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Immersa nel verde, si
sviluppa su due piani.
PIANO TERRA:
soggiorno con scala a
vista, cucina abitabile,
disimpegno, wc/lavanderia e garage.
PIANO PRIMO:
disimpegno,
due
camere, di cui una con
poggiolo e due locali
mansardati non abitabili ma praticabili, illuminati e aerati. Ampio
scoperto esclusivo.

Disponibile appartamento al P.T. con
ingresso e scoperto
esclusivo,
oppure
appartamenti al P 1°
con ampio poggiolo,
mansarda al livello
superiore e portico con
scoperto esclusivo al
P.T. Nell'ambito dimensionale,le unità possono avere due o più stanze, sog/cottura o cucina
separata, a seconda
delle personalizzazioni.

Il Saluto del Sindaco

Tutela della quiete pubblica
e del riposo delle persone
Centro Educativo-occupazionale
«Stella Polare»

al centro della rivista:
inserto con stradario comunale
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ari concittadini, siamo
ormai giunti al nostro
consueto appuntamento
informativo. Come potete ben
notare il notiziario comunale ha
cambiato veste. Non cambierà
invece il modo di informarVi,
abbiamo solo accettato l’opportunità di aumentare il numero
delle pagine e cercheremo, nei
limiti del possibile, di sfruttare
questo spazio per dialogare di
più con Voi tutti, per aggiornarvi di più sui lavori di questa
amministrazione, per informarVi su ciò che accade nel
nostro Comune: per renderVi
insomma
più
partecipi.
L’opportunità di cambiare vestito a questa grande fonte di
informazione e l’opportunità di
informarVi di più non incide
assolutamente sul bilancio del
nostro Comune in quanto tutto è
interamente finanziato dagli
inserzionisti. Non è una cosa da
poco visti gli enormi tagli che la
finanziaria di quest’anno ci ha
imposto a tutti i costi, pertanto
quando mi è stato proposto questo nuovo opuscolo informativo
ho ritenuto opportuno, assieme

C

alla Giunta comunale, di prendere al volo questa occasione.
Se pensate di avere qualche
suggerimento, se avete piacere
di essere informati su qualche
argomento in particolare contattateci senza esitazioni, accettiamo le Vostre proposte.
Naturalmente, sia le proposte
che i suggerimenti, devono
essere formulati in maniera
chiara, corretta e rispettosa,
senza cadere in inutili eccessi.
Le Vostre idee dovranno sempre
essere costruttive e non distruttive. Dobbiamo, per il bene
della nostra comunità, trovare
sempre, comunque e dovunque
le soluzioni migliori che vadano
solo ed esclusivamente a vantaggio dell’interesse collettivo.
Dobbiamo, e ci tengo a sottolinearlo, ricordarci sempre dei
nostri ruoli, non dobbiamo
assolutamente confondere il
ruolo istituzionale con il ruolo
politico, solo così potremmo
senza dubbio affermare di voler
bene al nostro Comune.
Una caro saluto a tutti Voi.
Giovanni Brunello
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Opere pubbliche
Opere pubbliche

Opere realizzate nel primo anno amministrazione Sindaco Brunello
Opera
Costo
Copertura teatro agorà
€ 100.650,00
Passerella ciclopedonale sul Marzenego - Troso Scabeo
€ 25.822,85
Percorso ciclopedonale sul tombinamento del Rio Roviego
€ 160.607,93
Impianto di illuminazione pubblica in Via Roma - sistemazione quadri elettrici
€ 11.291,40
Realizzazione aree per manifestazioni temporanee a Martellago
€ 60.655,27
Totale opere in Euro
€ 359.027,45
Totale opere in Lire
L. 695.174.081

Stato di attuazione
Lavori ultimati
Lavori ultimati
Lavori ultimati
Lavori ultimati
Lavori ultimati

Opere finanziate in anni precedenti da realizzare nel 2004
Opera
Ampliamento edificio scolastico di Via Trento e realizzazione
di una nuova palestra

Costo

Stato di attuazione

€ 3.323.467,75

Lavori iniziati in aprile 2004.
Ultimazione prevista in settembre 2005.

Ampliamento cimitero di Maerne: Fase A - Due blocchi colombari con
124 loculi e 60 ossari privati

€ 182.590,21

Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Giotto a Maerne

€ 225.000,00

Pista ciclabile Tratto Combi
Parcheggio di Via Roma
Parcheggio presso il Municipio
Lavori di posa della passerella pedonale sul Rio Roviego e realizzazione
del percorso ciclo-pedonale fino a Via Cavino
Totale opere
€

€ 922.363,43
€ 557.585,92
€ 335.697,00

Lavori iniziati in dicembre2003.
Ultimazione prevista in maggio 2004.
Lavori iniziati in gennaio 2004.
Ultimazione prevista in giugno 2004.
Lavori in corso di ultimazione.
Lavori ultimati.
Lavori in corso di ultimazione.

Nelle foto:
il parcheggio
di Via Roma
e il cimitero
di Martellago

€ 147.761,28
5.694.465,59

Lavori ultimati.
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Opere da realizzare con finanziamenti previsti da bilancio 2004
Opera
Costo
Stato di attuazione
Adeg. alle norme di prevenzione incendi scuola materna e uff. com. di Maerne € 580.000,00 Affidato incarico di proget. esterna
Adeg. alle norme di prevenzione incendi scuola elementare "Nazario Sauro"
€ 755.000,00 Affidato incarico di proget. esterna
Ampliamento scuola materna di Olmo
€ 1.030.000,00 Proget. def. in corso di approvazione
Realizzazione pista ciclabile Via dei Ronconi. Collegamento Maerne-Martellago € 365.000,00 Proget. esecut. in corso di redazione
Opere di urbaniz. limitrofe all'ampliamento dell'edificio scolastico di Via Trento € 800.000,00 Progetto preliminare approvato
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi di quartiere San Paolo
€ 400.000,00 Studio di fattibilità approvato
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole:
realizzazione percorsi pedonali lungo Via Roma.
€ 680.000,00 Progetto preliminare approvato
Realizzazione campetti sportivi polivalenti presso impianti sportivi di Martellago
Project financing
Realizzazione di tratto di fognatura smaltimento acque nere in Piazza Vittoria
Inizio interv. previsto nel maggio 2004
a Martellago, nel tratto compreso tra la Via Roma e l’ingresso di Via Berna
€ 50.331,40
Totale opere
€ 4.660.331,40
Nelle foto:
Il Monumento
ai Caduti di
Maerne-Olmo;
lavori di
sistemazione
di piazza
Giotto

Opere da realizzare con finanziamenti previsti da bilancio 2005
Opera
Ampliamento cimitero di Maerne - Fase B
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione piste ciclopedonali lungo
la ex S.S. 245 «Catellana»
Realizzazione pista ciclo-pedonale da Olmo a impianti sportivi di Maerne
Ampliamento cimitero di Martellago
Costruzione stazione Carabinieri
Totale opere

Costo
€ 320.000,00
€ 1.965.000,00
€ 200.000,00
€ 600.000,00
€ 800.000,00
€ 3.885.000,00

Opere da realizzare con finanziamenti previsti da bilancio 2006
Opera
Ristrutturazione e variazione d'uso scuola elementare "Carlo Goldoni"
Ristrutturazione sede municipale
Rifacimento linee di smaltimento acque bianche e sistemazione Via 1° Maggio
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale
protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli
Totale opere

Costo
€ 300.000,00
€ 750.000,00
€ 200.000,00
€ 1.508.000,00
€ 2.758.000,00
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Previsione 2004
Il bilancio di previsione 2004

I

l bilancio di previsione che oggi
viene presentato dalla Giunta al
Consiglio Comunale, è il documento
base dell’Amministrazione Comunale.
In esso vengono previste in modo dettagliato sia le entrate correnti che le entrate in conto capitale, e le rispettive uscite.
Viene inoltre elencato il programma
delle opere pubbliche per l’anno 2004 e
per i successivi anni 2005 – 2006.
Relativamente alle entrate si fa presente
che l’ICI è rimasta invariata rispetto al
2003:
>> 4,5./.. per l’anno 2004 con l’esenzione
di € 204,00
>> 5,5./.. per le case date in affitto
>> 7./.. per le case sfitte
>> 5,5./.. per i terreni edificabili.
Per quanto riguarda l’entrata dell’ICI, è
giusto rilevare l’ottimo lavoro effettuato
dall’Ufficio Tributi, in collaborazione

con l’ufficio Urbanistica, diretto alla
ricerca dell’evasione sia degli edifici che
dei terreni. L’evasione, infatti, è un fenomeno sempre da combattere.
È stato fatto il nuovo appalto per il servizio mensa e per il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni.
I costi a carico dell’utenza sono stati leggermente ritoccati per eccesso.
Relativamente all’IRPEF comunale, la
percentuale dello 0,3% sul reddito
imponibile è rimasta quella del 2003.
In questo bilancio di previsione abbiamo
inserito gli stessi importi relativamente
ai trasferimento dello Stato e dalla compartecipazione IRPEF del 2003, in
quanto ad oggi la finanziaria non è ancora stata definitivamente approvata.
Qui però, c’è da fare una considerazione
generale.
I Comuni veneti ricevono meno del getti-

to fiscale che producono, al contrario di
altre realtà italiane.
Per le spese, invece, in questi anni
l’Amministrazione comunale ha seguito
due principi generali.
Il primo è quello di organizzare meglio la
macchina comunale, valorizzando al
massimo le risorse umane. Nel nostro
Comune abbiamo 82 dipendenti, uno
ogni 230 abitanti; altri Comuni hanno un
rapporto di un dipendente ogni 100 abitanti.
Abbiamo poi seguito il principio di
misurare l’indebitamento, limitando il
ricorso a mutui; è stato possibile anche
grazie all’alienazione dei beni di proprietà comunale, che hanno permesso di
finanziare alcune opere pubbliche.
Il Vice Sindaco
Assessore al Bilancio
Romano Favaretto

Le entrate che finanziano le spese correnti
e le rate dei mutui e dei prestiti
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Titolo I°

%
€ 2.125.000,00
€
85.000,00
€
218.532,00
€ 3.583.916,00
€
75.000,00
€
500,00
€ 6.087.948,00

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

Titolo II°

22,00%
1,00%
2,00%
37,00%
1,00%

%

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

€ 1.105.465,00
€
547.650,00
€ 1.653.115,00

Titolo III°

12,00%
6,00%

%

Entrate extra-tributarie, al netto di 4.500,00 € (Codice della Strada)
che finanziano parte della spesa in c/capitale
Oneri di urbanizzazione
TOTALE TITOLO III°

€

1.355.245,00

14,00%

€
484.000,00
€ 1.839.245,00

5,00%

€ 9.580.308,00

TOTALE

100,00%

Come vengono spese le entrate correnti
Spese Titolo I°

%

Personale
Acquisto di beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature)
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, altri enti pubblici)
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Fondo di riserva
TOTALE SPESE TITOLO I°
SPESE TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui
TOTALE SPESE TITOLO III°
TOTALE SPESE CORRENTI

€ 3.005.806,00
€ 459.809,00
€ 3.788.319,00
€
45.412,00
€ 912.362,00
€ 428.659,00
€ 219.310,00
€
45.956,00
€ 8.905.633,00

31,00%
5,00%
40,00%
0,00%
10,00%
5,00%
2,00%
0,00%

€ 674.675,00
€ 674.675,00
€ 9.580.308,00

7,00%
100,00%

SUPERMERCATI

SACCHETTO VALERIO
MARTELLAGO e OLMO
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SDI

Tariffe dei servizi a domanda individuale
percentuale di costo di alcuni servizi a carico degli utenti

Centri sportivi
Mensa scolastica
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali (compresi soggiorni climatici)
Corsi extra-scolastici
Asilo Nido
Locali di uso pubblico
Trasporti scolastici
TOTALE

anno 2003

COSTI

RICAVI

€ 197.330,00
€ 425.111,00
€ 80.566,00
€ 10.330,00
€ 216.800,00
€ 17.837,00
€ 124.963,00
€1.072.937,00

€ 35.165,00
€ 358.087,00
€ 72.045,00
€
3.099,00
€ 127.604,00
€
4.649,00
€ 34.900,00
€ 635.549,00

QUOTA A CARICO
DEGLI UTENTI
17,82%
84,23%
89,42%
30%
58,86%
26,06%
27,93%
59,23%

anno 2004
COSTI
Centri sportivi
Mensa scolastica
Rimborso spese per servizi socio-assistenziali (compresi soggiorni climatici)
Corsi extra-scolastici
Asilo Nido
Locali di uso pubblico
Trasporti scolastici
TOTALE

€ 172.265,00
€ 522.000,00
€ 80.750,00
€ 10.330,00
€ 220.770,00
€ 16.910,00
€ 138.000,00
€1.161.025,00

€
€
€
€
€
€
€
€

RICAVI QUOTA A CARICO
DEGLI UTENTI
39.300,00
22,81%
389.500,00
74,62%
76.048,00
94,18%
3.099,00
30%
131.900,00
59,75%
4.900,00
28,98%
30.500,00
22,10%
675.247,00
58,16%

Telefonie mobili

Piano di localizzazione telefonie mobili
Principi fondatori del piano
l nostro comune nel 2001 ha predisposto il primo piano di localizzazione
delle antenne telefoniche che ha stabilito
di tenere le antenne al di fuori dei centri
abitati (viste anche le preesistenti stazioni
radio-base) e di installare il minor numero di “pali” possibili (co-siting) in particolar modo scegliendo aree pubbliche.

I

Stazioni radio base esistenti prima
della stesura del piano del 2001
(solo aree private)
Anno 1996 >>Telecom via delle Motte
Anno 2000 >>Wind via Castellana
Anno 2000 >>Omnitel via Frassinelli
Anno 2001 >>Blu via Battisti
(non ancora installata)
Anno 1997 >>Omnitel via Trento
(area pubblica)

A seguito adozione del piano di
localizzazione del 2001:
anno 2001 >>Wind via Cavino
(area privata)
anno 2002 >>Wind via Dosa
(area privata)
anno 2002 >>Wind via Olmo co-siting
(area pubblica)
anno 2002 >>H3G via Boschi
co-siting (area pubblica)

ISOLAMENTI - INSONORIZZAZIONE CANALI
PER CONDIZIONAMENTO E ASPIRAZIONE

di MANENTE ORLANDO e C. snc

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

A seguito variante al Piano di
Localizzazione nell’2004 sono state
rilasciate le seguenti concessioni:
Anno 2004 >>H3G via Roviego
(area privata)
Anno 2004 >>via Olmo co-siting
(area pubblica)
Anno 2004 >>H3G via Olmo co-siting
(area pubblica)
Anno 2004 >>H3G via Trento
(concessione in corso di
rilascio – area pubblica)
Si può notare, quindi, che dopo aver regolamentato il rilascio delle concessioni
mediante l’adozione del piano di installazione delle antenne, i “pali” nati sono 6
rispetto ai 5 sorti prima dell’adozione dei
piani stessi, a dimostrazione che una corretta pianificazione costringe i gestori a
sedersi intorno ad un tavolo per concertare le “esigenze” di ciascuno. Questo per
quanto riguarda la pianificazione urbani-

stica. Per quel che concerne la “salute”
cosa prioritaria per qualsiasi amministratore questa è garantita da un organo regionale, l’ARPAV, che non si limita a prendere in esame per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria il singolo sito richiedente
l’autorizzazione stessa, ma, come espresso
nei pareri rilasciati “la valutazione del
campo elettromagnetico prodotto in prossimità di un dato impianto tiene conto dei
contributi di tutti gli impianti FM e di
telefonia mobile collocati entro una
distanza di 6 km da quello in esame (sia di
quelli per i quali è già pervenuta la previ-

sta comunicazione, che di quelli “virtuali”
per i quali si è già espresso parere favorevole, ma non è ancora pervenuta la relativa comunicazione). Gli impianti sono tutti
considerati nella massima espansione
dichiarata entro i 12 mesi.”
Considerato il D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 che
all’art. 86 comma 3) recita: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16,
comma 7, del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
vigente in materia “ un’antenna” viene
assimilata conseguentemente ad un’opera
di pubblica utilità, e ciò fa si che i comuni possano salvaguardare il proprio territorio solo adottando i piani di localizzazione.

Interventi edilizi di libera attuazione non soggetti
a nessun atto di assenso da parte del Comune

C

on l’esecutività della variante n. 4 al
Piano Regolatore Generale, approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 09/01/2004, sono stati
incrementati gli interventi edilizi di libera
attuazione non soggetti a nessun atto di
assenso da parte del comune, fatta salva
l’acquisizione dell’autorizzazione ambientale per le zone vincolate.

I predetti interventi di cui all’art. 9 del
vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono i seguenti:
>> interventi di manutenzione ordinaria;
>> tende da sole che non prospettano su
aree pubbliche;
>> pergolati, pompeiane, gazebo e arredi da

giardino privi di qualsiasi genere di copertura anche precaria (telo antigrandine,
materiali vegetali, tessuti ect…) con i
seguenti parametri:
>> dimensione massima mq. 9;
>> altezza massima al sottotrave di mt.
2.50;
>> distanza dai confini mt. 0.50;
>> distanza dalle strade mt. 3.00;
>> travatura superiore orizzontale.
o casette in legno da giardino, semplicemente ancorate al suolo con i seguenti
parametri:
>> dimensione massima mq. 9;
>> altezza massima al colmo di mt. 2.50;
>> distanza dai confini mt. 0.50;
>> distanza dalle strade mt. 3.00;

>> condizionatori, antenne paraboliche
che non prospettano su aree pubbliche (strade, piazze, giardini pubblici... ect...);
>> installazione di targhe professionali e
similari, da apporsi all’esterno degli edifici,
della dimensione massima di cm. 40 x 40;
>> pavimentazioni esterne a servizio di fabbricati esistenti.
Resta inteso che dovrà per gli interventi in
area vincolata essere comunque acquisita
l’Autorizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 27 gennaio 2004, n.
41.
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Notizie in breve AMBIENTE
LA ZANZARA TIGRE
(Aedes albopictus)
Cosa fa il Comune?
ono
previsti
interventi
antilarvali che
saranno effettuati
ogni 15 giorni nei
mesi di maggio e
settembre, mentre nei
mesi di giugno, luglio e agosto, saranno
eseguiti ogni 10 giorni.
Gli interventi adulticidi saranno effettuati,
tra le ore 20,00 e le ore 24,00, nei mesi più
caldi e interesseranno oltre che tutte le
zone centrali del Comune, anche le aree
verdi adibite a parco gioco e le aree verdi
delle scuole. A Martellago, nelle zone centrali, nelle aree verdi e nelle scuole, gli
interventi antilarvali saranno eseguiti da
una ditta specializzata, incaricata
dall’U.L.S.S.. Nei centri abitati di Maerne,
Olmo e in alcune zone periferiche di
Martellago, gli interventi antilarvali saranno eseguiti, in via sperimentale (perché a
partire dall’anno prossimo, tutti gli interventi saranno a carico del Comune), da un
gruppo di volontari che si sono resi disponibili. Oltre al caldo, è in arrivo anche la
zanzara tigre, si ricordano pertanto le semplicissime norme che ognuno di noi deve
seguire per prevenire il proliferare di questo fastidioso insetto:

S

Cosa devi fare tu?
Intervenire ogni 10/15 giorni con prodotti
antilarvali da inserire nei tombini e nebulizzare sulla vegetazione prodotti piretroidi.
La ditta che effettua gli interventi per conto
dell’U.L.S.S. 13, è presente ogni martedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso

l’Ecocentro Comunale di Via Roviego a
Maerne, per la vendita di un Kit di prodotto antilarvale, al prezzo di € 8,25 + Iva, per
una confezione da 100 compresse.
Alcuni consigli utili
1. Evitare la formazione di piccole raccolte
d’acqua stagnante;
2. Svuotare nel terreno e non nei tombini
ogni settimana sottovasi, piccoli abbeveratoi, annaffiatoi, ecc.
3. Coprire con zanzariere o teli di plastica i
contenitori d’acqua inamovibili quali
vasche, bidoni, fusti ecc.
4. Trattare ogni quindici giorni i tombini
nei cortili e nei giardini con insetticidi detti
“antilarvali”;
5. Mettere nelle vasche e fontane ornamentali pesci larvivori, come pesci rossi o
Gambusie;
6. Non stoccare pneumatici vecchi all’aperto;
7. Introdurre del filo di rame nei contenitori che non si possono muovere e cambiarlo
periodicamente;
8. Diffondere ai vicini queste semplici
norme e far rispettare l’ordinanza n° 171
del 14.05.04.

LA PROCESSIONARIO
DEL PINO (Thaumetopea
pityocampa)

L

a processionaria del pino è un
Lepidottero della famiglia dei
Taumetopeidi, defogliatore che attacca
tutte le specie di pino, con preferenza per
il pino nero e silvestre e cedri, soprattutto
in giovane età e su terreni poveri ed
asciutti.

Si tratta, inoltre, di un insetto di rilevanza
sanitaria, poiché la diffusione dei peli urticanti delle larve è causa frequente di danni
diretti alle persone.
I nidi sericei intessuti sui rami che si vedono in questo periodo, sono privi delle larve
che si sono già spostate ed è proprio durante questi spostamenti, da una pianta all’altra, che danno luogo alle caratteristiche
processioni.
Gli interventi consistono:
• a febbraio nell’asportazione manuale dei
nidi e la successiva distruzione;
• a settembre nell’effettuazione di trattamenti antiparassitari di prevenzione
mediante nebulizzazione.

UN ALBERO PER OGNI
BAMBINO

A

nche quest’anno l’Amministrazione
Comunale ha organizzato la manifestazione “un albero per ogni bambino” che
si è svolta nella giornata del 3 aprile 2004,
in ottemperanza alla Legge nazionale n.
113 del 1992, che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nel
corso dell’anno precedente.
Così per tutti i bambini nati nell’anno 2003
e residenti nel Comune di Martellago è
stato piantato un alberello nel Parco
Laghetti nei pressi
della zona nord
– ingresso di
Via Fornace.
In
totale
sono stati
piantati 190
nuovi alberi,
ciascuno con indi-

cato il nome, cognome e data di nascita del
bambino partecipante.

INQUINAMENTO
FIUME MARZENEGO

S

i ricorda che è ancora in vigore l’ordinanza
del
Sindaco n. 49
dell’11.04.2003,
di divieto di utilizzo dell’acqua
del
fiume
Marzenego per usi irrigui
a colture orticole da radici da consumarsi
crude, quali bulbi o tuberi come finocchi,
barbabietoline rosse, cipolle, aglio, carote,
a causa della presenza di valori elevati di
Escherichia coli e di Salmonella.

SCARICHI …….

I

l 3 agosto prossimo, salvo
diversa disposizione di legge,
scadrà la proroga
concessa agli scarichi non autorizzati.
Pertanto i fabbricati che si
trovano in zone non servite da fognatura,
dovranno procedere all’adeguamento delle
linee fognarie.

RACCOLTA TAPPI
continua……

C

ontinua la collaborazione tra
l’Amministrazione del Comune di
Martellago AVIS unitamente all’ AIDO
Maerne - Olmo, sostenendo l’iniziativa
“raccogli un tappo per un sorriso”.

ECOCENTRO

S

i ricorda che l’Ecocentro di Via Roviego
a Maerne è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 8,30
alle ore 12,30 (telefono è 041/640209),
presso il quale si possono portare:
>> beni durevoli quali televisori, frigoriferi,
PC, ecc. (max 2 pezzi al mese);
>> ingombranti come sedie, divani, piccoli
e grandi elettrodomestici, (max 2 pezzi al
mese);
>> ferro;
>> oli alimentari e minerali;
>> carta e cartone;
>> pile e batterie;
>> ramaglie.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio ambiente al numero
041/5402261 ore 09.00/13.00 dal lunedì al
venerdì.
Il servizio è gratuito.
Per le attività è necessario acquisire
l’autorizzazione da parte dell’ufficio
ambiente.
Per prelevare del materiale presso
l’Ecocentro chiedi all’ufficio ambiente
come devi fare!

A PROPOSITO
DI RIFIUTI……

S

tiamo preparando due
nuove campagne per ricordare
alcune
regole e informazione in merito
alla raccolta dei rifiuti,
una per proporre l’importanza di continuare con le raccolte differenziate dei rifiuti,
perché solo in questo modo si possono con-

tenere i costi, l’altra per dissuadere dall’abbandonare rifiuti a fianco dei cassonetti
stradali, perchè i rifiuti abbandonati vanno
a finire in discarica.
…..a proposito… ricordarti che l’erba dentro l’apposito contenitore, va gettata senza
il sacco di plastica!!.

ECOTASSA QUANTO
MI COSTI?

T

utti (o quasi),
sanno che
per portare i
rifiuti in discarica si deve pagare
un tributo tanto
maggiore quanto minore
è la raccolta differenziata. Il Comune di
Martellago per smaltire 1 tonnellata di rifuto secco in discarica, paga quindi una
sovratassa pari euro 107,04, vale a dire la
più bassa, perché si è raggiunto il 50% di
raccolta differenziata.

PREMIO RICICLONI 2004

A

nche quest’anno grazie al Vostro ci
verrà assegnato da Legambiente il
premio “Comuni Ricloni”!!

RECUPERO ENERGETICO
DAI RIFIUTI

L’

Amministrazione Comunale nel corso
delle assemblee dei Sindaci del
Miranese, svoltesi nei mesi scorsi, sta portando avanti l’ipotesi di realizzazione di un
Termovalorizzatore, per il recupero di energia dai rifiuti. Questo per far fronte alle
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problematiche legate alle discariche e che
si possono così riassumere:
1) difficoltà di reperire siti idonei;
2) pesante impatto ambientale durante la
gestione operativa della discarica;
3) costi elevati di gestione post-operativa o
post-morten (durata 30 anni);
4) costi elevati derivanti dai ripristini
ambientali dopo la chiusura.
Il recupero energetico attraverso un termovalorizzatore, in grado di produrre energia
elettrica incenerendo i rifiuti, è sicuramente una valida alternativa alla sempre più
onerosa spesa per la gestione delle discariche.

ETERNIT: COME
SMALTIRLO?

L’

eternit è un materiale da costruzione
molto diffuso e largamente utilizzato in
passato, che contiene circa il 10% di
amianto, una fibra minerale naturale dotata
di potenzialità cancerogena, ecco perché è
necessario maneggiarlo con cura e con le
dovute precauzioni. Per la raccolta e lo
smaltimento di piccoli quantitativi, ci si
può rivolgere ad ACM (041/5709511) che
fornirà il materiale per l’incapsulamento e
si occuperà della raccolta e dello smaltimento nelle apposite discariche. Per quan-

tità oltre i 75 mq. rivolgersi alle ditte autorizzate. Non abbandonarlo per strada!!

TELEFONIA MOBILE

A

settembre l’amministrazione comunale intende, con l’inizio del
nuovo anno scolastico, iniziare una
campagna di sensibilizzazione sul corretto utilizzo del telefono cellulare da parte dei
bambini non solo all’interno delle scuole.

Anagrafe

La popolazione in cifre

Popolazione residente per sesso e classe di età al 31 dicembre 2003
(valori assoluti)

ICI - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2004
Aliquote in vigore per l'anno 2004
- Abitazione principale e relative pertinenze: 4,5%o
- Immobili non locati: 7%o
- Immobili locati o condotti direttamente,
restanti tipologie di immobili: 5,5%o
- Immobili locati adibiti ad abitazione principale (in attuazione della Legge n° 431/98
e del Decreto Ministro Lavori Pubblici del
05.03.1999, art. 1): 4%o
- Abitazioni date in comodato a parenti fino
al 2° grado ed affini (art.6 del
Regolamento): 4,5%o
Detrazioni in vigore per l'anno 2004
- Immobile adibito ad abitazione principale
e relative pertinenze: si applica la detrazione d'imposta pari ad € 104,00, rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si utilizza il bene. Analoga detrazione si applica
per le abitazioni date in comodato a parenti
fino al secondo grado o affini di primo grado
i quali la occupano come abitazione principale.
- I contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di handicap con invalidi-

tà superiore al 75% o in famiglie con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, possono applicare l'ulteriore detrazione d'imposta pari ad € 52,00 annue, pari cioè ad
una detrazione totale di € 156,00.
Scadenze e versamenti
Le scadenze per eseguire i versamenti sono:
il 30 giugno-acconto e 20 dicembre-saldo; è
facoltà del contribuente di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 30
giugno 2004.
I versamenti dovranno essere effettuati
esclusivamente con bollettini di CCP
intestati a Comune di Martellago - SERVIZIO RISCOSSIONE ICI - CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 14117303
È possibile effettuare presso l'Ufficio
Tributi, previo appuntamento, una verifica
delle rendite catastali per tutti quegli
immobili che risultassero ancora sprovvisti
di rendita definitiva e contestualmente
chiedere il ricalcolo dell'imposta da versare. Si ricorda che ogni situazione che dà
diritto ad agevolazioni, (esempio: terreni

agricoli non coltivati, ricovero di anziani in
casa di riposo, immobili inagibili ed inabitabili, uso dell'abitazione da parte di parenti fino al 2° grado, immobili locati, ecc…),
va autocertificata, entro il termine per il
versamento del saldo, pena la decadenza
del beneficio.
Si informa che sono disponibili presso
l'Ufficio Tributi i modelli per le autocertificazioni. Altresì, si porta a conoscenza che
nel sito internet
www.comune.martellago.ve.it,
alla
sezione servizi/modulistica è disponibile
tutta la modulistica per le autocertificazioni, oltre la delibera di approvazione delle
aliquote, il vigente regolamento, ecc.

Popolazione per frazioni al 31.12.2003
(valori assoluti ed in percentuale)

E-mail: lanuovaedilfer@tiscali.it

Anagrafe

LA NUOVA EDILFER
di NIERO rag. SIMONE

COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI
PROFILATI - TUBI - LAMIERE
FERRO BATTUTO - PANNELLI ISOLANTI
TRASPORTO A DOMICILIO
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) - Zona Artigianale - Via L. Cacace, 10 - Tel. 041 641903/5038714 - Fax 041 5030785
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Popolazione residente per frazioni anni 1964 - 2003 (valori medi per quinquennio)
Popolazione residente dal 1956 al 2003
Anni MARTELLAGO
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

4.050
4.090
4.115
4.130
4.140
4.170
4.215
4.275
4.370
4.480
4.520
4.580
4.605
4.656
4.754
4.874
5.078
5.360
5.903
5.935
6.256
6.295
6.355
6.502

MAERNE

OLMO

TOTALE

Anni MARTELLAGO

2.437
2.441
2.487
2.530
2.565
2.595
2.611
2.749
2.871
2.943
3.033
3.258
3.581
3.885
3.900
3.960
4.085
4.623
4.097
5.210
5.381
5.483
5.574
5.744

1.930
1.950
1.970
1.980
2.005
2.010
2.020
2.040
2.050
2.070
3.080
2.170
2.320
2.504
2.887
2.953
3.115
3.264
3.372
3.546
3.589
3.654
3.715
3.796

8.417
8.481
8.572
8.640
8.710
8.775
8.846
9.064
9.291
9.493
10.633
10.008
10.506
11.045
11.541
11.787
12.278
13.247
13.372
14.691
15.226
15.432
15.644
16.042

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

6.766
6.901
6.861
6.807
6.856
6.981
7.128
7.164
7.458
7.582
7.648
7.624
7.747
7.767
7.793
7.766
7.769
7.735
7.741
8.030
8.163
8.128
8.130
8.134

MAERNE

OLMO

TOTALE

5.875
5.981
5.950
5.956
5.999
6.096
6.185
6.313
6.420
6.485
6.504
6.508
6.538
6.545
6.540
6.575
6.813
6.858
6.889
6.911
7.107
7.183
7.239
7.302

3.877
3.940
3.924
4.255
4.286
4.342
4.406
4.485
4.273
4.307
4.354
4.465
4.368
4.320
4.335
4.346
4.198
4.241
4.239
4.261
4.227
4.234
4.245
4.299

16.518
16.822
16.735
17.018
17.141
17.419
17.719
17.962
18.151
18.374
18.506
18.597
18.653
18.632
18.668
18.687
18.780
18.834
18.869
19.202
19.497
19.545
19.614
19.735

Popolazione residente anni 1964 - 2003 (valori medi per quinquennio)
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maschi

femmine

Classe età celibi coniugati divorziati vedovi Totale

Classe età nubili coniugate divorziate vedove Totale

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 e oltre

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 e oltre

504
471
473
421
483
615
493
283
128
73
42
43
34
23
14
10
4
2
0

0
0
0
0
7
74
373
617
706
623
620
685
603
473
315
187
90
25
8

0
0
0
0
2
0
3
6
15
13
5
12
5
2
3
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
14
17
31
30
29
32
21
14
7

504
471
473
421
492
689
869
906
854
714
681
757
673
528
361
230
115
41
15
9794

448
417
423
431
459
486
268
136
67
45
30
26
22
13
15
14
16
3
3

0
0
0
2
32
200
557
674
706
633
662
636
539
375
206
116
50
8
2

0
0
0
0
0
1
7
20
23
19
11
10
6
2
5
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
4
9
16
36
67
106
146
176
213
181
85
75

Famiglie residenti per numero di componenti al 31 dicembre 2003
(valori assoluti)

448
417
423
433
491
687
833
834
805
713
739
739
673
536
402
344
248
96
80
9941
Numero di componenti
1
2
3
4
5
6 o più
Totale
FAMIGLIE AL 31.12.2003

Classe età
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 e oltre

maschi
504
471
473
421
492
689
869
906
854
714
681
757
673
528
361
230
115
41
115
9.794

0-19 anni
20-39 anni
40-59 anni
60-79 anni
80 e oltre anni

1.869
2.956
3.006
1.792
171
9.794

Classe età
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 e oltre

femmine
448
417
423
433
491
687
833
834
805
713
739
739
673
536
402
344
248
96
80
9.941

0-19
20-39
40-59
60-79
80 e oltre

1.721
2.845
2.996
1.955
424
9.941

Classe età
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 e oltre

Totale
952
888
896
854
983
1.376
1.702
1.740
1.659
1.427
1.420
1.496
1.346
1.064
763
574
363
137
95
19.735

Numero di famiglie residenti
1226
1906
1956
1517
391
140
7135

17,2%
26,7%
27,4%
21,3%
5,5%
2,0%
100,00%

Saldo naturale e saldo migratorio
Movimenti

srl
LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Numero

Nati
Morti
Saldo naturale

187
-143
44

Immigrati
Emigrati
Saldo migratorio

620
-543
77

Via Torricelli, 5 -Zona Industriale
30033 Noale (Ve)
Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829
Fax 041 441 936
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Indicatori di struttura della popolazione residente al 31 dicembre 2003
> INDICE DI DIPENDENZA:
rapporto tra la popolazione in età non
attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la
popolazione in età attiva (15-64 anni)
per 100.
Indica il carico della popolazione non
attiva su quella attiva
> INDICE DI VECCHIAIA:
rapporto tra la popolazione residente
con età oltre i 65 anni e la popolazione in età 0-14 per 100.
Indica quante persone anziane vivono
nella popolazione ogni 100 giovani.
> INDICE DI RICAMBIO:
rapporto tra la popolazione residente
in età 55-64 e la popolazione in età 1524 per 100.
Indica le possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano l'attività lavorativa

Cittadini stranieri residenti per area geografica di cittadinanza al 31 dicembre 2003

Paesi
Cittadini stranieri %
Moldova
30
6,9
Serbia Montenegro
28
6,4
Bosnia Erzegovina
10
2,3
Nigeria
12
2,7
Senegal
10
2,3
Ucraina
23
5,3
Marocco
34
7,8
Bangladesh
16
3,7
Albania
112
25,6
Repubblica pop. Cinese
35
8,0
Romania
49
11,2
Unione Europea
16
3,7
Altri Europei extra UE
30
6,9
Altri extra UE
32
7,3
Totale
437
100,0
POPOLAZIONE
AL 31.12.2003
19735,0
2,21434

Africa
1Costa d'Avorio
3Tunisia
4
America
3Brasile
1Cile
1Ecuador
2Panama
1USA
1Argentina
1Bolivia
2Colombia
7Cuba
2Rep. Dominicana
21

Unione Europea
3Francia
1Belgio
2Germania
1Grecia
4Portogallo
1Spagna
1Paesi Bassi
2Regno Unito
1Svezia
16

Altri Paesi europei
1Bielorussia
9Bulgaria
2Polonia
6Fed. Russa
1Rep. Ceca
7Croazia
1Slovenia
3Ungheria
30

Asia
5Sri Lanka
2Filippine
7

Oceania
0

Una casa per tutti: informazioni e diritti di cittadinanza

L

e amministrazioni dei Comuni di
Martellago, Salzano e Scorzè in collaborazione con le associazioni:
Rosso Veneziano di Maerne, Gruppo X di
Salzano, Okladà di Scorzè e la Cooperativa
Sociale "Il Villaggio Globale" a r.l. nell'ambito del progetto: "Una casa per tutti:
informazioni e diritti di cittadinanza",
finanziato dalla Regione Veneto con i fondi
della legge regionale 9/90 hanno aperto
uno sportello aperto al pubblico per:
1. fornire ai migranti consulenze tecniche

ed orientamento in merito al problema abitativo e ai loro diritti di cittadinanza
2. fornire consulenza e coordinamento per
e tra le varie realtà presenti sul territorio
interessate ad agire in merito al problema
abitativo e alle attività di inclusione connesse quali ricongiungimenti familiari,
inserimenti scolastici, azioni di sostegno al
reddito, ricerca di lavoro e attivazione di
reti di solidarietà
3. fornire informazioni su:
a. ricerca abitativa
b. garanzie, fondi garanzia, mutui

c. acquisto di abitazione
4. fornire un servizio di mediazione tra
proprietari ed inquilini nella gestione dei
conflitti legati all'abitare
Gli sportelli sono aperti al pubblico:
il Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
a Robegano presso informacittadino ( di
fronte la chiesa parrocchiale)
il Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
a Martellago in Municipio Piazza Vittoria 1
il Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
a Scorzè presso il Municipio

Nuove norme per l'esenzione dal
ticket sui farmaci dal 1 aprile 2004

A

partire dal 15 marzo 2004 sarà
possibile presentare domanda per
l'esenzione per reddito dal ticket
sanitario per l'anno 2004.
REQUISITI:
- reddito documentato dall'ISEE non superiore a euro10.329,13
- residenza all'interno del territorio comunale

PER INFORMAZIONI:
rivolgersi ai CAAF presenti sul territorio
comunale.
(L'elenco completo dei CAAF è disponibile
presso le segreterie dei distretti sanitari).
oppure al Servizio Sociale
Piazza Vittoria 1 - 30030 - Martellago-VE
Tel 041 540 05 52
Orario al Pubblico:

Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE
Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628
info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com
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siglio
Comunale
de
I
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

l consiglio comunale dei ragazzi e
delle ragazze si è costituito tre anni fa
su spinta nata dal progetto di circolo
«la città dei bambini e delle bambine», un’attività di progettazione partecipata in cui i bambini sono stati sollecitati
a osservare il loro ambiente di vita, dalle
case alla strade agli spazi pubblici alle scuole. Gli adulti attraverso un ascolto
attivo hanno raccolto
impressioni, idee,
desideri
che
emergevano
dalle classi e
assieme a bambini e ad esperti
disposti a lavorare con le scuole
(urbanisti, vigili,
associazione TAM
TAM per una città
sostenibile, operatori sociali, genitori, anziani, …) li hanno
trasformati in percorsi educativi e in progetti.
Ad esempio si è visto come rispetto alle
strade il vissuto e le considerazioni dei
bambini siano profondamente diverse da
quelle degli adulti. L’adulto è abituato a
considerare la strada come un luogo da
percorrere il più velocemente possibile,
un luogo appositamente predisposto per le
sue esigenze di spostamento.
Per i bambini le strade sono dei luoghi
affettivi, di aggregazione, dove incontrarsi
e anche un po’ perdersi, in cui mettersi
alla prova (un po’ come nelle fiabe, in cui
si sperimenta l’insicurezza ma anche il
desiderio di indipendenza, il distacco e il
ritorno al luogo protetto).
Oggi però molti ostacoli impediscono un

uso autonomo da parte dei bambini della
strada.
Analizzando i percorsi da casa a scuola si
è visto come molto pochi fossero i bambini i cui genitori si azzardavano a lasciarli
percorrere da soli anche poche centinaia
di metri, per i rischi e per le esigenze
adulte di spostamento rapido.
Ne sono nate idee,
proposte, questionari rivolti
dai ragazzi
stessi ai loro
compagni,
progettazioni
di segnali
stradali per
la moderazione del traffico,
rilevazioni dei
punti di maggior
rischio, proposte di adeguamento della segnaletica
orizzontale e degli arredi urbani, individuazione di percorsi sicuri.
Dopo alcuni anni di lavoro in questo
senso, ci si è posti il problema di un rapporto con le rappresentanze istituzionali
del mondo adulto, in particolare con gli
amministratori locali per far conoscere il
punto di vista e le necessità espresse dai
bambini, così che le loro ricerche e proposte avessero un seguito reale.
Si è così pensato di nominare un rappresentante-consigliere per ogni classe quarta e quinta elementare e prima e seconda
media.
Il Consiglio, così costituito si rinnova in
parte ogni anno con l’immissione dei
nuovi rappresentanti di quarta e di prima
media e i consiglieri durano in carica per

due anni. Tra i Consiglieri, per scelta
delle classi, ci sono un ragazzo diversamente abile e un ragazzo straniero, in
modo da garantire un più ampio ventaglio
di punti di vista e necessità.
In questo periodo il Consiglio si è occupato di :
• traffico urbano ( riuscendo a ottenere
alcune significative trasformazioni nello
spazio circostante le scuole come il percorso del Tombotto a Maerne, la chiusura
degli accessi in orario di ingresso e di
uscita davanti agli edifici scolastici, la
segnalazione delle strade sicure con una
segnaletica costituita da piastrelle realizzate dai bambini in collaborazione con il
CEOD a Olmo, …);
• luoghi di aggregazione ( sono in fase di
presentazione dei plastici a Olmo mentre
la ricerca di una sede per l’incontro dei
ragazzi, come abbiamo visto nella visita al
laboratorio di Fano e in quella al CNR di
Roma, non ha per ora prodotto risultati );
• spazi verdi ( sono stati attrezzati con la
collaborazione di genitori nonni e insegnanti e con l’assistenza del TAM TAM, i
giardini scolastici di Olmo e Maernescuole elementari; è avviata una fase di
progettazione partecipata per l’arredo del
giardino del nuovo blocco scolastico di
Martellago- Via Trento; molte esigenze
sono state espresse dai ragazzi per un uso
«aperto» di strutture sportive gestite fino
ad oggi esclusivamente dalle associazioni
sportive).
A novembre 2000 il Consiglio è stato invitato a partecipare al «1° Forum delle
Città Educative» che si è tenuto a
Mogliano Veneto.
Due giorni di incontro e scambio con i
ragazzi e le ragazze di altri otto Consigli
Comunali del Veneto hanno prodotto il
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documento di seguito intitolato: «La città
educativa», che testimonia una notevole
maturazione dei ragazzi stessi.
Tra i vari temi affrontati, quello di accogliere e dare una risposta alle esigenze dei
compagni in difficoltà, per i quali è stato
richiesto un maggiore sforzo da parte delle
istituzioni scolastiche e delle amministrazioni comunali.
A questo proposito, e anche in base a
istanze di ordine sociale rilevate dagli

adulti, la nostra Amministrazione
Comunale ha dato un segnale positivo
organizzando un corso di lingua italiana
per gli adulti stranieri ed in contemporanea un laboratorio di animazione per i loro
bambini che, seguiti in piccoli gruppi,
possono imparare e sperimentare con
maggiore serenità la lingua.

La coordinatrice
Patrizia Scotto Lachianca
Il Dirigente Giancarlo Cabinato

Il percorso è ancora lungo, ma l’atteggiamento di disponibilità dimostrato finora

La città educativa
Forum
21 novembre 2003
documento conclusivo
Questo documento è stato costruito da 26
consiglieri appartenenti ai consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi di
Camponogara,
Jesolo,
Martellago,
Mogliano Veneto, Noventa sul Piave,
Roncade, Tezze sul Brenta, Vigonza.
Si sono incontrati nel pomeriggio di giovedì 19 novembre dalle 16.00 alle 18.30 e
venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
Dopo una reciproca conoscenza ed esposizione delle attività dei rispettivi consigli
sono state individuate 5 tematiche di lavoro comune: spazi di aggregazione, sicurezza sulle strade, strutture per la scuola e lo
sport, scambi e viaggi d’istruzione, attività di carattere sociale.
Quindi i consiglieri si sono riuniti in gruppi di lavoro misti e hanno elaborato queste riflessioni da sottoporre ai sindaci, agli
amministratori, agli insegnanti, ai genitori e a tutti i cittadini.

dall’Amministrazione Comunale, fa sperare che i ragazzi vengano sempre più considerati soggetti attivi e interlocutori credibili e che imparino a misurarsi con la
realtà senza rinunciare ai loro sogni.

> i parchi e gli spazi verdi , che non
sono molti in tutte le città, dovrebbero
essere maggiormente curati e possibilmente ampliati
> Dovrebbe essere vietato l’accesso alle
aree verdi agli scooter e ai motorini,
costruendo per questi mezzi appositi parcheggi
> Nei giardini delle scuole sarebbe
opportuno mettere tavoli e panche per
aver la possibilità di lavorare all’aperto
nella buona stagione
> Non solo il comune ma anche i privati dovrebbero contribuire alla realizzazione di queste richieste
Noi ragazze e ragazzi ci impegniamo a
dare il nostro contributo perché da parte
nostra e dei nostri coetanei cresca il
rispetto verso l’ambiente.

Commissione
“SPAZI DI AGGREGAZIONE”

Commissione
“SICUREZZA SULLE STRADE”

Noi facciamo queste proposte:

Pensiamo che questo problema riguardi

non solo le amministrazioni comunali ma
tutti i cittadini, ritenendo che non sempre
le proposte vengano prese sufficientemente in considerazione.
Per noi è molto importante poterci muovere sulle strade in sicurezza. Pertanto facciamo queste proposte:
> Sistemazione di strade, piste ciclabili
e più vigilanza
> Car sharing (cercare di viaggiare in
più persone sulla stessa auto) per diminuire il traffico, quindi il pericolo d’inquinamento
> Multe morali (cioè possibilità di dare
un avvertimento agli automobilisti che
invadono spazi riservati a pedoni e ciclisti)

Commissione
“STRUTTURE PER LA SCUOLA
E LO SPORT”
Le nostre proposte:
> Corsi di recupero e aiuti per chiunque
sia in difficoltà
> Migliorare le attrezzature sportive e
crearne di nuove
> Dotare di migliori attrezzature le scuole
> Migliorare le mense scolastiche (sia
come spazi sia come cibo)
Secondo noi queste idee sono possibili per
migliorare l’ambiente scolastico e sportivo

Via Castellana, 104 - 30030 MARTELLAGO (VE)
Tel. e Fax: 041 5400530

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTAMENTE AL PUBBLICO

in cui viviamo.
Tutte queste proposte sarebbero fattibili
con l’aiuto degli adulti che, assieme a noi,
potrebbero organizzare tornei di beneficenza e mercatini; il ricavato sarebbe
destinato ai comuni che, grazie all’aiuto
finanziario ricevuto, potrebbero attuare la
maggior parte di questi progetti.
Vi chiediamo quindi di collaborare con
noi, contiamo sul vostro aiuto affinché
tutti i desideri di noi piccoli cittadini e
cittadine vengano soddisfatti.

Commissione “SCAMBI
E VIAGGI D’ISTRUZIONE”
Da tutti e tutte noi sono considerati molto
importanti gli scambi culturali, i gemellaggi tra classi e consigli dei ragazzi e
delle ragazze, i viaggi d’istruzione, la cor-

rispondenza (anche con e-mail) con scuole e persone di paesi lontani, anche di
altri continenti. Tutto questo permette di
conoscere nuove persone, scambiare
esperienze, conoscere opinioni, lingue
diverse, tradizioni e culture
Per questo chiediamo che siano fatti tutti
gli sforzi per facilitare la realizzazione di
queste esperienze.

in via di sviluppo, adozioni a distanza,
gemellaggi con scuole del terzo mondo,
contatti con associazioni che già operano
in questi paesi.
Però non troviamo tra gli adulti molta disponibilità nel sostenere queste iniziative.
Vorremmo essere sostenuti perché per noi
è importante avere delle occasioni in cui
aiutare bambini e bambine meno fortunati di noi.

Commissione “ATTIVITÀ
DI CARATTERE SOCIALE”
Abbiamo potuto confrontare, in occasione
del Forum, il grande lavoro e le molteplici iniziative svolte dei diversi consigli dei
ragazzi e delle ragazze in favore dei più
deboli: manifestazioni, marce per i diritti
dei bambini e delle bambine, iniziative di
solidarietà per aiutare i bambini dei paesi

Ai sindaci, agli amministratori, agli insegnanti, ai genitori e a tutti i cittadini chiediamo di prendere in considerazione queste
idee che, secondo noi, sarebbero molto utili
per migliorare l’ambiente in cui abitiamo e
la nostra vita.

Iscrivetevi al ForumProvinciale dei Giovani

L’

Associazione dei Comuni del
Miranese per il coordinamento
delle Politiche Giovanili, su invito dell’Osservatorio Permanente sulla
condizione giovanile della Regione
Veneto e con il supporto dell’Amministrazione Provinciale, ha attivato un percorso per la realizzazione del Forum dei
Giovani della Provincia di Venezia. Il 2°
Forum dei Giovani della Provincia di
Venezia si terrà sabato 3 luglio prossimo,
presso Villa Belvedere a Mirano sarà una
giornata di incontro, confronto, dialogo,
interazione, spettacolo, musica, compagnia, in cui confrontare le diverse esperienze e attività di cittadinanza attiva, di
protagonismo giovanile, di impegno civile
e associativo.
Raccontateci la vostra esperienza
di partecipazione
Trattandosi di un forum giovanile, invitiamo le realtà giovanili, le associazioni, a

contattarci per raccontarci la loro esperienza di attività di promozione giovanile
da restituire al Forum, oppure di concordare una forma di partecipazione diretta
nel corso della giornata, in particolare
nella realizzazione dell'animazione.
Inoltre, saranno allestiti degli spazi espositivi nei quali le associazioni ed i gruppi
giovanili avranno la possibilità di presentare le loro iniziative ed attività. Vi preghiamo di contattare la Segreteria
Organizzativa entro e non oltre sabato 26
giugno.
SMS al numero: 333.6619050
Telefono al numero: 041.5321884
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Fax ai numeri 041.5314696
e 041.5321884
e-mail all'indirizzo:
segreteria@youtoo.org
sito internet: www.youtoo.org

MC

2
Rassegna Musicale MC
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L

a rassegna musicale MC2 (musica
& concerti al quadrato) nasce nell’estate 2002 in seguito ad un percorso partecipato e condiviso dagli
Educatori di Strada e dai gruppi musicali
emergenti del Comune di Martellago. La
finalità dell’Amministrazione Comunale è
quella di promuovere e valorizzare l’immagine delle giovani bands del territorio e
di aumentare il protagonismo attivo dei
giovani. Anche quest’anno la manifestazione avrà carattere itinerante in quanto si
svolgerà a Olmo, Maerne e Martellago e
vedrà coinvolti ben 16 gruppi musicali
appartenenti al territorio comunale.
I concerti si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

VENERDÌ 02 LUGLIO
a Olmo in Arena Civica all’interno della
manifestazione “Arenatianchetù”:
1. h. 21.00 Ratz Keller (swing)
2. h. 21.45 Hell Fire (metal)
3. h. 22.30 Ex Tempore (Power Prog)
4. h. 23.15 Row Blood (Metal Estremo)
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SABATO 03 LUGLIO

a Olmo in Arena Civica all’interno della
manifestazione “Arenatianchetù”:
1. h. 21.00 Maia (pop)
2. h. 21.45 Moewy (hard rock)
3. h. 22.30 BandOnBlue (rock)
4. h. 23.15 D-fusione (rock)

SABATO 24 LUGLIO
a Maerne presso gli impianti sportivi:
1. h. 21.00 Rock ’70 (rock)
2. h. 21.45 Wendigo (metal)
3. h. 22.30 Mamo 36 (rock)
4. h. 23.15 Lucy Lea (minestrone)

SABATO 31 LUGLIO
a Martellago presso il parco di via
delle Pree:
1. h. 21.00 Black Harlequin (gothik)
2. h. 21.45 Frozen Kiwi (pop rock)
3. h. 22.30 Tennentz Colombo (punk oi)
4. h. 23.15 Killing Floor
In caso di pioggia i concerti del 24
e del 31 luglio verranno recuperati
la domenica.

Progetto Sestante

O

sservando i percorsi scolastici di
alcuni adolescenti, a volte, si ha
la sensazione di ritrovarsi di fronte a traiettorie incerte, prive di una direzione definita; in alcune circostanze le
novità, i diversi impegni e le responsabilità richieste dalla nuova scuola superiore
disorientano e, in qualche caso, portano
fuori rotta. Fornire gli adeguati strumenti per ritrovare la giusta direzione negli
studi e continuare a “navigare in sicurezza” diventa importante per affrontare con
consapevolezza e intenzionalità il nuovo
corso scolastico.

Con queste finalità il “Progetto
Sestante”, promosso dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e Giovanili del Comune
di Martellago dal 2002, si rivolge agli
studenti che frequentano i primi tre anni
delle Scuole Medie Superiori, proponendo durante il periodo dell’anno scolastico
alcuni dispositivi pomeridiani di sostegno riguardo al metodo di studio e alle
singole materie: educatori dell’Èquipe
Educatori di Strada ed operatori adeguatamente formati li accompagnano in un
percorso di acquisizione di consapevolezza e autonomia rispetto al loro iter scola-

stico attraverso attività di gruppo e
momenti di studio personalizzati.
Il progetto, che si avvale in alcuni specifici ambiti anche della collaborazione del
Servizio Educazione e Promozione alla
Salute (S.e.p.s. Dolo) dell’U.L.S.S. 13
Mirano-Dolo, ha proposto anche dei percorsi di riflessione per i genitori sui temi
dell’orientamento scolastico e del rapporto genitori-adolescenti-scuola.
Per informazioni, contattare da Settembre
l’Ufficio Educatori di Strada presso il
Centro Civico di Maerne, tel.
041.5030409.

• Produzione propria porte blindate
• Apertura porte e cambi di serrature (Serv. Urg. 348 4082661)
• Iva agevolata al 10% con detrazione fiscale al 36%
Esposizione: Via Aleardi, 129 - Mestre (Ve) - Tel. 041.5314464
Sede: Via Pavanello, 5 Z.I. - Maerne (Ve) - Tel. 041.641136
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Il sito internet cambia veste

ARENATIANCHETÙ 2004

G

ià da 5 anni nell’arena civica di
Olmo durante la prima settimana
di luglio ha luogo la manifestazione “Arenatianchetù”, organizzata da
un gruppo di volontari di tutte le età (dai
ragazzi ai nonni), costituitosi nel 2001 in
Comitato Arena Olmo, composto da associazioni e cittadini di Olmo, ma anche di
Maerne e Martellago, con il supporto
dell’Èquipe Educatori di Strada.

DATA
Giovedì 1 Luglio
Venerdì 2

Sabato 3
Domenica 4

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8

Venerdì 9
Sabato 10

Domenica 11

La
manifestazione,
sponsorizzata
dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
Giovanili del Comune di Martellago, con
la collaborazione anche di alcuni esercenti locali, ha lo scopo di creare un’occasione di aggregazione per la comunità
di Olmo ed aumentare il senso di appartenenza dei suoi abitanti: si tratta di una
grande festa realizzata “dalla gente di
Olmo per la gente di Olmo” e il valore

aggiunto sta proprio nella caratteristica
di evento autoprodotto realizzato in modo
partecipato e condiviso dalle diverse
realtà presenti nel paese e nel comune.
Anche quest’ anno il Comitato vuole
riproporre la manifestazione con un programma ricco di proposte coinvolgenti
rivolte a tutte le fasce d’età:

ATTIVITÀ
Ore 20.30 Inaugurazione della manifestazione
Ore 21.00 Cinema all’aperto: “Alla ricerca di Nemo”
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 19 Audizioni per corpo di ballo presso
la palestra delle scuole elementari e medie di Olmo
Dalle ore 16.00 torneo di bocce
Ore 20.30 concerti Mc2 (gruppi musicali emergenti del territorio)
Dalle ore 16.00 torneo di bocce
Ore 20.30 concerti Mc2 (gruppi musicali emergenti del territorio)
Giornata a cura dell’Associazione Pacha Mama:
dalle ore 17.30 festa delle associazioni con stands informativi
dalle ore 17.30 animazione per bambini
ore 18.00 esperienze e racconti dal sud del mondo
ore 20.30 concerto dei percussionisti Chuma Chums
Ore 20.30 incontro dibattito sul tema della finanza etica con Francesco Rienzi,
presidente di MAGVenezia
Ore 20.30 “Allenatianchetù”:
Serata Fitness per tutti a cura della Palestra “New Center Gym” di Olmo
Ore 20.30 Serata di Varietà a cura della Compagnia Teatrale “La Formigheta” di Martellago
Ore 18.00 Apertura mostra CEOD “Stella Polare”
Ore 21.00 Proiezione diapositive e filmati a cura del CEOD “Stella Polare”
Ore 22.00 Serata di intrattenimento
Pausa
Ore 17.00 Animazione per tutti i bambini con artisti di strada
Ore 18.00 Esposizione moto da cross e scooter
Ore 21.00 Serata “Motori”
Ore 22.00 Serata Discoteca con Cris DJ
Ore 18 consegna delle torte per la gara
Ore 20.30 premiazioni del torneo di bocce e della gara di torte
Ore 21.00 Serata musicale con ballo liscio a cura del dj Gilby

Tutte le sere: Stands informativi delle associazioni no-profit, bacheca cerco/offro, bancarella del Commercio Equo e Solidale.

D

alla fine del mese di giugno 2004
sarà possibile navigare nel nuovo
sito internet del comune, completamente rinnovato.
L’ufficio per le Relazioni con il Pubblico
ha ideato, progettato e realizzato un sito
istituzionale con una veste grafica semplice e chiara, ha rinnovato i suoi contenuti
ampliandoli ed aggiornandoli. Infatti,
oltre alla sezione dedicata all’apparato
amministrativo in senso stretto (orari di
ricevimento degli amministratori e degli
uffici, composizione di giunta e consiglio,
modulistica, atti amministrativi, bandi di
concorso ed appalti), sono state create
delle aree tematiche per tipologia di servizio e/o utenza.
Esse sono: ambiente, casa, famiglia, cultura, istruzione, sport e tempo libero,

pagamenti e viabilità, all’interno delle
quali si trovano le principali informazioni
relative all’argomento selezionato comprensivo dell’indicazione dell’ufficio al
quale rivolgersi, alla normativa di riferimento (delibere, regolamenti, ordinanze),
alla modulistica da scaricare, senza per
questo dover navigare all’interno del sito
per effettuare ulteriori ricerche.
Si trovano, inoltre, istruzioni per sapere
come, quando e dove richiedere documenti di varia natura (carta d’identità,
passaporto, codice fiscale, certificati e
dichiarazioni, licenze e permessi vari), o
come ottenere contributi ed altri benefici
economici o, semplicemente, a chi rivolgersi per fare un allacciamento quando si
“mette su” casa.
Vi è infine una terza sezione, dedicata ai

servizi al cittadino, dove trovano spazio
informazioni di carattere più generale
(mercati, cimiteri, poste, giudice di pace,
numeri di telefono di pubblica utilità,
ecc…). Sono stati attivati due nuovi servizi: la scheda “Segnalazioni dei cittadini”
e “Iscrizione alla newsletter”, (vedi sotto)
per consentire al cittadino di essere sempre più partecipe ed aggiornato alla vita
dell’amministrazione del proprio comune.
Non solo.
Un ulteriore sforzo nella fase di progettazione è stato fatto anche per rendere il sito
accessibile secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di accessibilità ed usabilità dei siti delle pubbliche
amministrazioni, garantendone in questo
modo l’utilizzo anche da parte delle persone disabili.

www.comune.martellago.ve.it
comunicazioni - segnalazioni - richieste dei cittadini

Collegandosi al sito internet comunale
all’indirizzo
www.comune.martellago.ve.it
è possibile comunicare con l’amministrazione comunale, presentando reclami e
suggerimenti, segnalando guasti e disservizi, richiedendo informazioni in generale
o interventi da eseguire.
È sufficiente compilare la scheda “comunicazioni dei cittadini” precisando il tipo

di richiesta e compilando nel campo
“testo” l’esatto contenuto della stessa. Poi
basta confermare cliccando sopra al pulsante a fondo schermo.
L’ufficio per le relazioni con il pubblico
(URP), quotidianamente, visiona le comunicazioni pervenute, inoltrandole subito
all’ufficio competente o, se necessario,
risponde direttamente al cittadino.

iscriviti alla newsletter
Dalla fine del mese di giugno sarà possibile ricevere direttamente sulla propria
casella di posta elettronica tutte le informazioni e le ultime novità dal comune per
essere sempre aggiornati.
Iscriversi è semplicissimo:
basta collegarsi al sito internet del comune all’indirizzo
www.comune.martellago.ve.it,
accedere al modulo e specificare l’argomento sul quale si desidera essere infor-

@

mati:
bandi di gara, avvisi d’asta, concorsi pubblici, manifestazioni ed eventi culturali
organizzati nel comune, sedute del consiglio comunale, scadenze tributarie, ed
altre notizie dall’amministrazione.
Il servizio è a cura dell’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico al qual potete
chiedere informazioni, presentare reclami
o suggerimenti al seguente indirizzo:
urp@comune.martellago.ve.it
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posta elettronica degli uffici comunali
L’indirizzo generico al quale inviare
comunicazioni, reclami, richieste di informazioni, suggerimenti, che saranno inoltrati ai destinatari indicati o agli uffici
competenti, è il seguente:
info@comune.martellago.ve.it
Gli uffici dispongono anche di una propria casella di posta elettronica:
ambiente
ambiente@comune.martellago.ve.it
biblioteca
biblioteca@comune.martellago.ve.it
ced
ced@comune.martellago.ve.it

edilizia privata
ediliziaprivata@comune.martellago.ve.it
lavori pubblici
lavoripubblici@comune.martellago.ve.it
ufficio manutenzione
patrimonio@comune.martellago.ve.it
anagrafe
anagrafe@comune.martellago.ve.it
tributi
tributi@comune.martellago.ve.it
polizia municipale
vigili@comune.martellago.ve.it
segreteria sindaco
segreteria@comune.martellago.ve.it
urp
urp@comune.martellago.ve.it

contratti
contratti@comune.martellago.ve.it
economato
economato@comune.martellago.ve.it
personale
personale@comun.martellago.ve.it
contabilità
ragioneria@comune.martellago.ve.it
servizio sociale
servizisociali@comune.martellago.ve.it
pubblica istruzione – sport
pi@comune.martellago.ve.it
urbanistica
urbanistica@comune.martellago.ve.it
legale
legale@comune.martellago.ve.it

@

Avvisi alla cittadinanza
Cimitero di Maerne

S

i avvisa che nel periodo autunnale di
quest’anno si provvederà all’esumazione ordinaria delle salme inumate nei
campi comuni A,B e parte del campo F
del cimitero di Maerne.
Per informazioni gli interessati possono
chiamare la ditta “SERVICE 2000” incaricata dal comune a compiere tali operazioni al seguente numero di telefono: 041574 60 38

Mutuo regionale per acquisto
prima casa a tasso zero

L

a Regione vento ha approvato il
bando per l’assegnazione di mutui a

tasso zero per l’acquisto della prima abitazione riservato alle giovani coppie.
Le giovani coppie interessate all'iniziativa dovranno essere in possesso di determinati requisiti che, in sintesi, sono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato
appartenente all'Unione Europea o di uno
Stato non appartenente all'Unione
Europea in possesso dei requisiti previsti
dalla legge Bossi Fini all'articolo 27 e
che, in ogni caso, abbiano la residenza nel
Veneto da almeno tre anni; - almeno un
membro della coppia dovrà avere età inferiore ai 30 anni alla data di pubblicazione
del bando;
- la coppia deve contrarre matrimonio nel
periodo compreso dalla data di pubblicazione del bando fino al 31/03/2005;
- l'Indicatore della Situazione Economica
della coppia (ISE dato dalla sommatoria
dei singoli ISE dei futuri coniugi) non
dovrà essere superiore a euro 52.000 né
inferiore a euro 22.000;

Litografia Silsab s.a.s
Viale Tre Venezie, 14
35043 MONSELICE (PD)
Tel. 0429/781133 r.a.
Fax 0429/710217

- nessun membro della coppia dovrà essere in possesso, alla data della domanda,
d'altra unità immobiliare nè aver già ricevuto o dover ricevere un contributo dallo
Stato o da Ente Pubblico per lo stesso
fine.
In base alle domande pervenute, sarà formulata una graduatoria di beneficiari.
Tutta la documentazione necessaria per la
domanda di ammissione al bando è reperibile presso gli uffici della Regione del
Veneto, o scaricabile dal sito: www.venetosociale.it, oppure si può richiedere
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
del comune di Martellago Piazza Vittoria
1 – 30030 - dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 mercoledi anche dalle
15.30 alle 17.30.
Scadenza presentazione delle domande
alla Regione Veneto: 4 agosto 2004

TMC s.a.s. di Trentin Antonio & C.
35041 Battaglia T. (Pd) via Rivella, 24
E-mail: tmc.grafica@libero.it
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Notizie dall’ufficio tecnico edilizia privata / urbanistica
Contributo di urbanizzazione sul rilascio di permessi di costruire – determinazioni in merito alla rateizzazione
Ai sensi della Delibera di Giunta
Comunale n. 144 del 20/05/2004, gli
oneri di urbanizzazione sui Permessi di
Costruire possono, su richiesta dell'interessato, essere rateizzati con le seguenti
modalità:
Oneri di urbanizzazione primaria – secondaria – costo di costruzione – quota smaltimento rifiuti
1ª rata pari al 50% al momento del ritiro
del Permesso di Costruire.
2ª rata pari al 25% entro 6 mesi dal ritiro.
3ª rata pari al 25% entro 12 mesi dal ritiro.
Le somme rateizzate dovranno comunque
essere garantite da polizza fideiussoria
emessa da istituti bancari o assicurativi.
Denuncia delle opere in cemento
armato - nuovi orari
Si informa che il nuovo orario per il ricevimento delle denuncie dei cementi arma-

ti e delle strutture metalliche è il seguente:
MERCOLEDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE
ORE 12.00
La denuncia dovrà essere presentata presso la sede del Settore Edilizia Privata a
Maerne di Martellago in via Guardi n. 2/a.
Adempimenti prima dell’inizio dei
lavori sui permessi di costruire e sulle
denuncie di inizio attività edilizia
Si comunica che con l’entrata in vigore del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.
276, la cosiddetta “Riforma Biagi” è
obbligatorio, prima dell’inizio dei lavori
soggetti a Permesso di costruire o alla presentazione della Denuncia di Inizio
Attività, consegnare al Comune a cura del
Committente o del Responsabile dei lavori, la sotto elencata documentazione:
- il nominativo dell’impresa esecutrice dei
lavori;
- una dichiarazione dell’organico medio
annuo dell’impresa, distinto per qualifica

ed il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato di regolarità contributiva
dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile.
Rimborso costo copie pratiche edilizie
ed urbanistiche
A seguito approvazione della delibera di
Giunta Comunale n. 133 del 13.5.2004,
alla richiesta di accesso agli atti presentata all’ufficio tecnico edilizia privata-urbanistica che preveda l’estrazione di copie,
dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, del versamento di euro 25,00 da
effettuarsi presso la Tesoreria Comunale:
“Banca di Credito Cooperativo S. Stefano
scrl” Via Fapanni, 11 – 30030 Martellago
(VE)
ABI 08990 – CAB 361060 CIN Y
C/C N. 57001004
con la seguente causale:
“RIMBORSO SPESE PER RICERCA
PRATICHE
EDILIZIE/URBANISTICHE”

Uso del giubbotto e delle bretelle retroriflettenti

S

i informa la cittadinanza che dal 01
aprile 2004, in caso di segnalamento di veicolo fermo fuori dai centri
abitati (posizionamento del “cosiddetto
triangolo” in caso di pericolo) anche nel
caso in cui il veicolo si trovi nelle corsie
corsie d’emergenza o sulle piazzole di
sosta, si dovranno indossare i dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale
per rendere visibile il soggetto che
opera/scende.
I dispositivi retroriflettenti, che possono
essere del tipo a “giubbotto” o “bretelle”,
devono essere conformi alla norma del
Comitato Europeo di Normazione (CEN)

EN 471:1994, trasposta in lingua italiana
dall’Ente Nazionale di Unificazione
(UNI) assumendo la denominazione UNI
EN 471:1995.
Pertanto tutti i giubbotti e le bretelle in
parola sono muniti di un’etichetta di
segnalazione e di una nota informativa
del produttore. L’etichetta, tra gli altri
dati, dovrà indicare il riferimento alla
norma UNI EN 471:1995 (ovvero alla
norma CEN EN 471:1994);
I soggetti che sono tenuti ad indossare i
citati dispositivi sono:
1) durante le operazioni di presegnalamento – chiunque effettui tali operazioni;

2) in caso di discesa dal veicolo in sosta
sulle corsie d’emergenza e/o piazzole di
sosta, per le operazioni di cui al punto 1)
– conducente;
Si ricorda altresì che è opportuno custodire i dispositivi retroriflettenti all’interno dell’abitacolo e che il mancato uso,
nei casi prescritti, è sanzionato dall’art.
162 del Codice della Strada il quale prevede la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 33,60
a Euro 137,55 e la detrazione di due
punti dalla patente di guida.

Calendario scadenze varie e manifestazioni
30 GIUGNO
> Ultimo giorno per versare acconto ICI o
l’intero importo
15 LUGLIO
>Primo giorno dei saldi di fine stagione
– Chi è titolare di un’attività commerciale,
deve presentare al comune la richiesta per
effettuare la vendita di fine stagione almeno 10 giorni prima della data di inizio
della vendita medesima
1 AGOSTO
> Fiera degli Uccelli a Maerne
Grande concorso a premi degli uccelli
canori
Esposizione di esemplari della fauna di
grande interesse culturale ed ecologico
Esposizione canina
Esposizione di uccelli canori - esotici ibridi - da richiamo

Mostra asinelli, capre e pecore
Importante esposizione di animali da cortile - acquatici
Mostra animali esotici
Gru coronate - cicogne - rapaci - pappagalli - struzzi - lama - alpaca - serpenti –
Esposizione razze equine
organizzazione ed informazioni
MAERNEFIERE
Piazza IV Novembre 47 - 30030
Maerne-Venezia
Telefono e Fax sede 041.5030089
Altro recapito 041.906025 - 041.640293
28 AGOSTO
> Concerto in Piazza Bertati a
Martellago organizzato da AVIS
12 SETTEMBRE
> Festa del Donatore in Piazza Bertati
a Martellago

24 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE
> Sagra del Rosario a Martellago
16-17 OTTOBRE
>V Raduno associativo Arma Aeronautica
29 OTTOBRE – 7 NOVEMBRE
> Festa della Castagna – presso nuovi
impianti sportivi di Maerne
2 NOVEMBRE
>Ultimo giorno utile per spedire le
denuncie di variazione anno 2003 ai fini ICI
I programmi completi delle manifestazioni e
degli altri eventi culturali (presentazione
libri, organizzazione corsi…) saranno resi
disponibili in prossimità della data di svolgimento anche nel sito internet comunale
all’indirizzo: www.comune.martellago.ve.it

Individuazione di aree per cani
Il sindaco
richiamata la propria ordinanza n. 63 del
16/08/2000;
> visto il regolamento comunale tutela
animali approvato con delibera di C.C. n.
21 del 31/03/2000;
> preso atto che molti cittadini proprietari di cani, hanno l’esigenza di lasciare liberi i propri animali, per favorire una loro più
equilibrata condizione di vita;
> ritenuto opportuno individuare delle
aree in cui i cani possano essere lasciati
liberi osservando quanto stabilito dall’art. 7
del regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera di C.C. n. 101 del 26/11/1999;
vista la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
> vista la legge 142 del 08/06/1990;
> vista la legge 281 del 14/08/1991;

Ordina
1) L’individuazione delle seguenti aree per
cani, in cui gli animali possono circolare
senza guinzaglio:
a)area pubblica a Martellago compresa tra
la via Cazzari, la via Veneto, la lottizzazione
di via Liguria a nord del capolinea A.C.T.V.
b) area pubblica nel «parco laghetti comprendente parte del bosco del biancospino»
a nord della strada denominata: «Strada del
Moscardin»
c) area pubblica a Maerne a nord della via
A. Moro e via De Nicola adiacente al fiume
Marzenego
d) area pubblica a Olmo compresa tra le vie
Papa Luciani, via Poma e via Mameli
2) I proprietari o conduttori dei cani sono
responsabili dei danni causati dagli stessi,
ai sensi dell’art. 2052 del codice civile,
devono adoperarsi in tutti i modi che il cane

di Favaretto
Michele

IMPIANTI

Concessionario
ufficiale dal 1990
caldaie Tata e
climatizzatori
Fujitsu.

TERMOIDRAULICI, ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE

via Saragat, 33 - 30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel. 041 5460046 - Cell. 335 1224241
Dal
E-mail: idromike@libero.it

non fuoriesca dalle aree da cui al punto 1;
3) L’ufficio tecnico comunale, settore patrimonio e manutenzione, è incaricato della
posa in opera delle tabelle indicanti le aree
per cani di cui al punto 1
4) Chiunque non osserva i comportamenti
indicanti nella presente ordinanza, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,64 a euro
309,87.
5) Il corpo di polizia municipale e le forze
di polizia sono incaricati del controllo e dell’esecuzione della presente ordinanza;
Contro la presente ordinanza è ammesso il
ricorso al ministro dei lavori pubblici nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo Pretorio del Comune. In alternativa,
entro lo stesso termine è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale (TAR)
del Veneto.

o.
1981stro servizi
al vo
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Tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone
Il sindaco
ritenuta la necessità di tutelare la quiete ed
il riposo dei cittadini e di dover regolare le
attività rumorose o incomode al di fuori
delle aree esclusivamente industriali
visto l’art. 659 codice penale;
visto l’art. 650 codice penale;
visto il D.P.C.M. 01/03/1991;
vista la legge 26/10/95 n° 447;
visto l’art. 38 della legge n° 142/90;
ordina
1) In tutto il territorio comunale è VIETA-

TO turbare in qualsiasi modo la quiete ed
il riposo delle persone con rumori, suoni,
schiamazzi di qualsiasi tipo:
a) nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e dalle
ore 13.00 alle ore 15.30;
b) nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile
dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore
13.00 alle ore 15.00.
2) Le attività con carattere temporaneo, le
manifestazioni in luogo pubblico o aperte
al pubblico, qualora comportino l’impiego

di macchinari o impianti rumorosi, saranno
autorizzate di volta in volta anche in deroga ai limiti di legge e comunque non
dovranno protrarsi oltre le ore 24.00.
I contravventori alla presente ordinanza
saranno passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 e potranno
essere denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Il comando di Polizia Municipale e gli
agenti della forza pubblica sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza.

Centro educativo-occupazionale «Stella polare»

L’

Azienda Ulss.13 ha inaugurato
nel 1999 per numero 20 utenti un
nuovo Ceod (Centro educativooccupazionale per disabili) in località
Olmo di Martellago.
La struttura è il risultato di un restauro dell’ex scuola elementare statale di Olmo a
cura dell’Amministrazione Comunale di
Martellago e dell’Ulss.13.
Ora il centro il Centro si chiama «Stella
Polare». Sono stati i ragazzi delle scuole
elementari e medie del Comune a sceglierlo attraverso il concorso «Un nome per il
servizio» indetto dall’Ulss, dai genitori e
dall’Amministrazione Comunale.
L’iniziativa è nata per avviare un rapporto
di integrazione tra il Servizio, le scuole e il
territorio. Finalità del servizio è il contenimento del disagio, la promozione di interventi e opportunità per migliorare il benessere della persona e della famiglia, favorendo l’integrazione sociale.
Nel Servizio è attivato un percorso educativo con attività multiple che fanno emergere le potenzialità delle persone interessate.
Sono avviati atelier della carta, creta, cuoio
e dell’informatica che sviluppano funzione
cognitive, abilità pratico-manuali, l’ap-

prendimento di semplici tecniche che favoriscono lo sviluppo di una crescita personale. Accanto agli atelier, per aumentare
ed incrementare momenti di crescita personale, l’attenzione è rivolta anche al territorio, visto come strumento e risorsa in cui
poter sperimentare progetti, cogliendo tutte
le opportunità che questo ci offre e che
anche noi offriamo.
Sono molte le relazioni intrattenute con le
strutture del comune, come il progetto di
educazione stradale realizzato in collaborazione con la Polizia Municipale, per insegnare agli utenti del centro semplici regole
della strada favorendo l’apertura verso il
mondo esterno.
Da questo progetto si sviluppano piani di
lavoro mirati attraverso interventi di rete,
per favorire l’autonomia e l’integrazione
dell’utente nel territorio, quali: progetto
autonomia personale (raggiungimento del
proprio domicilio con l’uso del mezzo pubblico) coinvolgendo le associazioni del
volontariato dei comuni del Miranese,
quali: («Il Sorriso»-AVIS di Martellago,
ANTEA-AVAS di Scorzè, AVID-i Fiorellini
di Mirano), progetti con le scuole medie ed
elementari del territorio, progetti di nuoto e

ginnastica utilizzando spazi pubblici, partecipazioni e promozione ad iniziative
esterne: informazione e sensibilizzazione
dei progetti attraverso convegni e pubblicazione con il contributo della Banca di credito Cooperativo «S. Stefano» di
Martellago dell’Azienda S.p.A. ACTV di
Venezia. Lo scopo di questi percorsi è sensibilizzare maggiormente la cittadinanza
rispetto al problema dell’handicap e favorire una maggiore integrazione del Servizio
nel territorio.
Integrazione e apertura alla collettività:
questa è la filosofia con cui opera il Centro
«Stella Polare» convinti che attraverso il
contributo e la collaborazione dei servizi
pubblici e privati si alimentano risorse e si
favorisce la solidarietà sociale verso tali
problematiche.
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