
SICUREZZA INFORMATICA
A tutte le persone che hanno a casa un computer connesso in
rete invitiamo a leggere i consigli della Polizia di Stato:
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/988/
Se usate una rete senza fili (WiFi) ricordatevi di impostare una
password, qualcuno potrebbe entrare nel vostro computer usando la linea telefonica!
NUMERI UTILI
041 445123
Polizia Locale Miranese Nord
113
Soccorso di pubblica emergenza
112
Carabinieri
117
Guardia di Finanza
118
Emergenza Sanitaria
115
Vigili del fuoco
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Lavori pubblici / Cantieri aperti

CANTIERI
APERTI

INSEDIAMENTO CARABINIERI
Il giorno 10 ottobre 2013 l’Amministrazione comunale,
nella persona del Responsabile del Settore Gestione del
Territorio, ha provveduto a sottoscrivere il verbale che
consegna ufficialmente la nuova Stazione dei Carabinieri
in via Roma, al Ministero degli Interni.
SISTEMAZIONE SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE
IN VIA ROVIEGO
Completati i lavori della nuova sede della Protezione
Civile. All’interno dell’edificio è stata realizzata una struttura prefabbricata con appositi spazi destinati a spogliatoi, servizi igienici, sala riunioni, sala operativa per lo svolgimento delle attività del gruppo comunale di protezione
civile.
AMPLIAMENTO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA
‘GIOVANNI XXIII’ DI OLMO
Sono stati affidati e sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’ampliamento della mensa di Olmo. Il completamento della struttura è previsto per fine anno.

Ampliamento mensa scuola primaria Olmo

IMPIANTO CICLISTICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI
MARTELLAGO
In corso di perfezionamento il progetto preliminare.

Stazione dei Carabinieri

Sistemazione sede per la Protezione Civile
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MISURE DI LIMITAZIONE
ALLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE

PER IL CONTENIMENTO
DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI
Sono istituite misure di limitazione al traffico nel periodo tra l’11 Novembre 2013 ed il
15 Dicembre 2013 e tra il 7 gennaio 2014 ed il 30 aprile 2014, ad esclusione dei giorni
di sabato e festivi, anche infrasettimanali, nonché dei giorni interessati da scioperi dei
servizi di trasporto pubblico locale relativi al territorio di Martellago secondo le modalità
e le eccezioni di seguito indicate:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per le seguenti categorie di veicoli a
motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:
1. autovetture alimentate a gasolio Euro 0 o pre Euro noti in gergo anche come “non
ecodiesel”, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 1 Gennaio 2001 o comunque non
rispondenti alla direttiva 98/69 (Euro 3), salvo specifica documentazione attestante
l’installazione di Filtro Antiparticolato;

2. autoveicoli alimentati a gasolio e immatricolati prima
del 1 Gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69, salvo specifica documentazione attestante
l’installazione di Filtro Antiparticolato;
3. autovetture alimentate a benzina e immatricolate prima
del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
4. Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima
del 01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC
L’area sottoposta alle limitazioni è indicata in tutto il territorio comunale con eccezione delle seguenti vie di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti):
S.R. 245 ; SP 39; SP 36; SP 38.
Eccezioni
(NOTA: per ragioni di spazio non è stato possibile inserire
tutte le casistiche di esclusione, per la cui consultazione
si rinvia al testo integrale dell’ordinanza)
Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto I le
seguenti categorie di veicoli:
1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Martellago
nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 16.00;
2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il
gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi
(motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano
recando presso la medesima destinazione (car pooling),
nonché i veicoli in servizio di car sharing, gli autobus,
scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza
conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o
comunità;
5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di
funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie
stesse (vedi Titolo Autorizzatorio);
6. veicoli al servizio di persone invalide (muniti di contras-

segno di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 503/1996) e veicoli
utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata
dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno
subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse.
(vedi Titolo Autorizzatorio);
7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite
mediche, cure ed analisi programmate (vedi Titolo Autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l’eventuale circolazione in
assenza della persona che legittima il transito del veicolo,
è necessario esibire copia della certificazione medica o
della prenotazione (vedi Titolo Autorizzatorio);
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei
medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed
imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o
sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono
dell’assistenza domiciliare integrata (vedi Titolo
Autorizzatorio);
9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in
Italia;
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di
emergenza (vedi Titolo Autorizzatorio); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri (vedi Titolo
Autorizzatorio);
11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d’istituto
delle Pubbliche Amministrazioni. Veicoli di proprietà o in
uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia (vedi
Titolo Autorizzatorio);
12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i
servizi d’istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei
veicoli ed al soccorso stradale;
13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso
medico e prodotti deperibili;
14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certifi-
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cazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro
opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico (da documentare); veicoli di lavoratori dipendenti o
autonomi con certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la
loro opera e da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o l’abitazione del lavoratore
non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (vedi Titolo
Autorizzatorio);
15. veicoli degli ospiti degli alberghi;
16. veicoli dei giornalisti;
17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida; veicoli convocati per le
operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle operazioni;
18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi
provenienti (vedi Titolo Autorizzatorio);
19. veicoli di agenti di commercio; veicoli in uso ad avvocati;
20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio
e/o conto terzi intestati a imprese per l’esercizio di attività commerciali, artigianali o
industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all’esercizio della
propria attività (vedi Titolo Autorizzatorio);
21. veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di
entrata e uscita del minore, e con l’attestazione dell’orario da parte del
Dirigente/Responsabile scolastico (vedi Titolo Autorizzatorio);
22. autoveicoli e motoveicoli d’epoca (vedi Titolo Autorizzatorio);
23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive (vedi Titolo
Autorizzatorio)
Titolo Autorizzatorio
Le categorie previste ai punti 5), 6), 7), 8), 10), 11),
14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo
autorizzatorio (reperibile nel sito web del Comune o in
distribuzione presso L’U.R.P.).
Il modulo, correttamente compilato in ogni parte,
dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli
Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

Estratto dall’ordinanza n. 78/2013 - Il testo integrale
del provvedimento e la modulistica sono scaricabili dal
sito web del Comune e possono essere richiesti presso il Comando di Polizia Locale o l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.

CURRICOLO

PER IL
TERRITORIO
Lo scorso 6 novembre, presso il cinema parrocchiale di
Maerne si è tenuta una riunione di tutti gli insegnanti delle
scuole pubbliche e private di Olmo, Maerne e Martellago
per avviare un progetto biennale chiamato “Curricolo per il
territorio” ovvero un documento nel quale siano contenuti i
valori, gli obiettivi e i metodi con i quali la scuola intende
portare avanti l'azione educativa e formativa.
Si tratta in effetti di un grande impegno di organizzazione
pianificata di tutto il corso di studi dai 3 ai 14 anni, ovvero
dal primo anno della scuola dell’Infanzia alla terza media.
La finalità della proposta consiste nell’educare e allenare
le molte competenze necessarie nei ragazzi a noi affidati
per affrontare la complessità del mondo moderno.
Si tratta di un’iniziativa anche di carattere “sociale” perché
vede coinvolti i principali attori del territorio in uno sforzo di
progettazione educativa. Oltre alle quattro scuole del
Comune, infatti, vi sono coinvolti la Fondazione Banca S.
Stefano come principale finanziatore, l’Amministrazione
Comunale come partner strategico, alcuni esperti come formatori e guide per un percorso che si prospetta complesso
e lungo. Non solo: nel medio periodo l’intenzione è di far partecipare in misura maggiore all’iniziativa anche altre componenti interessate del territorio (organizzazioni di genitori,
associazioni, gruppi…) per creare lentamente un modello di
sinergia fra scuole, enti, contributori in grado di rispondere
alla sfida di una società fondata sulla conoscenza.
Dal punto di vista più propriamente scolastico invece si è
deciso di lavorare non più entro i confini del singolo
Istituto. L’orizzonte in cui operano le scuole, infatti, è quello del territorio comunale; di conseguenza bisogna assumere un punto di vista che abbracci almeno questo ambito.
Inoltre, mettere insieme le forze di quattro scuole permette

di creare una base di riflessione e di lavoro più ampia e ricca.
Come detto, il progetto avrà la durata di due anni.
Il primo obiettivo dell’anno 2013/2014 è quello di far
emergere i progetti già vitali negli istituti (laboratori, musica, teatro…), “rileggerli” insieme e disegnarne una mappa,
definendo le competenze chiave per l’apprendimento permanente cui mirano e quali siano le potenzialità di tali progetti per la scuola e gli altri protagonisti interessati. Il
secondo obiettivo è quello di predisporre un’attività di formazione di genitori e docenti in un percorso di
incontri/conferenze per condividere temi e linguaggi utili
alla riuscita del progetto.
Gli obiettivi del secondo anno (2014-15) sono: diffondere e
arricchirei processi e i prodotti del percorso sostenendo i
genitori nel divenire alleati efficaci della scuola e i docenti
nella progettazione e realizzazione di azioni in favore di ciascuna delle circa 100 sezioni/classi del Comune; infine,
restituire e condividere i risultati del processo e i risultati
con genitori, enti, contributori, associazioni, comunità locale.
È evidente che si tratta di un progetto di grande impatto
sia per la comunità degli insegnanti, che giocano un ruolo
fondamentale in questo percorso, sia per tutto l’ambiente
del Comune. Un progetto per il quale sono state messe
insieme grandi risorse.
Possiamo dire che tale preparazione era indispensabile
vista la sfida che abbiamo di fronte: andare verso la collaborazione strategica fra tutti e in particolare rendere le
scuole di Martellago all’altezza delle richieste di un territorio e una società complessi e in veloce trasformazione, che
con le scuole hanno intenzione di affrontare “attrezzati” il
nuovo scenario nel quale opereranno i cittadini di domani.
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NORME PER LA SICUREZZA URBANA
E LA QUALITÀ DELLA VITA
ABBANDONO DI RIFIUTI
L’abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato.
(art. 32)
PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE, E/O DEIMARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI.
Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di
uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi
uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del
tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti
il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in
modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l’efficacia degli impianti di pubblica illuminazione (art. 33)
VUOTATURA E SPURGO POZZI NERI
Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e
autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
(art. 34)
SGOMBERO NEVE
I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati,
durante o a seguito di nevicate, hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i
tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte
stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con
idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze,
nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle
gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi
alla incolumità delle persone e danni alle cose.
I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio,

Riportiamo alcuni stralci dal vigente regolamento di polizia urbana. Per la consultazione del testo completo,
si rinvia al sito web www.martellago.gov.it sezione Entra in Comune - Regolamenti.
Potete anche richiederne una copia all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

hanno l’obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti
di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo
destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. (art. 35)
PULIZIA FOSSATI
I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il
libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità
delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati
ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche. (art. 36)
SIEPI / DISTANZE ED ALTEZZE
Fatte salve le disposizioni civilistiche, nel caso in cui la siepe disti radialmente meno di 3 metri dalla facciata/parete (finestrata e non) di qualsivoglia edificio, allo scopo di garantire sufficiente illuminazione, areazione e veduta, la stessa dovrà
avere un’ altezza massima di metri 1,80 per tutta la sua lunghezza. (art. 37)
PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 “Testo unico dell’ambiente”, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba
degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
E’ consentita l’accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati.
L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche mentre è consentito sulle
aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. Se per qualsiasi causa,
anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto
obbligo di spegnerlo. (art. 38)
ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI
E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere
petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati. (art. 39)

NOTIZIE
DAGLI UFFICI
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Grazie alla collaborazione dei cittadini, il Comune di
Martellago continua ad avere ottimi risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti. E’ stata infatti raggiunta la
soglia di quasi l’80% che ci ha anche quest’anno, il premio come “Comune Riciclone”
Tuttavia, si sono verificati negli ultimi mesi diversi casi
di abbandono di rifiuti nelle aree ecologiche.
Invitiamo quindi tutti i cittadini a segnalare ogni azione
di abbandono dei rifiuti all’Ufficio Ambiente 041 5049378, e-mail ambiente@comune.martellago.ve.it Si raccomanda inoltre di fare molta attenzione nel conferire rifiuti estranei nei contenitori del multi materiale e del verde (campane vetro/plastica/lattine).
L’errato conferimento di tali rifiuti, non riciclabili o non conformi alla categoria, comporta
costi aggiuntivi per lo smaltimento che ricadono su tutti i cittadini.
La lavorazione del rifiuto conferito erroneamente, infatti, viene eseguita manualmente dagli
addetti alla selezione lungo l’impianto di trattamento del rifiuto che, soprattutto ultimamente, riscontrano notevoli quantità di rifiuto organico e vario indifferenziato che deve essere
separato e trattato come rifiuto da discarica con conseguente maggiorazione dei costi.
Ricordiamo ancora una volta di non conferire nelle campane: il vetro in lastre, gli specchi, i
soprammobili, i giocattoli, i tubi in qualsiasi materiale, oltre ovviamente tutte le altre frazioni di rifiuto non riciclabile. Lo stesso criterio vale per il conferimento del verde e delle ramaglie, che si trovano spesso contaminati da altre tipologie di rifiuti.

PROROGATO IL PIANO CASA REGIONALE
La Regione Veneto con la Legge Regionale n. 32 del
29/11/2013, ha prorogato il “PIANO CASA” fino al 10 maggio
2017.
Il “nuovo” PIANO CASA, consente ulteriori possibilità edificatorie per gli edifici esistenti in deroga alle norme del Piano
Regolatore Generale, incentiva l’adeguamento sismico, l’eliminazione delle barrire architettoniche e la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, attraverso nuovi
bonus volumetrici nell’ambito degli interventi di ampliamento (art. 2) e demolizione e ricostruzione (art. 3). Viene inoltre estesa la definizione di “prima casa di abitazione” (ampliando il concetto di familiari al coniuge ai parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale
e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto), incrementando le agevolazioni in
merito al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Chiunque abbia necessità di informazioni
e chiarimenti, potrà rivolgersi al Settore Edilizia Privata del Comune di Martellago, presso gli
uffici di Martellago “ex plesso scolastico Goldoni - piazza Vittoria 81” con i seguenti orari di
ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 o telefonando
al numero 041-5404171 - 173.

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

MANIFESTAZIONI
gli appuntamenti di dicembre/gennaio
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LA CITTADINANZA
È INVITATA.
Le manifestazioni
potrebbero subire
modifiche, si rinvia
pertanto al sito
del Comune
per conferma
giorni ed orari
oppure telefonare
ufficio cultura
041 5404123.

• 1 dicembre
a Maerne Piazza IV Novembre, Piazza Giotto, Via Olmo e via Stazione iniziative in occasione del Natale in collaborazione con la Confcommercio, allestimento da parte dei bambini delle scuole materne e primarie degli alberi di
Natale, seguirà la premiazione con giochi ed animazioni;
• dal 6 al 16 dicembre
XXVI^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo organizzata dalla Pro Martellago nel piazzale degli impianti sportivi di
Via Trento;
• 7 dicembre
al Parco laghetti di Martellago "Giornata dell'Orientamento" e "Campionato Veneto in Notturna di Orienteering"
organizzato dall'ass.ne Orienteering Swallows di Noale;
• 8 dicembre
ad Olmo nel pomeriggio "Passeggiata di Natale" con animazioni e giochi distribuiti in vari punti, allestimento degli
alberi di Natale da parte dei bambini delle scuole materne e primarie in collaborazione con la Concommercio;
• 8 dicembre ore 20.45
Concerto nella chiesa arcipretale di Maerne - a cura del “Circolo Amici della Musica” di Maerne
• 10 dicembre ore 18.00
nell'ambito della XXVI Mostra del Radicchio Rosso Tardivo, l'amministrazione comunale premia gli sportivi che si
sono distinti nella propria disciplina nel corso del 2013;
• 12 dicembre
a Martellago in Auditorium San Salvatore l'assessorato alle Politiche giovanili organizza una serata di teatro
“Benvenuti in paradiso” viaggio tragicomico tra variegato dipendenze a Norma
• 14 dicembre
a Martellago in Auditorium San Salvatore Saggi di Natale degli allievi della Scuola di Musica Giuseppe Sinopoli;
• 15 dicembre ore 10.30
nell'auditorium San Salvatore ci sarà incontro con l'autrice Sonia Faggian, in collaborazione con l’Associazione
"Amici della biblioteca"
• 15 dicembre ore 17.30
nell'auditorium San Salvatore, concerto di Natale "Attorno al pianoforte" con i musicisti Luisa Neve, Mauro
Martello e Mauro Bonicelli, in collaborazione con l'associazione "Amici della Biblioteca"
• 15 dicembre
a Martellago in Piazza Bertati ci sarà nel pomeriggio "Il Talent Baby Show" che permetterà ai bambini di esibirsi in
diverse specialità (canto, ballo e recitazione) in collaborazione con la Confcommercio;
• 15 dicembre
nell'ambito della XXVI^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo, l'associazione Voglia di Stupire organizza il 7° Trofeo
Canoro Radicchio d'Argento;
• 15 dicembre ore 20.45
Concerto nella chiesa parrocchiale di Olmo - a cura del “Circolo Amici della Musica” di Maerne
• 20 dicembre
la Pro Loco di Martellago in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Maerne e l'Amministrazione Comunale
organizza nel Teatro Parrocchiale di Maerne lo spettacolo teatrale "La Grammatica della Fantasia" in collaborazione
con i bambini e ragazzi dell'Istituto comprensivo di Maerne.
• 22 dicembre ore 10.00
Associazione “Freccia Azzura” e Amminisrazione Comunale presentano il quaderno che illustra la storia dell’organo
della chiesa arcipretale di Martellago - a cura del Sig. Otello Bortolato
• Dal 24 dicembre al 6 gennaio
l'ass.ne Presepio Vivente di Maerne organizza il PRESEPIO VIVENTE giunto alla 29^ edizione, a Maerne nell'area
pubblica "Campiello Marzenego" adiacente Piazza IV Novembre.
• Dal 24 dicembre al 6 gennaio
la Pro Loco di Martellago in collaborazione con l'amministrazione comunale organizza una Mostra dei Presepi da
Collezione nell'Auditorium della Biblioteca Comunale.
• 26 dicembre ore 20.45
Concerto nella chiesa arcipretale di Martellago - a cura del “Circolo Amici della Musica” di Maerne
• 5 gennaio
organizzata dall'Avis di Maerne Olmo la tradizionale "Lucciolata" con lo scopo di raccogliere fondi per l'Hospice e la
Casa di Accoglienza della Via di Natale "Franco Gallini" di Aviano (PN);
• 12 gennaio
organizzata dall'Avis di Maerne Olmo la tradizionale Marcia della "Lucciolata" per raccogliere fondi per l'Hospice e
la Casa di Accoglienza della Via di Natale "Franco Gallini" di Aviano (PN) giunta all'8° edizione;
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Vivi il Comune / Eventi di Natale

presentano:
ProLoco
martellago

Con la collaborazione della Pro Loco di
Martellago dal 25 dicembre 2013 al 6
gennaio 2014 presso l’Auditorium della
Biblioteca di Maerne esposizione dei
Presepi artisticidi provenienze diversee
di Alberi di Natale costruiti dai ragazzi
della nostra scuola dell’obbligo.

La 29^ edizione

PRESEPIO VIVENTE

Ist. Comprensivo
Statale “G. Matteotti” - Maerne

LA
GRAMMATICA
DELLA
FANTASIA
testo di G. Rodari - adattamento di A. Voltolina - regia di A. Artico

VENERDì 20 DICEMBRE 2013

DI MAERNE
Maerne, nella dinamica area del miranese, torna a riproporre il Presepio Vivente,
rappresentazione fra le più datate e conosciute nella Regione Veneto.
Per le costruzioni si utilizzano prevalentemente materiali di riciclo, canne di
palude per i tetti. Si realizzano così ambienti e capanne per le attività pastorali
ed artigianali che anche quest’anno vogliono coniugare l’antico ambiente
mediorientale con la realtà della terra veneta come modificatasi nel tempo. Ogni
anno i nostri artigiani danno una particolare impronta alle loro costruzioni che,
quest’anno saranno particolarmente rinnovate ed originali.
Ogni pomeriggio festivo, dal Natale all’Epifania, si passeggia tra le capanne animate dove è possibile ammirare prodotti abilmente lavorati dagli artigiani con
attrezzi d’epoca. Ci si può riscaldare con il tè caldo o con il vin brulé offerto ai
nostri ospiti. Nel giorno dell’Epifania la Stella cometa con magico percorso
appare e sfavilla sopra il tetto della capanna della Natività ove arriva un folto e
ricco corteo di Re Magi, sontuosamente vestiti, a cavallo e con al seguito le
loro fastose carovane colme di doni per il Bambin Gesù, ma anche per tutti i
bambini presenti ai quali i pastori regaleranno la calza della befana.
Le animazioni in costume si svolgeranno tutti i giorni festivi dal 24 Dicembre
2013 al 6 Gennaio 2014 - dalle 14.30 alle 18

Provincia
di Venezia

Teatro Parrocchiale di Maerne ore 9.30 - 11.00 - 12.00
in collaborazione con
Scuola d’Infanzia “G.Rodari”
5^C - Scuola Primaria “N.Sauro”
5^D - Scuola Primaria “N.Sauro
Scuola Secondaria di 1°grado di Maerne e Olmo
w w w. p r o l o c o m a r t e l l a g o . e u

www.presepioviventemaerne.it
e-mail maribar11@odafone.it
Telefono: 0415030656

w w w. s c u o l a s i n o p o l i . c o m
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DRITTE IN RETE
www.younglakes.org

Vivi il Comune / Politiche Giovanili
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Martellago,
proseguendo il suo lavoro per dare voce all’espressività e ai bisogni della popolazione giovanile del territorio, sta realizzando un
progetto innovativo che attraverso l’utilizzo di internet ha creato
uno spazio virtuale interattivo gestito dai giovani in favore dei
giovani.
Le premesse di questo progetto, fanno riferimento alle linee
guida delle politiche giovanili del miranese indirizzate verso lo
sviluppo del protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva
promuovendo l’impegno di giovani che si attivano come risorsa
per altri giovani del territorio.
Da settembre 2012, infatti, è stata costituita una “redazione
giornalistica”, composta da ragazzi/giovani del territorio e da un
paio di educatori delle Politiche Giovanili del Comune, che si
occupa della gestione di un sito interamente dedicato alla popolazione giovanile del territorio Comunale (www.younglakes.org).
Le attività della redazione prevedono il coinvolgimento diretto
dei ragazzi in ogni fase del lavoro concentrandosi soprattutto
nella ricerca e nell’aggiornamento dei contenuti e nello sviluppo
di reti di collaborazioni ed eventuali partnership con tutti i soggetti del territorio, istituzionali e non, interessati all’iniziativa.
Gli argomenti che progressivamente verranno inseriti e trattati
riguarderanno soprattutto :
• Occasioni e spazi di socializzazione e incontro rivolte ai giovani.
• Servizi e opportunità formative, lavorative, tempo libero, sport.
• News ed eventi.
• Informazioni preventive su comportamenti a rischio.
• Musica, teatro, cinema, fotografia, letteratura.
• Web radio

AUTORI
A KM ZERO
INCONTRO CON
L’ASTROFISICO
FABRIZIO
TAMBURINI

L’Associazione “Amici della biblioteca” conta già due anni di attività.
Sono stati ospiti della Sala Polivalente di Maerne o
dell’Auditorium di Martellago ospiti illustri, come Antonia Arslan,
Andrea Molesini, Fabrizio Tamburini, Ferruccio Brugnaro, Annalisa
Bruni, Lorenzo Somma… e molti altri, che ringraziamo per la loro
disponibilità.
Particolarmente entusiasmante l’incontro del 7 novembre scorso
con l’astrofisico prof. Tamburini: è stato per tutti, oltre che un piacere, una esperienza unica ed indimenticabile.
I ragazzi presenti, in particolare hanno trovato un prezioso amico,
che ha fornito stimoli e dato risposte semplici e piene di humour
alle loro domande.
Gli allievi dell’insegnante Alessandra Zecchini della scuola d’arte
dei Carmini, hanno realizzato un filmato con la cronistoria degli
studi e delle scoperte dello scienziato la cui vita è stata piena di
interessi in campi disparati ma sempre legati alla ricerca.

L’astrofisico Fabrizio Tamburini

Grazie al nostro concittadino, nominato dalla municipalità di
Venezia “Uomo dell’anno 2013”, è stato assicurato il primato italiano nella scoperta della vorticità della luce e l’acquisizione del
diritto di sfruttare le interessanti applicazioni pratiche che esso
apre. La figlia di Guglielmo Marconi ha voluto complimentarsi in
diretta, durante la trasmissione in Tv dell’esperimento, con lo
scienziato.

...e molto altro ancora
L’astrofisico Fabrizio Tamburini con il Sindaco Monica Barbiero

Per i ragazzi e i giovani interessati a collaborare
o solamente per saperne di più:
scrivere una mail a edsmartellago@libero.it,
indicando un recapito telefonico;
inviare un sms con il proprio nome e cognome
e un indirizzo di posta elettronica al n 334.6604988.
Gli interessati verranno ricontattati
dagli educatori delle politiche giovanili del Comune.

Vivi il Comune / Associazioni

L’astrofisico Fabrizio Tamburini con l’Associazione Amici della Biblioteca

L’Associazione Amici della Biblioteca è grata a tutti gli Autori che
hanno accettato l’invito e in particolare proprio al professor
Tamburini , che, tra i suoi mille impegni, nazionali e internazionali,
ha animato una serata di incontro con “profani” appassionati di
fisica e astronomia. Ha offerto un input prezioso e unico specialmente ai più giovani, i quali hanno potuto porgli domande forse
ingenue ma basilari per la ricerca scientifica, chiedergli un consiglio per un itinerario di studi universitario appena avviato, o di firmare un manifesto da mettere in camera.
Insomma, incontrarlo e ascoltarlo illustrare con tanta semplicità e
passione le sue scoperte è stato per tutti un privilegio
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Vivi il Comune / E utile sapere che

DECERTIFICAZIONE:

QUANDO IL CERTIFICATO
VA RICHIESTO
AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici
e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente
nei rapporti tra privati.
Sui certificati viene indicato: "Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a
pena di nullità del certificato stesso.
Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici
servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di
consegnare certificati, che sono sempre sostituiti da
dichiarazioni in autocertificazione. La mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. I privati, invece, possono accettarle ma non hanno l'obbligo di farlo.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara, ed è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti.
Possono fare le dichiarazioni sostitutive i cittadini italiani,
dell'Unione Europea e dei paesi extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
I certificati sostituibili dalle dichiarazioni sostitutive sono
elencati dal Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del
2000 agli articoli 46 e 48.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio i cittadini
possono dichiarare tutte le condizioni, i fatti a loro conoscenza e le qualità personali non comprese nell'elenco dei
certificati sostituibili dalla c.d. autocertificazione.
Queste dichiarazioni vanno firmate di fronte al dipendente
addetto a riceverle oppure presentate o inviate con la fotocopia di un documento d'identità.
Se le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono presentate ad un privato, deve essere autenticata la firma e
deve essere assolta l'imposta di bollo (euro 16,00)
Attenzione: alcuni gestori di servizi pubblici svolgono
anche attività di tipo privato, ad esempio l'Ente Poste è
tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del
servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari,
per i quali è assimilato ad un privato.
Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono
private, sono tenute ad accettare le dichiarazioni quando
riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.

Nel sito web / sezione Servizi On line / Autocertificazione
sono disponibili alcuni modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà compilabili on line
Informazioni e modulistica, compilabile anche on line, sono disponibili
nel sito web del Comune www.martellago.gov.it presso l’Ufficio Anagrafe 041 5404100
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ORARI
UFFICI COMUNALI
SEDE MUNICIPALE - PIAZZA VITTORIA, 1 - MARTELLAGO - CENTRALINO - TEL. 041 5404111
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT
• SERVIZI SOCIALI
• ASSISTENTI SOCIALI
• COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
• SEGRETERIA - CONTRATTI
• LEGALE - ALLOGGI ERP - GARE APPALTI

LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
Senza appuntamento solo il GIOVEDÌ 10.00 - 12.30
Per appuntamenti:
LUNEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
10.00 - 12.30
MERCOLEDÌ
15.30 - 17.30

041 5404122
041 5404123
041 5404120

041 5404126-5404127
041 5404135
041 5404132
041 5404188
041 5404189
041 5404134

Sedi di Piazza Vittoria, 81 - Martellago
• PROTOCOLLO
• EDILIZIA PRIVATA
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO
• CONTABILITÀ - PERSONALE

dal LUNEDÌ al VENERDÌ
MERCOLEDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

09.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30

-

12.30
17.30
13.00
17.30
13.00
17.30
12.30
17.30

041 5404181

09.00
15.30
09.00
09.00
10.00
15.30
10.00
15.30
10.00
15.30
08.30

-

12.30
17.30
12.30
17.30
12.30
17.30
12.30
17.30
12.30
17.30
09.30

MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ

10.00
15.30
10.00
15.30

-

12.30
17.30
12.30
17.30

LUN - MERC - VEN
MARTEDÌ
GIOVEDÌ
SABATO
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

09.00
09.00
09.00
09.00
11.00
08.30
11.00

- 12.30/14.30 - 19.00 041 640331
- 22.00
- 12.30/14.30 - 22.00
- 12.30
- 13.00
041 5030380
- 10.00
- 13.00

041 5404172
041 5404163
041 5404140
041 5404150

Sedi di Piazza Vittoria, 8 - Martellago
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
• ANAGRAFE / STATO CIVILE
• POLIZIA LOCALE*
• TRIBUTI
• LAVORI PUBBLICI
• MESSI

dal LUNEDì al VENERDÌ
MERCOLEDÌ
LUN - MAR - VEN - SAB
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
MARTEDÌ - GIOVEDÌ
MERCOLEDÌ
dal LUNEDÌ al VENERDÌ

041 5404107
041 5404100
041 5404330
041 5404310
041 5404305
041 5404322

Deposito - Via Roma, 79 - Martellago
• PATRIMONIO
• AMBIENTE

041 5401315
041 5409378

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA
Piazza IV Novembre, 48

• ANAGRAFE
Piazza IV Novembre, 48/a

* CORPO DI POLIZIA LOCALE MIRANESE NORD
Sede Scorzè
Via Moglianese, 44 - 30037 Scorzè (VE)
Orario al pubblico

Orario per visione filmati Vista RED
Sede di Via Moglianese, 44 - Scorzè (VE)

Tel. +39 041 445123
MARTEDì dalle 9.30 alle 11.30
GIOVEDì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30
SABATO dalle 11.00 alle 12.30

GIOVEDì
SABATO

dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30
dalle 11.00 alle 12.30

26ª MOSTRA del

RADICCHIO
TARDIVO
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