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

Qui Edizioni

Cari concittadini,
Nella primavera prossima si svolgeran-
no le elezioni per il Sindaco ed il
Consiglio Comunale che amministre-
ranno il territorio del Comune di
Martellago dal 2008 al 2013.
In questi quattro anni l’attività
dell’Amministrazione Comunale è stata
intensa e feconda, ha portato alla rea-
lizzazione di diversi progetti illustrati
nel programma esposto alla cittadinan-
za nel corso della campagna elettorale
del 2003. Questo sia nel campo delle
opere pubbliche che delle attività
sociali, educative, assistenziali, sporti-
ve e culturali, oltre che nella razionaliz-
zazione dell’attività amministrativa
degli uffici comunali, volta ad aumen-
tare l’efficacia, l’efficienza e l’economi-
cità di gestione per meglio rispondere
alle quotidiane esigenze di noi tutti cit-
tadini di Martellago.
In particolare vorrei qui di seguito elen-
carvi alcune opere maggiori:
- ampliamenti delle scuole presenti sul
nostro territorio con adeguamento alle
normative vigenti;
> realizzazione di piste ciclo-pedonali;
> realizzazione di parcheggi;
> allestimento di aree per
manifestazioni temporanee;
> ampliamento dei cimiteri;
> lavori di fognatura con interventi

su vari lotti;
> ampliamento dell’asilo nido “il

Pulcino” di Maerne con 18 posti
in più;

> copertura dell’Arena di Olmo
> realizzazione di strutture servizio

interno al Parco Laghetti;
>ampliamento della ProSenectute

di Olmo;
>organizzazione di numerose Mostre

e presentazione di libri;
>attenta e delicata attività di

assistenza e aiuto alle persone
anziane, disabili e alle loro famiglie;

>interventi di tutela e salvaguardia
del nostro prezioso ambiente;

Permettetemi ora una considerazione
personale. Sento molta attenzione e
aspettativa attorno al lavoro della nostra
squadra di amministratori. Ne ho avuto
conferma durante gli incontri con i
ragazzi delle classi che vengono a visi-
tare il comune. Rivolgono molte
domande sul presente e sul futuro di
Martellago, dimostrandosi attenti e per-
fezionisti ma anche informatissimi.
Sono stato felicemente sorpreso nello
scoprire come anche i giovani vivono la
loro realtà con partecipazione. È un
comportamento che ci rende ottimisti
per il futuro del nostro paese. 
Quello di Sindaco è senz’altro un ruolo
complesso e delicato in egual misura e
per queste ragioni sto cercando di viver-
lo con il massimo impegno, prestando
ascolto a tutti i bisogni che la città
esprime. Noi cercheremo di fare di
tutto perché il nostro impegno risulti
all’altezza.

Concludo questo mio intervento con
una forte stretta di mano a coloro che
mi leggono e auguro a tutti voi buone
ferie.

Giovanni Brunello
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La Legge Finanziaria per l’anno
2007 è stata licenziata dal
Parlamento alla fine dell’anno

2006 apportando numerose novità.
Vengono apportate modifiche in materia
di I.R.PE.F..
In conseguenza di queste modifiche,
(modifiche alla base imponibile), i tra-
sferimenti agli Enti Locali vengono ridot-
ti in misura pari al maggior gettito deri-
vante da questa operazione. 
Sono state abrogate le norme che con-
gelavano l’addizionale comunale
I.R.PE.F.. Ora i comuni possono applica-
re l’addizionale fino allo 0,8%. Questo
può essere fatto solo con apposito rego-
lamento approvato dal Consiglio
Comunale.
Molte altre novità riguardano l’ICI, in
particolare le aliquote debbono essere
dal 2007 anch’esse deliberate dal
Consiglio Comunale.
Con la Legge Finanziaria, inoltre è stata
abrogata la compartecipazione I.R.PE.F.
dello 6,5%, mentre è stata istituita una
“compartecipazione dinamica” dello
0,69% al gettito dell’I.R.PE.F. per il
2007 e 2008, mentre a partire dal
2009, l’aliquota di compartecipazione
sarà determinata in misura pari allo
0,75%.
Lo Stato garantirà, con i suoi trasferi-

menti, la differenza tra lo 0,69% ed il
6,5%, per gli anni 2007 e 2008, e tra
lo 0,75% ed il 6,5% per l’anno 2009 e
successivi.

Sono state modificate le regole relative
al Patto di Stabilità.
È stabilito che sono soggetti al Patto di
Stabilità i comuni con più di 5.000 abi-
tanti.
Con questa Legge Finanziaria vengono
abbandonati i limiti alla crescita della
spesa, che negli ultimi due anni avevano
imposto notevoli tagli alle spesa sia cor-
rente che in conto capitale, mentre ven-
gono introdotti i saldi finanziari. Ogni
ente deve migliorare il proprio saldo
finanziario, sia con riferimento alla com-
petenza che con riferimento alla cassa,
rispetto alla media dei saldi relativi agli
anni 2003/2005 migliorati in misura
pari a dei coefficienti fissi per tipologia
di ente. Questo è sicuramente uno stru-
mento che amplia i margini di autono-
mia a disposizione delle amministrazioni
ma che va applicato ricorrendo a com-
portamenti virtuosi indirizzati comunque
al contenimento della crescita della
spesa corrente e delle entrate fiscali.

La Legge Finanziaria, inoltre, ha previsto
che le spese per il personale siano con-

teggiate nei saldi finanziari e quindi
anche queste spese concorreranno al
risultato finale per il raggiungimento
degli obiettivi del Patto di Stabilità. Non
saranno più limitate, quindi, le spese
del personale, rendendo possibile la
sostituzione del personale cessato. Nel
nostro Comune la normativa in vigore
negli anni scorsi ha portato ad una forte
riduzione dell’organico (nel 2002, n. 84
dipendenti a tempo indeterminato; nel
2007, n. 74 dipendenti a tempo inde-
terminato), in quanto non era possibile
effettuare assunzioni in misura superio-
re al 25% delle cessazioni relative
all’anno precedente.

Un altro comma della Legge Finanziaria
prevede che, per l’anno 2007, le entra-
te relative alle concessioni edilizie pos-
sono essere destinate alla spesa corren-
te nella misura del 50%, e per un altro
25% alla spesa per la manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale.
Per gli anni successivi queste entrate
debbono essere destinate esclusivamen-
te agli investimenti.

Il bilancio che la Giunta Comunale pro-
pone al Consiglio Comunale per l’appro-
vazione, ha comportato un intenso lavo-
ro da parte dei settori dell’Ammini-

Il bilancio di previsione 2007
e pluriennale 2007/2009
Relazione dell’Assessore al Bilancio Romano Favaretto
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LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI

>I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) € 2.623.000,00 
>Imposta comunale sulla pubblicità € 75.000,00 
>Addizionale comunale opzionale I.R.PE.F. € 1.180.000,00
>Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 210.334,20
>Compartecipazione I.R.PE.F. € 295.795,53 
>Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche € 80.000,00 
>Diritti su pubbliche affissioni e tasse varie € 10.916,50 

>Trasferimenti dallo Stato € 3.112.639,20
>Trasferimenti dalla Regione € 465.170,80
>Altri trasferimenti da Enti Pubblici € 44.000,00 

>Entrate varie extratributarie
(proventi da servizi pubblici e servizi diversi) € 1.269.901,28

TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE € 9.366.757,51  

Bilancio di previsione anno 2007strazione, per approdare alla redazione
di una documento rispettoso dei termini
di legge, previsti dalla normativa sul
Patto di Stabilità, in quanto quest’anno
è divenuto elemento determinante per la
legittimità del bilancio comunale.
Il compito che attende l’Ammini-
strazione non è certamente facile. Se da
una parte dobbiamo portare a termine
gli obiettivi che ci siamo posti nel nostro
programma, dall’altra dobbiamo fare i
conti con le solite ristrettezze economi-
che.
L’attività dell’Amministrazione comuna-
le si rivolge alle politiche sociali, con le
varie iniziative poste in atto, al settore
scolastico con interventi di supporto,
all’ambito sportivo e ricreativo, alle ini-
ziative culturali. Particolare menzione
meritano le numerose associazioni di
volontariato, culturali, sociali e sportive,
che operano nel nostro territorio.
Ed inoltre un grosso impegno finanziario
è richiesto per la gestione e manutenzio-
ne del territorio (utenze - quali energia
elettrica, telefono, pulizie, fornitura
acqua e gas - taglio erba, manutenzione
strade, illuminazione pubblica, ecc.).
Ma per poter erogare questi servizi, e
mantenere un adeguato standard quali-
tativo degli stessi, sono necessarie risor-
se che l’Ente Locale può reperire ormai
quasi esclusivamente dagli introiti tribu-
tari.
Consci di questo, sarà impegno di que-
sta Amministrazione rendere la tassazio-
ne fiscale quanto più equa possibile, in
modo che ciascuno concorra alla spesa
pubblica in ragione della propria capaci-
tà reddituale. 

La Giunta Comunale
propone, quindi, al
Consiglio Comunale,
una manovra che con-
siste:
>in un aumento del-
l’addizionale I.R.PE.F.
pari al +0,2% sull’im-
ponibile fiscale, addi-
zionale che passa,
quindi, dallo 0,3%
allo 0,5%;
>mantenere l’importo dell’ICI sulla
prima casa, con una deduzione di euro
104,00, al 4,5 per mille e fissare l’ali-
quota al 7 per mille su tutti gli altri
immobili;
> mantenere inalterati i costi di tutti i
servizi a domanda individuale.
Solamente i costi dei servizi cimiteriali e
quelli del servizio asilo nido sono stati
adeguati all’indice Istat. 

Relativamente alle opere pubbliche, nel-
l’anno 2007 sono previste:
>sistemazione del Quartiere San Paolo
a Maerne;
>la realizzazione della prima parte
della pista ciclabile di Via Castellana a
Martellago;
>la costruzione di una nuova mensa
per le scuole elementari e medie di
Maerne;
>la costruzione dell’ultimo tratto di
pista ciclabile di Via Moglianese, tra Via
Volta e Via Spangaro, e la realizzazione
della rotonda sempre all’incrocio di via
Spangaro; tutto questo in collaborazione
con il Comune di Scorzè e la Provincia di
Venezia.

Il notevole impegno finanziario necessa-
rio per la realizzazione di queste opere
sarà sostenuto tramite l’alienazione di
beni comunali, contributi provinciali e
statali e con l’assunzione di un mutuo di
circa euro 380.000,00.
Inoltre nel 2007 questa Ammini-
strazione si vedrà impegnata nei rifaci-
menti straordinari di strade e marciapie-
di, al fine di migliorare la viabilità inter-
na del Comune.
Infine, possiamo affermare che l’obietti-
vo primario del nostro programma è
quello della centralità della persona,
centralità che dovrà essere accresciuta
perseguendo il benessere di tutti i citta-
dini, la sicurezza sociale e sviluppando
la cultura della solidarietà; ogni persona
di qualsiasi età deve sentirsi bene nel
proprio paese.
Questi obiettivi trovano la loro concre-
tezza attraverso un’azione amministrati-
va in grado di ascoltare le esigenze dei
cittadini e di gestire in modo oculato le
risorse disponibili.

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Romano Favaretto

Il Bilancio comunale
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SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo € 4.184.195,08 
>Funzione di polizia locale € 400.743,00
>Funzione di istruzione pubblica € 1.443.929,00 
>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali € 251.767,00 
>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo € 218.781,67 
>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti € 419.752,83 
>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente € 79.663,72 
>Funzioni nel settore sociale € 2.237.950,00 
>Funzioni nel campo dello sviluppo economico e produttivo € 50.841,53 

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 9.287.623,83  

SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER VOCI SPESA
>Personale € 2.828.371,20
>Acquisto beni di consumo € 192.530,00
>Prestazioni di servizi: utenze luce, acqua, gas, telefono, gestione

impianti sportivi, asilo nido, gestione patrimonio comunale,
attività sociali, ecc. € 4.150.071,57

>Utilizzo beni di terzi (noleggio attrezzature) € 48.810,62
>Trasferimenti (contributo all' ASL, contributi alle associazioni,

alle persone bisognose, ecc.) € 1.426.781,67
>Interessi passivi su mutui € 318.898,41
>Imposte e tasse € 239.716,32
>Oneri straordinari della gestione corrente e Fondo di Riserva € 82.444,04

TOTALE SPESE PARTE CORRENTE € 9.287.623,83

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE
>Alienazioni € 2.840.272,00 
>Contributi per il permesso

di costruire € 1.050.000,00 
>Accensione mutuo € 380.905,68 
>Avanzo previsto anno

finanziario 2006 € 86.747,17

TOTALE ENTRATE
IN CONTO CAPITALE € 4.357.924,85

SPESE
>Completamento finanziamento manutenzione

straordinaria Quartiere San Paolo € 198.785,34 
>Costruzione sala mensa per scuola elementare e media di Maerne € 891.760,02 
>Completamento finanziamento pista ciclo-pedonale

1° tratto Via Castellana € 182.120,34 
>Pista Ciclo-pedonale Via Moglianese 2° tratto in collaborazione

con il Comune di Scorzè e la Provincia di Venezia € 165.000,00 
>Causa PEEP Maerne € 1.050.000,00 
>Opere di urbanizzazione € 200.000,00 
>Oneri di urbanizzazione destinati ad opere di culto (8%) € 40.000,00 
>Manutenzione straordinaria patrimonio comunale € 834.089,00 
>Interventi vari (CED, Economato, Ambiente, Biblioteca, ecc.) € 157.116,46 
>Rimborso quota capitale mutui € 639.053,69 
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 4.357.924,85

>Entrate € 9.366.757,51
>Spese -€ 9.287.623,83
>totale € 79.133,68 (importo destinato a rimborsare parte della quota capitale ammortamento mutui)
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Programma triennale
delle opere pubbliche
Con deliberazione di giunta comunale di febbraio 2007, è stato aggiornato
il Programma triennale delle opere pubbliche, che si descrive:

OPERA STATO DI ATTUAZIONE STATO FINANZIAMENTO COSTO PREVENTIVATO

anno 2007

> Manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi Quartiere S. Paolo
> Opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale:
realizzazione piste ciclopedonali
lungo la ex S.S. 245 “Castellana”
> Mensa scuola primaria di Maerne

> Realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale da Via Volta a Via
Spangaro lungo la S.P. n° 39

TOTALE

Incarico di
progettazione affidato
Incarico di progettazione
affidato.
Progetto preliminare
approvato.
Incarico di progettazione
affidato. Progetto
preliminare approvato.
Opera da realizzare in
accordo con la Provincia
di Venezia.

opera già finanziata per
€ 400.00,00

opera già finanziata per
€ 665.00,00

opera già finanziata per
€ 143.239,98

Costo intera opera
€ 823.500,00.

A carico del Comune
€ 168.243,73

€ 600.000,00

€ 850.000,00

€ 1.035.000,00

€ 168.243,73
€ 2.653.243,73

OPERA STATO DI ATTUAZIONE COSTO PREVENTIVATO

anno 2008

> Interventi di messa in sicurezza
dell’utenza debole: realizzazione piste
ciclopedonali lungo la ex S.S. 245
“Castellana”, da Via Fornace al confine
con il Comune di Venezia
>Pista ciclabile via Morosini
>Ristrutturazione sede municipale
>Realizzazione nuovo campo di
inumazione a Martellago
>Interventi di messa in sicurezza
dell’utenza debole: realizzazione di un
percorso ciclopedonale protetto e messa
in sicurezza di via Frassinelli
>Copertura della tribuna degli impianti
sportivi di Maerne
TOTALE

Incarico di progettazione da affidare.
Progetto preliminare approvato. Opera da
eseguire in collaborazione con la Società
Veneto Strade, il Comune di Venezia e la
Provincia di Venezia.
Incarico di progettazione da affidare. 
Incarico di progettazione da affidare. 
Incarico di progettazione da affidare. 

Incarico di progettazione da affidare.
Progetto preliminare approvato

Incarico di progettazione da affidare. 

€ 900.000,00
€ 850.000,00

€ 1.000.000,00

€ 200.000,00

€ 1.508.000,00

€ 200.000,00
€ 4.685.000,00

OPERA STATO DI ATTUAZIONE STATO FINANZIAMENTO COSTO PREVENTIVATO

anno 2009

> Ristrutturazione e variazione d’uso
scuola elementare “C. Goldoni”
> Costruzione stazione carabinieri

> Opere di urbanizzazione limitrofe
all’ampliamento dell’edificio
scolastico di Via Trento
> Realizzazione blocchi loculi
cimitero di Maerne
TOTALE

Incarico di progettazione
da affidare. 
Incarico di progettazione
da affidare.
Incarico di progettazione
da affidare. Progetto
preliminare approvato.
Incarico di progettazione
affidato. 

opera già finanziata
per € 35.000,00

€ 500.000,00

€ 1.800.000,00

€ 800.000,00

€ 500.000,00
€ 3.600.000,00

SI SEGNALANO INOLTRE I SEGUENTI LAVORI:
> Sistemazione in Via Roma: l’inter-
vento di realizzazione di una nuova
pista ciclabile e di sistemazione della
viabilità pedonale ha interessato gran-
de parte della via stessa, quella più
vicina al centro urbano. Nuovi marcia-
piedi e pista ciclabile permettono ora ai
cittadini di spostarsi in sicurezza.
(foto 4)

> Cimitero di Maerne: è stato realizza-
to un nuovo blocco loculi con 120 locu-
li frontali e 84 ossari privati. (foto 4)

> Scuola elementare Nazario Sauro di
Maerne: l’ingresso della scuola è stato
dotato di un nuovo cancello telecoman-
dato. Sono stati effettuati interventi per
la posa di dispositivi di protezione per
la sicurezza nei locali della scuola, e
sulla scala di emergenza esterna.
(foto 1 e 2)

> Asfaltatura Via Trento e laterali: l’in-
tervento di asfaltatura ha interessato la
via Trento e alcune laterali, tra cui la
via Pree. (foto 3)

> Incrocio Via Fapanni con Via Friuli:
l’intervento ha per oggetto la messa in
sicurezza degli attraversamenti pedona-
li esistenti, con la realizzazione di una
piattaforma sopraelevata, allo scopo di
segnalare gli stessi attraversamenti, e
consentire una maggiore sicurezza per i
pedoni, soprattutto delle fasce deboli.
(foto 6)

> Scuola materna Isaacs di Maerne:
proseguono i lavori di ampliamento.

4 5 6

1 2 3
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1. Il Comune di Martellago con delibera-
zione della Giunta Comunale n. 123 del
07.05.2007 ha stabilito di concedere
un contributo di euro 100,00 per l’ac-
quisto di biciclette elettriche a pedalata
assistita;
2. Il contributo è ammesso per l’acqui-
sto di un solo mezzo per persona;
3. I cittadini residenti nel Comune di
Martellago che hanno acquistato una
bicicletta elettrica a pedalata assistita a
partire dal 07.05.2007 possono presen-
tare richiesta di contributo al Protocollo
comunale, usando l’apposito “Modulo di
Richiesta” disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P. piano
terra sede Municipo Piazza Vittoria, 1).
Le domande vanno presentate a partire
dal 14.05.2007 fino al 31.12.2007
salvo esaurimento del fondo;
4. Potranno usufruire del contributo solo
i soggetti che provvedano all'acquisto
del seguente mezzo:
“Bicicletta elettrica a pedalata assistita
senza ausilio di acceleratore”
5. Sul “Modulo di Richiesta” deve risul-
tare che il richiedente è residente nel
Comune di Martellago e che si impegna
a rimanere in possesso del mezzo per
almeno un anno dalla data di acquisto e
di non apportarvi modifiche;
6. L’interessato, per richiedere la liqui-

dazione del contributo, deve presentare
al Comune di Martellago - Servizio
Patrimonio e Ambiente - la seguente
documentazione:
a. originale del “Modulo di Richiesta”,
compilato in tutte le sue parti, firmato
dall’acquirente del mezzo;
b. copia della fattura di acquisto della
bicicletta elettrica a pedalata assistita;
c. fotocopia del documento di identità
valido dell’acquirente (fronte/retro).
7. la fattura dovrà contenere l’indicazio-
ne del modello e delle caratteristiche
tecniche che devono corrispondere a
quelle di “Bicicletta elettrica a pedalata
assistita senza ausilio di acceleratore”
come definita al punto 4;
8. I contributi verranno assegnati
seguendo l’ordine cronologico di arrivo

delle richieste al Protocollo Comunale;
9. Il fondo disponibile è pari a euro
3.000,00 e permette di soddisfare fino
a 30 richieste di contributo.
Le eventuali successive richieste
andranno a costituire una “lista d’atte-
sa” secondo l’ordine cronologico di arri-
vo.
Alcune di queste potranno eventualmen-
te essere soddisfatte con gli importi
degli incentivi richiesti ma non assegna-
ti;
10. L’istruttoria delle domande sarà
effettuata a cura dell’Ufficio Patrimonio
e Ambiente;
11. L’assegnazione del contributo verrà
disposta con apposita determinazione
del Responsabile del Settore gestione
del Territorio che provvederà anche alla
liquidazione;
12. I beneficiari riceveranno comunica-
zione dell’assegnazione del contributo e
potranno riscuotere la somma in contan-
ti presso la Tesoreria Comunale presso la
Banca Santo Stefano Filiale di
Martellago in via Fapanni;
13. Ad effettivo esaurimento dei contri-
buti, il Servizio Patrimonio e Ambiente
provvederà a darne comunicazione alla
cittadinanza a mezzo Avvisi sulle bache-
che pubbliche e sul sito Internet del
Comune.

Contributo comunale per 
l’acquisto di biciclette elettriche
Contributi a favore dei cittadini di Martellago – Fondo di € 3.000,00

s.
a

.s
.

Icittadini comunitari che vivono in
Italia, trascorsi tre mesi dall’ingres-
so, devono iscriversi all’anagrafe del

Comune in cui intendono stabilire la
dimora abituale.
Per iscriversi i lavoratori devono esibire
il codice fiscale e una documentazione
attestante l’attività lavorativa svolta
(autonoma o subordinata). Agli studenti

serve il certificato d’iscrizione al corso
di studi o di formazione professionale,
la polizza sanitaria e un’autocertifica-
zione della disponibilità di risorse eco-
nomiche. 
Questi due ultimi requisiti sono neces-
sari anche al cittadino comunitario che
soggiorna in Italia per altri motivi.
Per coloro che prima dell’11 aprile (data

di entrata in vigore delle nuove norme)
avevano presentato la domanda di carta
di soggiorno (che non sarà più rilascia-
ta), possono recarsi all’Ufficio Anagrafe
con la ricevuta e con l’autocertificazione
dei requisiti richiesti. 
I familiari extracomunitari del cittadino
comunitario devono chiedere la carta di
soggiorno in Questura o alle Poste.

Nei mesi di luglio ed agosto lo
sportello dell'ufficio anagrafe di
Maerne rimarrà aperto nei soli

giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 8.45
alle 10.15. Presso questo ufficio si pos-
sono richiedere certificazioni, carte d’i-
dentità, autentiche di firme e fotocopie,

pratiche di passaporto e lasciapassare
per minori di anni 15 e cambi di resi-
denza. Per le denunce di nascita, le
pubblicazioni di matrimonio e gli atti di
morte è necessario rivolgersi agli uffici
demografici di Martellago, perchè sono
di competenza dello stato civile.

Sede: Piazza IV Novembre 103 Maerne
Telefono 041 5030380

News dal Comune
Cittadini comunitari: dall’11 aprile niente carta
di soggiorno, serve la residenza

Orario estivo dell’ufficio anagrafe
delegazione di maerne

Si ricorda ai professionisti che l’o-
rario per la consegna delle
denunce cementi armati è il

seguente:
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 presso

l’ufficio edilizia privata Piazza Vittoria
81 Martellago
L’orario per la richiesta di vidimazione
frazionamenti/tipo mappale è:
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 presso

l’ufficio urbanistica (settore Assetto del
territorio)

Piazza Vittoria 81 Martellago
Telefono 041/5404163

Depositi denunce cementi armati
frazionamenti tipo/mappale
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Si ordina alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 15
maggio e il 30 settembre 2007:
1. Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi
natura e dimensione ove possa raccogliersi l’acqua piovana,
ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simi-
li, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle
abitazioni;

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

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

4. Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili,
quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’ir-
rigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o
reti zanzariere). Di introdurre nei piccoli contenitori d’ac-
qua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori pre-
senti nei cimiteri) filamenti di rame, in ragione di almeno
10-20 mg per litro d’acqua;

5. Di introdurre, nelle piccole fontane ornamentali da giar-
dino, pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gam-
busia ecc.);

6. Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodica-
mente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’ac-
qua piovana, presenti in giardini e cortili;

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

IN PARTICOLARE ORDINA:
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi ani-
mali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato
di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utiliz-
zati, compresi quelli sparsi nella campagna;

Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori e ai pro-
prietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di
curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idri-

Provvedimenti per la disinfestazione
della “zanzara tigre”
nel territorio del Comune di Martellago
ordinanza numero 43 DEL 4.5.2007

Aseguito del continuo abbandono di rifiuti al di fuori degli
appositi contenitori, l’amministrazione sostiene dei costi
ulteriori per la raccolta del materiale abbandonato con la

conseguenza di un’immagine poco decorosa di tali zone ed una
inevitabile ricaduta sulla bolletta pagata da tutti noi.
Purtroppo, tale situazione non è risolvibile aumentando il
numero dei cassonetti per il conferimento. Spesso si tratta
semplicemente di una cattiva abitudine.
Ad esempio, se lasciamo dei cartoni al di fuori dei contenitori,
laddove non sia presente una campana per la raccolta carta,
questi saranno raccolti come rifiuto secco non riciclabile. Se,
diversamente, i cartoni vengono lasciati al di fuori della cam-
pana della carta si avrà un’immagine di degrado dell’intera
zona e, se nel frattempo piovesse, il loro riciclo non sarebbe più
possibile. 
Tra l’altro, nel nostro territorio comunale, la raccolta della carta

viene effettuata con il consolidato sistema del “porta a porta”
il cui scopo è quello di avere una tipologia di rifiuto “pulito”,
senza che con esso venga conferito altro materiale “estraneo” 
Vi invitiamo, quindi, nuovamente, non solo a conferire in modo
corretto i rifiuti, ma anche a collaborare nel segnalare all’uffi-
cio ambiente i comportamenti scorretti dell’utenza. Vi ringra-
ziamo sin d’ora.

Per smaltire i rifiuti ingombranti GRATUITAMENTE recatevi
all’ECOCENTRO di via Roviego 76 a Maerne dove, dal lunedì al
sabato dalle 8.30 alle 12.30 potrete conferire gli oggetti che
non usate più per informazio sulla tipologia di rifiuti da confe-
rire contattate il numero 041.640209 (Ecocentro).
RITAGLIA IL COUPON a pag.17-18 SULLA RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA CHE TI PERMETTERA’ CON PICCOLI GESTI QUO-
TIDIANI DI FARE MOLTO PER IL NOSTRO PAESE

Notizie dall’Ufficio Ambiente

MANTIENI PULITO L’AMBIENTE

OCCHIO!!!
Quando vedi che vicino alla tua abitazione i volontari (incarica-
ti dal comune) introducono le pastiglie antilarvali all’interno
delle caditoie pubbliche, COMPI ANCHE TU LO STESSO

GESTO all’interno dei pozzetti o nelle zone di ristagno dell’ac-
qua (la zanzara tigre, infatti, si riproduce proprio quando l’ac-
qua stagnante si surriscalda a causa delle alte temperature)

Campagna disinfestazione ZANZARA TIGRE

Si è tenuta  anche quest’anno, il 17 marzo 2007, presso il
parco Laghetti  la manifestazione dedicata all’iniziativa “Un
albero per ogni bambino”, che prevede la piantumazione di
un albero per ogni bambino nato nel corso dell’anno (previ-

sta dalla legge 113/92).

In totale nel marzo 2007, sono stati messi a dimora 172 albe-
ri tra carpini, frassini, aceri, roveri e ciliegi.

UN ALBERO PER OGNI NATO
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SECCO NON RICICLABILE

NON ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI

DAI CONTENITORI!
si possono gettare solo i seguenti rifiuti
>gomma e polistirolo
>carta e copertine plastificate, carta, 

carbone, oleata
>pannolini e assorbenti, cosmetici

e tubetti di dentifricio
>lampadine e cocci di ceramica
>porcellana, terracotta, vasi in

plastica per piante
>nylon, secchielli, bacinelle

e giocattoli
>cassette audio e video
>cassette in legno e plastica ridotte

di volume
ATTENZIONE

in questi cassonetti vanno introdotti tutti
i rifiuti non riciclabili

VERDE E RAMAGLIE
NON ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI

DAI CONTENITORI!
Le ramaglie devono essere ridotte a lun-

ghezza non superiore a 80 cm
Chi effettua il compostaggio domestico
non deve utilizzare contenitori stradali

UMIDO ORGANICO
NON ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI

DAI CONTENITORI!

si possono gettare solo i seguenti rifiuti:
>scarti e avanzi di cibo
>alimenti avariati e gusci d’uovo
>frutta e verdura
>fiori recisi e piante in genere
>pane vecchio
>piccole ossa e ceneri spente

di caminetti
>filtri the e fondi di caffè
>lettiere animali domestici

per i rifiuti organici domestici, potete
utilizzare un qualsiasi sacchetto,
ovviamente chiuso.

ATTENZIONE

da tali rifiuti con il compostaggio si rica-
va il concime. Chi effettua il compostag-
gio domestico non deve utilizzare i con-
tenitori stradali

INGOMBRANTI E ALTRI RIFIUTI
DI PROVENIENZA DOMESTICA
Non abbandonare i rifiuti ingombranti
vicino ai cassonetti

Si raccolgono i seguenti rifiuti:
>mobili vecchi, materassi e letti
>frigoriferi e televisori, lavastoviglie

e lavatrici, computer
>lastre di vetro intere e specchi,

damigiane e grosse taniche
>tubi al neon
>oli esausti (di provenienza domestica)
>batterie auto e moto (sostituite

col fai da te)
>rifiuti inerti (max 0,5 mc all’anno)
RACCOLTA PRESSO ECOCENTRO
Via Roviego 96 a Maerne, dal lunedì al
sabato dalle 8.30 alle 12.30

MULTIMATERIALE
Vetro-Plastica-Lattine
Si possono gettare solo i seguenti rifiuti:
>bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro
>lattine in alluminio (con simbolo AL)
>Lastre in vetro (ridotte in pezzi)

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DIFFERENZIAMO DI PIÙ!

ci esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di
evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua sta-
gnante e procedere autonomamente con disinfestazioni
periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane
dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali
dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano
il ristagno dell’acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri
fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche tem-
poranee (fosse di sterro, vasconi ecc.). 

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono
o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto
o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su ripor-
tati dovranno a propria cura:

• Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccag-
gio superiore a 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuale
acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo
sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piova-
na;

• Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più uti-
lizzabili;

•Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni
contenuto di acqua, in container da tenere chiusi, in modo
da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

•Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale,
dei pneumatici privi di copertura

Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione
delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfesta-
zione mensile delle aree interessate da dette attività.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione
da Aedes albopictus (15 luglio – 30 settembre) si riscontri,
all’interno di aree di proprietà privata, una diffusa presenza
dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività inte-
ressate, dovranno provvedere immediatamente a propria
cura, all’effettuazione di interventi di disinfestazione
mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno
sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verran-
no fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno

avere titolo per disporre legittimamente
del sito o dei siti dove tali inadempienze
avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previ-
sto dalla presente Ordinanza l’esecuzione
degli interventi necessari avverrà d’ufficio
e la relativa spesa sarà a carico degli ina-
dempienti secondo le procedure e modali-
tà vigenti in materia.

Per le violazioni di cui al presente provvedimento, si appli-
cano le disposizioni contenute nell’art. 7-bis del D.Lgs.vo
n° 267/2000.

La Polizia Municipale è incaricata delle attività di controllo
dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE Del SETTORE
GESTIONE Del TERRITORIO

F.to ing. Fabio Callegher

✂
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>contenitori metallo (fagioli,
tonno, etc.)

>bottiglie di acqua e bibite in genere
>contenitori per liquidi in genere fino 

a 10 lt con i seguenti simboli:
PET, PVC, PE

ATTENZIONE:
non vanno introdotti in
queste campane:
>oggetti in ceramica 
>sacchetti e cassette di plastica
>tubi al neon e lampadine
>altre plastiche non contrasegnate

dai simboli sopracitati
Il servizio raccolta rifiuti è svolto
da ACM spa
per informazioni tel. 041 5709511
ore 8.00-18.00

CARTA, CARTONI e TETRAPACK
dal 1 gennaio 2007 è possibile racco-
gliere anche il cartone per le bevande
(tetrapack) in quanto riciclabile. Le con-
fezioni (succhi di frutta, latte, passata di
pomodoro, thé, vino ecc.) devono essere
pulite dai residui alimentari prima di
essere introdotti
non abbandonare i rifiuti fuori
dai contenitori
MARTELLAGO
Inizio via Trieste; Via Roma davanti stra-
da (accesso deposito commerciali)
via delle Motte, vicino civ. 99;
via Santo Stefano; via Boschi davanti al
cimitero; via Boschi vicino al civ. 59;
va Boschi rettifica strada; via Canove
vicino al civ. 39; via Canove vicino al
civico 69; via Volte a metà pista ciclabi-
le; via Bazzera parcheggio; via Castellana
vicino al civico 145; via Grimani incrocio
Friuli; via Liguria parcheggio materna

MAERNE
via Frassinelli
vicino al civico
48; via Toniolo;
via Roviego vicino
al civ. 125; via Cà
Rossa incrocio via Rialto;
via Cà Bembo ingresso P. Laghetti;
via Cà Bembo in fondo; via Berti
vicino il P. biblioteca; piazza Giotto 
vicino al parco; via Zigaraga
OLMO
p.zza Donatori di sangue; via Selvanese
incrocio via Dosa; via Selvanese dopo
passaggio a livello; via Frassinelli vicino
al civico 186; via Matteotti vicino al
civico 24; inizio via Garibaldi.
Il servizio di raccolta di Carta e Cartone
per le zone centrali si effettua come da
seguente calendario:
Martellago mercoledì mattina
Maerne martedì mattina
Olmo giovedì mattina
Zone industriali venerdì mattina
Si possono gettare solo i seguenti rifiuti:
>giornali, libri, riviste, quaderni
>fotocopie e fogli vari
>cartoni piegati, scatole per

alimenti, imballi
ATTENZIONE

Non vanno introdotti i queste campane:
>nylon, cellophane e borsette,

copertine plastificate
>carta oleata, carta carbone,

pergamene
>stracci ed indumenti usati

STRACCI ED INDUMENTI USATI
Si possono gettare solo i seguenti rifiuti:
>tracci, lenzuola, tende
>tessuti di ogni tipo

>abbigliamento e vestiti in genere
>scarpe e borse

ELENCO CONTENITORI VESTIARIO
p.zza Vittoria incrocio via del Giardinier;
via Giotto incr. via Guardi; Via Friuli incr.
via Roma; via Stazione vicino al civ. 45;
via Trento distretto sanitario; via Olmo
incrocio via Sperì; p.zza IV novembre
vicino al civ. 27; via D. Chiesa vicino ai
giardinetti
ATTENZIONE

in queste campane vanno introdotti, in
sacchi ben chiusi, vestiti in genere che
verranno (condizioni permettendo) recu-
perati per i poveri o, in caso contrario,
riclicati come tessuti.

R.U.P.
Medicinali e Pile
NON ABBANDONARE I RIFIUTI FUORI

DAI CONTENITORI!

Contenitori farmaci
via Castellana vicino al civ. 11; p.zza
Vittoria vicino alla farmacia; via Trento
distretto sanitario; via Stazione vicino
alla farmacia; via Olmo vicino alla far-
macia all’Olmo; P.zza Donatori di
Sangue; ecocentro via Roviego
Contenitori pile
presso i rivenditori; presso ecocentro;
p.zza Vittoria, municipio

✂
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Regolamento Comunale
per l’uso delle aree verdi
Approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 28 del 22/05/2006

Di seguito, alcuni articoli estratti dal
regolamento comunale che ha lo scopo
di salvaguardare e valorizzare le zone del
territorio comunale destinate a verde
pubblico nei suoi aspetti ornamentale,
paesaggistico e naturalistico.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 Ai sensi del presente regolamen-
to, per “aree verdi” si intendono:
a) parchi comunali (esistenti e di futura
realizzazione);
b) parchi storici;
c) alberature stradali;
d) aree di pertinenza di servizi pubblici
(scuole, uffici comunali, ecc.);
e) aiuole di arredo urbano e piazze;
f) parchi privati aperti con convenzione
per uso pubblico;
g) aree naturalistiche.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.5 Ogni cittadino è responsabile dei
danni di qualsiasi natura arrecati perso-
nalmente o da p ersone a lui affidate o
da animali o cose di cui abbia la custo-
dia ed è tenuto al risarcimento dei danni
stessi.
ATTIVITA’ CONSENTITE
E LIMITAZIONI D’USO

Art.9 Le aree verdi sono a disposizione
dei cittadini per lo svolgimento di attivi-
tà fisico-motorie e sociali, il riposo, lo
studio e l’osservazione della natura che
non disturbino gli altri frequentatori e
non danneggino l’ambiente naturale ed i

manufatti, sempre tenendo conto delle
specifiche funzioni di ciascuna area
verde.
NORME DI COMPORTAMENTO PER
LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art.10 Non sono consentite attività
rumorose che per loro intensità e durata
disturbino la quiete del luogo.
E’ vietato, in particolare, l’uso di strumen-
ti musicali amplificati. Le apparecchiature
a diffusione sonora possono essere ascol-
tate a un volume tale da non essere di dis-
turbo agli altri frequentatori. Dopo le ore
22,00 fino alle ore 8.00 e nell’intervallo
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sono vieta-
ti gli schiamazzi e l’uso delle apparecchia-
ture menzionate se non ascoltate in cuffia.
Deroghe possono essere concesse in caso
di manifestazioni autorizzate, regolamen-
tate dal successivo art. 19, o in caso di
interventi manutentivi da effettuare da
parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

Art.11 Nelle aree verdi è vietato tenere
comportamenti non conformi all’ordine
pubblico ed al buon costume, o in contra-
sto con disposizioni di legge.

Art.12 E’ vietato campeggiare o pernot-
tare in tutte le aree verdi.
NORME PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE NATURALE, DELLE
ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art.14 E’ vietata la raccolta di fiori, frut-
ti e qualsiasi parte della vegetazione. E’
vietata l’asportazione di terreno vegetale.

Sono vietati la rimozione dei nidi, la cat-
tura e la caccia degli animali selvatici e la
pesca (se non diversamente stabilito).
Esclusivamente a scopi didattici possono
essere raccolti o catturati singoli esempla-
ri della vegetazione o della fauna, con
l’autorizzazione dell’Amministrazione Co-
munale, fatte salve le disposizioni conte-
nute nelle leggi in materia.
La raccolta di piante officinali, a scopi
sociali, può essere parimenti effettuata a
seguito di autorizzazione dell’Amministra-
zione Comunale.
E’ vietato appendere agli alberi e agli
arbusti strutture di qualsiasi genere, com-
prese amache, cartelli segnaletici e pub-
blicità. E’ vietato calpestare le aiuole fiori-
te. I tappeti erbosi, nelle grandi superfici,
sono di norma calpestabili dai pedoni
(tranne che negli spazi in cui è specifica-
tamente vietato con indicazioni in loco).
Su di essi non possono essere infissi pali,
picchetti o simili. Negli spazi in cui è con-
sentito il calpestamento possono circolare
anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini,
i monopattini ed i veicoli giocattolo usati
dai bimbi di età inferiore ai sei anni. Le
aiuole fiorite, alberate e/o inerbite dei par-
cheggi, delle piazze, delle piste ciclabili
e/o aventi funzione di spartitraffico, non
sono calpestabili né da persone, né da ani-
mali.

Art.15 Nelle acque dei canali, dei
laghetti e delle fontane sono vietati:

>la balneazione ed il pattinaggio sul
ghiaccio;
> l’immissione di modellini miniaturizza-
ti da competizione a motore;
>l’ostruzione o la deviazione delle
acque;
>l’alterazione della salubrità delle
acque, con versamento di sostanze nocive
di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbi-
cidi;
>le operazioni di pulizia di veicoli o parte
di essi.

Art.16 Le strutture e gli arredi presenti
negli spazi verdi devono essere usati
secondo la loro destinazione. Nelle aree
verdi comunali qualora fossero presenti
aule didattiche, padiglioni sale polivalenti
ecc., le stesse possono essere date in uso
temporaneo a gruppi, associazioni, scola-
resche ecc., su richiesta da formulare
all’Amministrazione Comunale almeno 15
giorni prima della data prevista per l’uso.
Per quanto riguarda invece le strutture
destinate ad uso pubblico (sale polivalen-
ti ecc.), gestite da concessionari, le stesse
devono essere messe a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, previa
comunicazione da formulare al concessio-
nario almeno 48 ore prima dell’uso.
E’ vietato deturpare con vernici, affissioni
o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli albe-
ri, i manufatti e le costruzioni.

Art.17 Nelle aree verdi è vietato abban-
donare mozziconi accesi.
Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali e
l’accensione di fuochi, salvo specifica
autorizzazione dell’A mministrazione
Comunale.
ATTIVITA’ PARTICOLARI

Art.18 Nelle aree verdi possono essere
previsti spazi per il pic-nic e le feste di

gruppo, nel rispetto delle norme del pre-
sente regolamento.
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art.20 E’ vietato l’accesso dei veicoli
motorizzati nelle aree elencate all’art. 1
del presente Regolamento.
La circolazione è consentita unicamente
ai seguenti mezzi:
>di sorveglianza e di soccorso;
>dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei
Carabinieri, della Vigilanza Urbana, prote-
zione Civile e dell’Amministrazione Comu-
nale.
>di servizio per lo svolgimento dei lavori
di manutenzione e per l’esercizio delle
funzioni di direzione e di controllo degli
stessi;
>di servizio per lo
svolgimento delle
manifestazioni autoriz-
zate.
Sono altresì consentiti
negli appositi percorsi
l’accesso e la circola-
zione delle motocar-
rozzette usate per il
trasporto dei diversa-
mente abili.
In casi particolari e per motivate esigenze
da valutare da parte dell’Amministrazione
Comunale, possono essere rilasciati spe-
ciali permessi di transito di veicoli.
I mezzi autorizzati devono esporre con-
trassegno con riferimento all’autorizzazio-
ne e alla sua estensione in termini di spa-
zio e di tempo.

Art.21 Biciclette, monopattini o altri
mezzi non motorizzati devono circolare
esclusivamente sui sentieri e/o sulle stra-
de, con l’eccezione già prevista all’art. 14.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art.22 Nelle aree verdi comunali, come

in tutti i luoghi pubblici i cani devono
essere tenuti al guinzaglio e con la mu
seruola, in recepimento dell’ordinanza n.
213 del 10 settembre 2004 del Ministro
G. Sirchia. E’ fatto divieto di abbandonare
deiezioni di animali nei parchi e giardini
pubblici. I proprietari di animali sono
tenuti a dotarsi di appositi strumenti
(palette), per raccogliere e correttamente
conferire, in involucri chiusi, eventuali
deiezioni che dovessero lordare i luoghi,
provvedendo alla immediata rimozione e
pulizia. Le presenti disposizioni non si
applicano a quanti, privi della vista o inva-
lidi sono accompagnati da cani guida.

E’ vietato far bagnare i cani e gli altri ani-
mali domestici nelle acque di canali,
laghetti e fontane. In tutte le aree apposi-
tamente attrezzate per il gioco dei bambi-
ni è vietata la circolazione dei cani e di
animali domestici in genere. In tutte le
aree verdi è vietato addestrare cani da
caccia, difesa o guardia. E’ vietato, in ogni
caso, abbandonare cani ed altri animali
nei parchi.
COPIA COMPLETA DEL REGOLAMENTO È REPERIBI-
LE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE O PRESSO

L’UFFICIO REALZIONI CON IL PUBBLICO
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Elenco delle persone autorizzate ad effettuare il 

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

>MANFRIN ACHILLE
>MARINO EDOARDO
>BENFANTE PIETRO

>DE ROSSI FABIANA
>ZARDINI FILIPPO

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

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

041-9854049

041-8296128

041-5460111
349-6735773

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

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

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

Concerto di mezza estate
GIOVEDI’ 12 LUGLIO 2007 ORE 21
GIARDINO EX SCUOLA ELEMENTARE
CARLO GOLDONI (fronte Municipio)
MARTELLAGO

Sarà proposto un Concerto di Musica Classica con l’esecuzione
di brani e celebri romanze tratte da Opere e Composizioni di noti
musicisti quali: 
Giuseppe Verdi, W.A.Mozart, Puccini, Rossigni, Mascagni…
All’esecuzione parteciperanno la Grande Orchestra Sinfonica
Russa composta da 60 elementi, quattro solisti, soprano, teno-
re, baritono, basso, ed il Coro di Padova con circa 30 coristi. 
Dirige il Maestro Roberto Salvalaio

l’ingresso è gratuito

La Schola Cantorum di Martellago,
com’è ormai consuetudine, in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura e la Banca Santo Stefano, organizza gratuitamen-
te, nel mese di luglio a Martellago, un Concerto di grande leva-
tura artistica e di grande partecipazione di pubblico.

SAGRA DEL ROSARIO dal 28/09/07 al 08/10/07
MARTELLAGO

MOSTRA MICOLOGICA
Inaugurazione Domenica 30 settembre

All’interno della Sagra del
Rosario sarà allestita una inte-
ressante Mostra Micologica a

cura degli  “Amici Micologici di
Mirano”, che metteranno a disposizio-
ne degli esperti per la visita guidata.

La Mostra si prefigge scopi educativi e
di sensibilizzazione verso l’ambiente.

Sarà aperta a tutti e in particolare alle
scolaresche, per le quali, su richiesta,
saranno organizzate visite gratuite a par-
tire da sabato 29 settembre dalle ore
11.00.

Per informazioni telefonare
a 041.5400223
oppure 340.7001220

Il Concerto propone un programma lirico
con il duo formato da

> SVETLANA NOVIKOVA
mezzosoprano russo

> PIERLUIGI PIRAN
Pianoforte

con arie da camera di Shostakovich e
Musorgskij

Gli inviti sono disponibili presso la
Biblioteca Civica Via Don Berti 12 –
Maerne fino a esaurimento

GLI AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE
NELL’AMBITO DEI “CONCERTI IN VILLA” XII EDIZIONE 2007

CON IL CONTRIBUTO DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA ORGANIZZANO UN

CONCERTO
IN VILLA GRIMANI MOROSINI

Barchessa Ovest – Martellago SABATO 8 SETTEMBRE ORE 17.30
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Pop Corn Abbigliamento giovane
P.zza Vittoria, 78 30030 Martellago VE

Tel. 041 5402614 - Fax 041 5408628

info@popcornmoda.com
www.popcornmoda.com

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile cerca nuovi Volontari!!
SE SEI MAGGIORENNE E HAI VOGLIA DI METTERE A DISPOSIZIONE PARTE DEL
TUO TEMPO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ UNISCITI A NOI!
PER INFORMAZIONI:
E-mail: pc.marte@provincia.venezia.it - Fax: 0415408314 - Tel. (ufficio tecnico): 0415401315

Segni e colori 
raccontano

Lo scorso 12 giugno nella Sala
Consiliare del Municipio è stato
presentato un libro particolare.

Scritto come un libro, con dei disegni e
della foto come un libro, con un bel indi-
ce come ogni libro, ma nonostante ciò è
un libro particolare.
Particolare per come è stato scritto, par-
ticolare per il lavoro preparatorio che è
stato svolto, particolare per l'ansia con
cui lo si è atteso.
Si tratta del libro “Segni e colori raccon-
tano”, scritto dal Centro Diurno Stella
Polare, con il prezioso contributo Banca
Santo Stefano e l'intervento di importan-
ti professori di storia dell'arte, di pedago-
gia, di storia e letteratura per l'infanzia.
Sicuramente non è ancora chiaro di che
libro si tratta.
Questo libro percorre l'interessante storia
sia del Centro Diurno che del progetto “il
Colore e il Disegno”. Un progetto che
aveva tra i suoi obbiettivi quello di per-

mettere ai ragazzi e alle
ragazze diversamente
abili del Centro “Stella
Polare” di migliorare le
proprie capacità manua-
li, di commentare i propri
disegni e di sviluppare
capacità creative attra-
verso l'uso di colori nelle
sue variazioni.
Ebbene dopo il percorso
affrontato dai ragazzi e i
disegni realizzati è stato
presentato il libro che
riassume tutto questo
importante percorso.
Sala piena, molti applausi per tutti, dal
sindaco al responsabile del Centro fino ai
ragazzi che dopo aver spiegato il loro
lavoro hanno consegnato ad ognuno dei
molti presenti una copia della pubblica-
zione e un originale e creativo segnalibro. 
Un'occasione importante di crescita delle

nostre comunità. 
Un'occasione importante di incontro tra
ragazzi, famiglie e altri cittadini del
nostro Comune.
Un’occasione importante insomma, che
ancora una volta abbiamo avuto l'onore di
accogliere tra di noi.
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Afine maggio giungeranno a ter-
mine i corsi di nuoto organizza-
ti dall’Amministrazione Comu-

nale di Martellago nelle piscine
Sporting Club Noale per tutti i bambi-
ni e i ragazzi del Comune. I corsi di
quest’anno si sono svolti nei giorni di
mercoledì e sabato. L’iniziativa “Nuota
con Noi” riscuote ormai da diverso
tempo un grande successo, riuscendo
ad avvicinare molti bambini alla prati-
ca del nuoto, uno sport sano, comple-
to e che può salvare la vita delle per-
sone in situazioni di emergenza. 
Tanti gli appuntamenti sportivi ed edu-
cativi affrontati dai bambini in questi
mesi: di particolare rilevanza è stata
l’iniziativa “Settimana del Salvamento
e della Sicurezza” durante la quale i
ragazzi hanno svolto un’attività in
acqua incentrata su queste tematiche
e hanno ricevuto un decalogo con i
consigli da seguire quando si frequen-
tano gli ambienti acquatici.
Un’ottima collaborazione con l’im-
pianto di Noale è stata avviata anche
dalle scuole del territorio di
Martellago, grazie alla sensibilità della
Direzione Didattica e delle insegnanti.
Partecipano infatti al progetto “Nuoto
in Cartella” (corso di nuoto in orario

scolastico)  la Scuola dell’Infanzia “L.
Malaguzzi” di Martellago e la scuola
Materna parrocchiale “Virtus et
Labor”.
Anche per il periodo estivo, per i bam-
bini che vorranno frequentare i centri
estivi Vacanze in Piscina con corso
intensivo di nuoto, nei periodi dal 18
giugno al 10 agosto, l’Ammi-
nistrazione Comunale patrocina l’ini-
ziativa concedendo un contributo per
l’organizzazione del trasporto dei
ragazzi.

Sporting Club NoaleSporting Club Noale

Corsi di nuoto per i ragazzi
del comune di Martellago
Grande successo dell’iniziativa “Nuota con noi”

L’Assessorato alla Pubblica
Istruzione organizza in collabora-
zione con la Polisportiva Aurora

anche quest'anno delle attività estive per
minori. 
Aurora Estate 2007
corsi estivi di attività ludico sportiva
per bambini dai 4 (nati nel 2003 o entro
gennaio 2004) ai 12 anni
PRESSO SC. primaria "Giovanni XXIII"
Olmo di Martellago
PERIODO:
dal 25/06/07 al 31/08/07 con chiusura
settimana di ferragosto.

ATTIVITÀ:
Giochi all'aperto, mini volley-basket, pat-
tinaggio, calcetto, tennis, ping pong, ani-
mazione, laboratori creativi, visione video,
rugby educativo.
Ogni giovedì gita al Parco Acquatico di
Noale.

INSEGNANTI:
diplomati ISEF, istruttori qualificati,
diplomati magistrali.

ORARI E COSTI:
dalle ore 8.00 alle ore 16.15
€ 64,00 settimanali compreso pasti e
merende

dalle ore 8.00 alle ore 14.00
€ 55,00 settimanali compreso
pasti e merenda
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
€ 40.00, settimanali con merenda
mattutina.
La quota di iscrizione è ridotta, per
i soli residenti nel Comune di
Martellago, di € 5,00 per il 2°/3°
figlio iscritto.
Per tutti è prevista un’uscita di un'intera
giornata al parco acquatico di Noale, con
rientro alle 16.30.
Il pranzo è al sacco, portato da casa. Nel
prezzo settimanale è compreso l'ingresso
al parco e il trasporto A/R).

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Pubblica Istruzione
Telefono 041 540 41 22 - 540 41 23
Orario al pubblico:
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

ISCRIZIONI:
Fino ad esaurimento posti, presso la
Scuola primaria "Giovanni XXIII", via
Olmo 200 ad Olmo di Martellago:

GIUGNO
Lunedì 18 e martedì 19 dalle ore 16,30
alle ore 18,30

LUGLIO 
Mercoledì 18 e giovedì 19 dalle ore
16,30 alle ore 18,30

AGOSTO 
Mercoledì 8 e giovedì 9 dalle ore 16,30
alle ore 18,30.

Chi avesse intenzione di far frequentare il
centro estivo per più settimane, è pregato
di effettuare l'iscrizione fin da subito, in
caso di assenza per malattia, la quota
verrà restituita su presentazione di certifi-
cato medico.

CENTRI ESTIVI
PER RAGAZZI
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srl
Via Torricelli, 5  -Zona Industriale

30033 Noale (Ve)
Tel. 041 441 044 - Tel. 041 441 829

Fax 041 441 936

LAVORAZIONE - FORNITURA
vetrate isolanti, termoacustiche
antisfondamento e antiproiettile

Un anno di consiglio
dei ragazzi (2006/2007)
ELETTI I NUOVI CONSIGLIERI

Come tutti gli anni, in autunno si
sono svolte le elezioni dei nuovi
consiglieri (classi quarte di scuola

primaria e prime di scuola secondaria di
primo grado).
Quest’anno la partecipazione alle attività
del consiglio è stata molto più nutrita, in
quanto diversi consiglieri uscenti hanno
chiesto di continuare a collaborare ai
lavori. 
Le attività svolte nel corso dell’anno sono
state rivolte non più soltanto a bambini/e
ragazzi/e del comune di Martellago, ma a
una varietà di situazioni più ampia., sem-
pre nel quadro dell’educazione alla citta-
dinanza.
C’era, nella volontà dei ragazzi, come ha
scritto Federico, un consigliere neoeletto,
l’interesse a “dedicare parte del proprio
tempo agli altri”. 
In particolare ha suscitato molto interesse
e condivisione il progetto di solidarietà
“Pomeriggi di sorriso” presso la struttura
“Oasi” del reparto di pediatria dell’ospe-
dale Cà Foncello di Treviso. Il progetto è
stato anche sostenuto con un contributo
economico da parte di alcune associazio-
ni cooperative scolastiche (classi quarte e
quinte di Martellago).
Per realizzare tale attività, rivolta a bam-
bini degenti, abbiamo potuto usufruire
del laboratorio, offerto dal settore cultura

dell’Amministrazione Comunale, condotto
da Susi e Gaetano, due mimi ed attori
dell’associazione “Medici clowns-Ridere
per vivere”. Si è trattato di dieci incontri-
laboratorio di animazione della lettura,
nel corso dei quali i ragazzi, a piccoli
gruppi, hanno scelto dei testi e li hanno
vissuti, fatti propri, interpretati, per poter-
li poi restituire a un pubblico particolare
donando un sorriso.
L’esito dell’attività è stato vivamente
apprezzato dai bambini degenti, dai loro
familiari, dalla primaria e dai volontari
che intervengono nella struttura. È stata
auspicata una diffusione di questa attivi-
tà presso altre amministrazioni comunali
e sedi scolastiche.
Essere cittadini di Martellago significa
dunque essere “cittadini del mondo” in
senso non retorico ma partecipativo.
Per raggiungere questo obiettivo è impor-
tante conoscere, sperimentare, sperimen-
tarsi mettendosi in gioco in situazioni
diverse.
Quest’anno l’esperienza formativa esterna
è stata realizzata con un viaggio a
Bruxelles, più volte rinviato nel corso
degli ultimi anni per la difficoltà  ( riscon-
trata anche in questa occasione)  a con-
sentire l’accesso di alunni minori di 14
anni al Parlamento europeo. 
Si è deciso di procedere ugualmente pro-

prio nell’anno del cinquantenario delle
istituzioni democratiche europee, visitan-
do la capitale d’Europa. 
Si è potuta osservare l’esperienza della
“patrouille scolaire” ( i bambini-vigili che
fuori delle scuole consentono il percorso e
gli attraversamenti sicuri dei loro compa-
gni di scuola); visitare la “Nouvelle Ecole”
della municipalità di Saint-Josse, con la
sua variegata presenza multiculturale e
multietnica; tuffarsi nei principali luoghi
simbolici culturali e religiosi dell’identità
europea con le sue luci ed ombre (dai
musei del fumetto, degli strumenti musi-
cali, della grande guerra, fino al museo
delle colonie in Congo belga, fonte di ric-
chezza per il Belgio e causa di molte
ingiustizie e spoliazioni per le popolazioni
africane).
Un’esperienza senz’altro socializzante e
arricchente per i 35 partecipanti. 
Il costo complessivo del viaggio e del sog-
giorno, visite e spostamenti interni inclu-
si, è stato notevolmente abbattuto grazie
ai contributi del Comune di Martellago,
della Banca di credito cooperativo di S.
Stefano, della Cassa di risparmio di
Venezia, del Comitato genitori di
Martellago.
Aerei, treni, battelli e metropolitane, ci
hanno fatto raggiungere anche quei
“nonni ” arrivati in Belgio in tenera età

per entrare a lavorare nelle miniere in
cambio di un sacco  di carbone per la
nostra nazione ( che era entrata allora
nella CECA, comunità europea del carbo-
ne e dell’acciaio). Questi “nonni” che
dell’Italia ricordavano solo la guerra e la
fame, ci hanno raccontato spezzoni di vita
molto “forti” nel corso della visita alla
miniera di Vizé. Essere nelle viscere della
terra e ascoltare quelle voci commosse
che parlavano un italiano arcaico misto a
francese ci ha fatto conoscere una realtà
ormai per noi totalmente sconosciuta ma
estremamente importante per il nostro
atteggiamento verso la nostra esistenza e
la relazione con chi, vicino a
noi, grande e bambino, sep-
pure in modo diverso, ma
spinto da bisogni analoghi,
sta affrontando questo diffi-
cile percorso di integrazione. 
All’inizio dell’anno i sotto-
scritti coordinatori, con il
prezioso contributo della
dott.ssa Stevanato, respon-
sabile della Biblioteca
comunale, hanno invitato le
classi dei due Istituti a pro-
seguire, approfondendola,
l’esperienza compiuta lo scorso anno gra-
zie ai “Laboratori del possibile” sui diritti
dei bambini. In particolare si è proposto
di sviluppare tale tematica attraverso
delle performances, degli spot o scenette,
dei prodotti multimediali, delle realizza-
zioni corporee o mimiche, da presentare
nell’arena di Olmo nel mese di maggio o
durante la giornata dedicata alla passeg-
giata ecologica. 
Si è inteso così offrire ai ragazzi consi-
glieri un punto di appoggio nell’interagire

con i propri compagni e insegnanti e alle
classi uno sfondo tematico così come due
anni fa si era fatto con la giornata dei
“giochi di strada”.
Alla marcia per i diritti dei bambini indet-
ta dall’Unesco e da Mani Tese,  organiz-
zata per il quarto anno consecutivo a
Mogliano Veneto dal Consiglio dei ragazzi
di quel comune, hanno partecipato il
Presidente Matteo Bianco e l’ex
Presidente Alvise Capria e due classi
prime di scuola secondaria della
Buonarroti di Martellago. Il logo della
marcia quest’anno era costituito da tante
mani di tutti i colori da sventolare.

Per il primo anno le sedute del consiglio,
per non interrompere per troppo tempo i
lavori delle commissioni durante i mesi in
cui si sono tenuti i laboratori di lettura, si
sono svolte in orario antimeridiano a rota-
zione nelle sedi scolastiche delle tre fra-
zioni di Olmo, Maerne, Martellago, con il
trasporto dei consiglieri con scuolabus
messo a disposizione dall’Amministra-
zione comunale. 
Le tre commissioni, pur nei tempi brevi in
cui hanno potuto operare, si sono con-

frontate sui temi della sicurezza su stra-
da, degli spazi di socialità e incontro per i
‘minori’ nel comune, sulle problematiche
del bullismo a scuola, sugli spazi verdi, i
parchi pubblici e i giardini scolastici. Le
richieste e le proposte verranno consegna-
te al Sindaco nel corso dell’ultimo incon-
tro dell’anno  a cui saranno presenti i con-
siglieri adulti. 
Rappresentanze del Consiglio sono state
presenti alle manifestazioni civiche per il
25 aprile (festa della Liberazione) e del
primo maggio in piazza Bertati a
Martellago (maratonina de “La voce di
Marta” e mercatini del primo maggio),

così come alla passeggiata
ecologica del 2 giugno. 
Possiamo rilevare che, se
fra gli obiettivi che si propo-
ne un’istituzione come il
CDR vi sono l’assunzione di
responsabilità e il manteni-
mento di impegni che si
sono presi, ci sembra che
questi si possano conside-
rare raggiunti, anche se rav-
visiamo la necessità di un
maggior radicamento e cor-
rispondenza nel lavoro di

classe e di un mantenimento nel tempo.
C’è da dire che comunque, a fronte dei
molti messaggi che quest’anno hanno
messo in evidenza aspetti negativi di que-
sta generazione, questi nostri ragazzi
hanno anche saputo esprimere passione,
interesse, senso della cura e dell’apparte-
nenza, voglia di esserci per mettere in
risalto gli aspetti positivi, di freschezza e
gioia, dell’essere bambini e adolescenti.

Patrizia Scotto Lachianca
Giancarlo Cavinato
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Concorso di pittura
e fotografia sulla
interculturalità promosso
da Comunicultura
dal 6 al 17 dicembre 2007 

Comunicultura è un soggetto culturale che accomuna sei
Comuni tra cui il nostro. L’anno scorso, nel perseguire il
proposito di valorizzare culturalmente, artisticamente e

turisticamente, il proprio territorio, ha promosso un concorso di
pittura sul tema dell’acqua. Quest’anno, dopo un’attenta dis-
cussione e riflessione, dedicherà la propria iniziativa al tema
dell’Interculturalità, a cui la l’Unione Europea dedicherà molte
iniziative l’anno prossimo. Qui di seguito è possibile leggere il
Regolamento di partecipazione rivolto a tutti coloro che si dedi-
cano alla pittura e alla fotografia. Singoli cittadini o associazio-
ni possono chiedere un incontro all’assessorato alla cultura per
ulteriori informazioni e dettagli.
Il periodo, in cui la Mostra itinerante di pittura e fotografia sul-
l’interculturalità sarà presente a Martellago, va dal 6 al 17
dicembre 2007 e sarà ospitata presso gli stand della Mostra del
Radicchio Tardivo.
Per l’occasione, la Mostra sarà inaugurata anche all’insegna di
uno spettacolo musicale multietnico. 

2° concorso COMUNICULTURA
Comunicultura è una rete per la promozione del territorio e del
suo patrimonio culturale inteso come intero sistema di vita e
non come mero sviluppo di singole attività. È nata nel 2005 e
coinvolge, al momento, sei Amministrazioni Comunali: Casale
sul Sile, Cavallino Treporti, Marcon, Martellago, Mogliano
Veneto, Quarto d’Altino, unite dal comune intento di sostenere
l’identità di un territorio fatto di rapporti e relazioni allargate e
aperte alla conoscenza reciproca.
Il tema scelto come denominatore generale delle iniziative in
programma per il 2007 è “l’intercultura”, intesa come capacità
di arricchimento individuale e sociale derivante dall’intrecciarsi

di relazioni con cittadini di altre culture migranti verso le nostre
realtà territoriali, e non solo.
In quest’ottica  nasce il CONCORSO COMUNICULTURA,  dedi-
cato di anno in anno ad un tema particolare da svilupparsi
attraverso determinate espressioni artistiche.
Nel 2007 la 2ª edizione sarà assegnata ai vincitori del CON-
CORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA COMUNICULTURE. Le
migliori opere selezionate costituiranno una mostra itinerante,
che toccherà i sei comuni della rete, dal 15 settembre 2007 al
6 gennaio 2008, secondo un calendario che sarà successiva-
mente diffuso.

Regolamento Concorso
Art. 1  La rete Comunicultura, composta dai  comuni  di Casale
sul Sile, Cavallino Treporti, Marcon, Martellago, Mogliano
Veneto e Quarto d’Altino bandisce un concorso, la cui parteci-
pazione è gratuita, articolato in due sezioni, Pittura e Fotografia,
sul tema COMUNICULTURE.
Art. 2 Il tema del concorso è finalizzato alla valorizzazione delle
diverse culture, delle loro potenzialità di incontro, dialogo e
integrazione.
Art. 3 I partecipanti al Concorso potranno presentare: 
> per la sezione pittura: opere pittoriche eseguite con qual-
siasi tecnica; formato min. cm. 30 x 40 e max. cm.60 x 70;
> per la sezione fotografia: opere a colori, formato min. cm. 20
x 30 e max. cm. 30 x 45. Non sono ammesse elaborazioni gra-
fiche.
> Le opere dovranno essere decorosamente incorniciate o
montate su supporto rigido e munite di attaccaglia, sul retro
dovranno essere chiaramente indicati nome, cognome e indiriz-
zo dell’autore, titolo dell’opera.
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Le nuove iniziative
sportive di Martellago

In questa primavera sono sbocciate
molte splendide iniziative per lo
sport del nostro Comune. 

Il 17 e 18 aprile negli impianti sportivi di
via Trento abbiamo accolto oltre 1800
ragazzi e ragazze della nostra provincia
per i giochi studenteschi di atletica. Una
festa di colori, di parole, di impegno e di
gioia. Un senso di orgoglio per chi ha for-
temente voluto questo progetto e soprat-
tutto una spinta per la seconda iniziativa:
la nascita della nuova società di Atletica
Leggera realizzata dal USD Real
Martellago. 
Una gran bella sfida quella dei dirigenti
del Real! Far crescere altri sport, utiliz-
zare al meglio gli impianti e coinvolgere
tanti altri ragazzi nel movimento è sen-
z’altro una “gradita sorpresa”. 
La gara dei giovanissimi a Martellago di
ciclismo e poi le fasi finali provinciali di
minibasket sono state altre occasioni di
incontro tra tanti ragazzi che accompa-
gnati dai propri amici e parenti hanno
allietato la nostra comunità.
Un’altra novità ancora! Assieme ai pro-
fessori di educazione fisica quest’anno
abbiamo lanciato i triangolari di atletica
aperto alle ragazze e ai ragazzi delle
media (quest’anno le terze l’anno prossi-
mo le seconde). Grandi risultati, ma prin-
cipalmente tanto impegno, grinta e sacri-
ficio. 

Continuando con un’ulteriore sorpresa:
l’apertura di un centro di tiro con l’arco
(in sicurezza) presso gli impianti di via
Trento inaugurato accogliendo la selezio-
ne provinciale dei giochi della gioventù
con la presenza di ventisei giovani atleti,
delle loro famiglie provenienti dall’intera
provincia e dei dirigenti regionali CONI.
Nella stessa giornata Maerne è stata
invasa da 200 piccoli ciclisti per i due
trofei organizzati dall’U.C.Maerne Olmo.
Due settimane dopo ancora a Martellago
e ancora il ciclismo è stato protagonista
della ormai consueta competizione bril-
lantemente organizzata dall’UC
Martellago.
Sono da ricordare altri due importanti
avvenimenti: l’edizione 2007 del torneo
di calcio per i bambini organizzato dal
Real Martellago, una entusiasmante
occasione di gioco e sport per centinaia
di ragazzini e lo storico Trofeo Anoè
Camillo per ragazzi un po’ più grandi a
Maerne.
E infine le nostre giornate dello sport. 
Dopo Martellago nel 2005 e Maerne nel
2006 quest’anno per tutte e due le
nostre direzioni e, per la prima volta, sia
per le primarie che per le nostre secon-
darie abbiamo “rifesteggiato” lo sport. 
Come diciamo sempre è un’occasione
per “annusare” gli sport. Mezz’ora per
ogni classe per ogni sport. 

Grazie alla collaborazione dei dirigenti
scolastici, dei professori di educazione
fisica e  - moltissimo - delle società spor-
tive quest’anno oltre mille dei nostri
ragazzi sotto un bel sole hanno fatto
riscoppiare la primavera attraverso la loro
gioia. Le associazioni sportive, dal USD
Real Martellago con il calcio e l’atletica
al Basket Team 78 con la pallacanestro,
dalle N.S. Martellago con la pallavolo
all’Olimpia 81 con la ginnastica artistica,
dal Judo Olmo al Bushido Karate,
dall’Unione ciclistica Martellago alla
Polisportiva Maerne, dagli Arcieri Real al
Tae Kwon Do, con l’aggiunta gradita
della società di Tennis Tavolo di Salzano
e di una paziente rappresentante
dell’Hockey su prato, sono state il pila-
stro della manifestazione. 
Una felice promozione dello sport che
come ci hanno chiesto i bambini ed i
ragazzi proveremo a riproporre l’anno
prossimo, chiedendo pazienza e com-
prensione agli insegnanti che hanno
accompagnato i piccoli atleti e un nuovo
impegno alle nostre associazioni sporti-
ve. Una primavera di sport per
Martellago, Marne e Olmo. Una primave-
ra con alcune sorprese, con molte con-
ferme e con qualche idea in più. Una pri-
mavera di sport per i nostri ragazzi e le
nostre ragazze.
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Art. 4 Ogni artista potrà partecipare al concorso con un massi-
mo di due opere per sezione, da consegnarsi tra il 27 agosto e
il 05 settembre 2007, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusi il
sabato e la domenica, presso i centri di raccolta indicati di
seguito:
BIBLIOTECA CIVICA VIA DON BERTI 12 – MAERNE
Tel. 041.640.331
e-mail: biblioteca@comune.martellago.ve.it
Art. 5 Tra le opere consegnate, ne saranno selezionate n. 25
per ogni sezione, che saranno  esposte nella mostra itinerante.
Art. 6 Le decisioni della giuria, il cui giudizio è insindacabile,
saranno rese note direttamente agli interessati al momento
della premiazione.
Art. 7 Le opere premiate, 1 per la sezione pittura e 1 per la
sezione fotografia, diverranno proprietà del Comune di
Cavallino, nel quale si terrà, sabato 15 settembre, la cerimonia
di premiazione del CONCORSO COMUNICULTURA 2007, e
saranno dallo stesso acquisite al patrimonio comunale.
Art. 8 L’organizzazione, pur impegnandosi ad avere la massima
cura delle opere, non si assume alcuna responsabilità per even-
tuali danni, furti o altri inconvenienti di qualsiasi genere e/o
natura che si dovessero verificare durante l’iniziativa.
Art. 9 Le opere, selezionate e non, dovranno essere ritirate a
cura degli artisti, secondo le modalità che saranno comunicate
nella scheda di adesione, al momento della consegna delle
stesse.

Art. 10 La partecipazione al concorso implica la piena accet-
tazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

La giuria, composta da n. 5 esperti nominato di Comuni della
rete Comunicultura, con l’esclusione del Comune che ospita la
manifestazione, si riunirà per selezionare le opere e quindi sta-
bilire i vincitori del concorso, che saranno premiati così come
stabilito nel precedente art. 7 
PREMI
1) Compenso previsto, al lordo delle ritenute di legge, per l’o-
pera vincitrice della sezione pittura                    € 1.000,00
2) Compenso previsto, al lordo delle ritenute di legge, per l’o-
pera vincitrice della sezione fotografia              € 1.000,00

I partecipanti al concorso si atterranno, sollevando l’Ente
Organizzatore da qualsiasi responsabilità, a quanto disposto
dagli articoli 96 – 97 della L. 633/41 sul diritto d’autore e dal-
l’art. 13 del D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati persona-
li.

L’Assessorato alla cultura promuoverà
un incontro con tutti gli interessati
comunicandone la data a mezzo stampa,
posta elettronica e sito internet comunale

ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2007
• Abitazione principale e relative pertinenze: 4,5‰
• Tutte le altre tipologie di immobili: 7‰

(terreni agricoli, aree fabbricabili, altre abitazioni,
uffici, negozi, opifici, ecc.)

DETRAZIONI IN VIGORE PER L’ANNO 2007
•Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinen-
ze: si applica la detrazione d’imposta pari ad € 104,00, rap-
portata al periodo dell’anno durante il quale si utilizza il bene.
•I contribuenti appartenenti a nuclei familiari con portatore di
handicap con invalidità superiore al 75% o in famiglie con red-
dito inferiore o uguale al minimo vitale, possono applicare l’ul-
teriore detrazione d’imposta pari ad € 52,00 annue, pari cioè
ad una detrazione totale di € 156,00.
•Per le abitazioni concesse in comodato gratuito parenti fino al
2° grado e affini (art.6 del Regolamento): rivolgersi all’Ufficio
Tributi prima di effettuare il versamento.

VERSAMENTI
NOTA BENE: Dovranno essere arrotondati all’euro
per eccesso o difetto
E’ possibile effettuare il versamento, senza l’addebito di alcu-
na commissione, presentando gli allegati bollettini I.C.I. com-
pilati in tutte loro parti, presso la Tesoreria Comunale - BANCA
SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO (utilizzando gli
sportelli delle seguenti filiali: Maerne, Martellago, Mestre,
Mirano, Musile di Piave, Noale, Peseggia, Rio San Martino,
Salzano, San Donà di Piave, Scaltenigo, Scorzè, Spinea e
Zelarino).
Altresì, i versamenti potranno essere effettuati anche sul conto
corrente postale numero 14117303, con l’addebito della com-
missione postale

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA
PER L’ANNO 2007
• Le scadenze per eseguire i versamenti sono: il 16 giugno-
acconto e 16 dicembre-saldo. 
• Rimane confermata la facoltà del contribuente di eseguire il
versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2007.
• Arrotondamenti: I versamenti dovranno essere arrotondati
all’euro per eccesso o difetto
• Requisiti di ruralità dei fabbricati: i contribuenti che, fino
all’anno d’imposta 2006, hanno applicato le agevolazioni pre-
viste per i soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo,
sono invitati a verificare la sussistenza di tali requisiti  presso
l’Ufficio Tributi.

DICHIARAZIONE I.C.I.
•per tutte le variazioni di proprietà o modifiche di diritti reali
intervenute nel corso dell’anno 2006, deve essere presentata
la dichiarazione I.C.I nell’anno 2007, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
•per ogni situazione che dà diritto ad agevolazioni, (esempio:
terreni agricoli non coltivati, ricovero di anziani in casa di ripo-
so, immobili inagibili ed inabitabili, ecc…), deve essere pre-
sentata la dichiarazione I.C.I. nell’anno 2008, entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si informa che è disponibile presso l’Ufficio Tributi il modello
per le dichiarazioni I.C.I.. Altresì, detta dichiarazione è pubbli-
cata sul sito internet: www.comune.martellago.ve.it, oltre il
nuovo regolamento I.C.I. 2007, delle entrate tributarie, non-
ché, la delibera di approvazione delle aliquote, dei valori delle
aree fabbricabili, ecc…
Infine, si porta a conoscenza che con delibera n° 16 del
29.01.2007, la Giunta C.le ha rilevato e determinato i nuovi
valori delle aree fabbricabili.

I.C.I. Imposta Comunale
sugli Immobili anno 2007
Istruzioni
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Orario di apertura al pubblico degli uffici

• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDI al VENERDI 9.00-13.00 041 5404107
MERCOLEDI 15.30-17.30 

• UFFICI DEMOGRAFICI dal LUNEDI al SABATO 9.00-12.30 041.5404100
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica MERCOLEDI 15.30-17.30
• PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404122

MERCOLEDI 15.30-17.30
• SERVIZI SOCIALI LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404120

MERCOLEDI 15.30-17.30
• ASSISTENTI SOCIALI LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI SOLO SU APPUNTAMENTO
• RAGIONERIA-ECONOMATO-PERSONALE MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404140

MERCOLEDI 15.30-17.30
• COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404137

MERCOLEDI 15.30-17.30
• SEGRETERIA - CONTRATTI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404132

MERCOLEDI 15.30-17.30
• LEGALE-ALLOGGI ERP MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404134

MERCOLEDI 15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria 81 (ex scuola elementare C. Goldoni) - Martellago
• UFFICO PROTOCOLLO dal LUNEDI al VENERDI 9.00-12.30 041 5404181

MERCOLEDI 15.30-17.30
• EDILIZIA PRIVATA LUNEDI 10.00-13.00 041 5404172

MERCOLEDI 15.30-17.30
• URBANISTICA - ASSETTO TERRITORIO LUNEDI 10.00-13.00 041 5404163

MERCOLEDI 15.30-17.30

Sedi di Piazza Vittoria 8 - Martellago
• POLIZIA MUNICIPALE dal LUNEDI al SABATO 9.00-12.00 041.5404330
• TRIBUTI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041.5404310

MERCOLEDI 15.30-17.30
• LAVORI PUBBLICI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404303

MERCOLEDI 15.30-17.30
• AMBIENTE MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041 5404306

MERCOLEDI 15.30-17.30
• MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.15-9.00 041 5404321

12.30-13.00

c/o Deposito Comunale - Via Roma 79 - Martellago
• UFFICIO PATRIMONIO MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041.5401315

MERCOLEDI 15.30-17.30

Sedi di MAERNE
• BIBLIOTECA dal LUNEDI al VENERDI 9.00-12.00- 14.30-19.00 041.640331
Via Don A. Berti 12/a MARTEDI - GIOVEDI 19.00-22.00

SABATO 9.00-12.00
• ANAGRAFE Piazza IV Novembre 105 dal LUNEDI al VENERDI 8.45-10.15 041 5030380

Sede Municipale - Piazza Vittoria 1 - Martellago

COMUNE DI MARTELLAGO CENTRALINO 041.5404111




