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www.domus-nova.net - e-mail:staff@domus.net

Il gruppo Domus-Nova, 
formato da persone giovani e dinamiche,

dotate di grande professionalità,
discrezione e cortesia,

sarà lieto di accompagnarvi in tutte le fasi
del vostro acquisto, dalla prima visita

fino alla stipula notarile,
dandovi la più ampia disponibilità.
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Tel. 041.5402940
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al centro della rivista:
stradario del Comune di Martellago

Con l’approvazione del Piano Regionale di
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e l’i-

stituzione del Tavolo Tecnico Zonale provincia-
le, è iniziata la fase di attuazione del Piano
stesso. Il Comune di Martellago ha aderito alle
prime iniziative per il miglioramento della
qualità dell’aria. Con delibera della giunta
comunale n. 51 del 14.02.2005 è stata orga-
nizzata la “Domenica Ecologica” promossa a
livello provinciale.
Il Piano Regionale prevede che a partire dal
01.07.2005, tutti i veicoli a motore di pro-

prietà di persone o enti aventi residenza o
sede nella Regione Veneto, immatricolati da
oltre un anno, per circolare sul territorio
regionale devono essere in possesso del
“bollino blu”.
I proprietari della maggior parte dei veicoli

circolanti dovranno pertanto rivolgersi ad una
officina autorizzata che rilascia tale documen-
to. L’obbligo del possesso del Bollino Blu è solo
una delle misure adottate dal Piano Regionale
di tutela e risanemento dell’atmosfera. Altri
provvedimenti di imminente scadenza previsti

dal piano quali l’obbligo della revisione perio-
dica della caldaia già prevista per legge (con
conseguente obbligo del possesso del bollino)
saranno comunicati non appena il piano stes-
so verrà approvato dalla Provincia ed adottato
dal Comune. 
In Comune di Martellago le officine che rila-
sciano il Bollino Blu sono:

Importante novità Obbligo di possesso del
BOLLINO BLU dal 1 luglio 2005

DENOMINAZIONE
> AUTOFFICINA PISTOLATO
DI LIBRALESSO DANILO
> CARROZZERIA CIPRESSINA
DI PAOLO FRANCHI & C. snc
> CELIO LUIGI
> CONSORZIO REVISIONI
AUTO
OFFICINA FOLIGNO 
GIAMPAOLO
SEMENZATO GIANCARLO
SPADA AUTOMOBILI - Srl

INDIRIZZO

VIA CASTELLANA 5
VIA NAZARIO SAURO 
13/15
VIA CA' NOVE 3/A

VIA OLMO 161

VIA SANTO STEFANO, 4
VIA OLMO 161
VIA CAVINO 3

LOCALITÀ

OLMO

MAERNE

MAERNE

TELEFONO

0415400634

041907941
0415400712

0415460033

0415400763
0415460033
041640166

FAX

0415400634

041907547
0415400712

041907015

0415400763
041907015
0415030082

BENZINA

Sì

Sì
Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

GASOLIO

Sì

Sì
No

Sì

No
Sì
Sì

AUTORIZZATA
REVISIONI

MEZZI LEGGERI

017/1998

000/0000

REVISIONI
MEZZI

PESANTI 870

Piano regionale di risanamento dell’atmosfera

Settore Gestione del Territorio Servizio Ambiente
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Bilancio di previsione per l’anno 2005 
approvato dal Consiglio Comunale il 25 febbraio 2005

Il Bilancio di Previsione che oggi viene
presentato dalla Giunta Comunale al
Consiglio Comunale è il documento base

dell’amministrazione comunale.
In esso vengono previste, in modo detta-
gliato, sia le entrate correnti, sia le entrate
in conto capitale. Vengono poi previste le
uscite per la parte corrente (Titolo I) e per la
parte in conto capitale (Titolo II). La
Finanziaria dell’anno 2005 ha introdotto
delle novità in merito al raggiungimento del
Patto di Stabilità, cioè il tetto oltre il quale
l’amministrazione non può andare. Dal
2005, infatti, il Patto viene calcolato oltre
che sulle uscite della parte corrente, anche
sulle spese in conto capitale. 
Alla luce, quindi, di questa nuova normati-
va, la previsione di spesa verrà stabilita
sulla media delle uscite previste nel Titolo I
e II del Bilancio degli anni 2001, 2002 e
2003, tolte le spese del personale, ed
aumentate per l’anno 2005 del 10%
(11,5% se uscirà il D.P.C.M.).
Per l’anno 2006 è previsto un aumento del
2% ed un ulteriore 2% per l’anno 2007.
L’Imposta Comunale sugli Immobili rimane
inalterata per la prima casa al 4,5 per
mille, con detrazione di 104,00 Euro. 
È necessario, però, variare le aliquote degli
altri immobili, seppur leggermente, a
seguito dei considerevoli tagli ai trasferi-
menti subiti in questi due ultimi anni.
L’ulteriore gettito che entrerà nelle casse
comunali (circa 140.000,00 Euro) nel corso
del 2005 permetterà di mantenere lo stan-
dard dei servizi erogati fino al 2003. Le ali-

quote e le detrazioni sono, comunque, con-
tenute nel dettaglio della Relazione
Previsionale e Programmatica.
Devo rilevare con compiacimento il lavoro
effettuato dall’Ufficio Tributi, in collabora-
zione con i servizi Assetto del Territorio ed
Edilizia Privata, diretto alla ricerca dell’e-
vasione, fenomeno sempre da combattere,
sia degli edifici che dei terreni.
Sono state mantenute tutte le tariffe dei
servizi a domanda individuale, quali la
mensa, il trasporto scolastico, i soggiorni
climatici, l’utilizzo degli impianti sportivi, i
corsi extrascolastici. L’addizionale IRPEF
comunale rimane ferma allo 0,3% sul red-
dito imponibile.
In questo Bilancio di Previsione abbiamo
inserito gli stessi importi dei trasferimenti
dallo Stato e della compartecipazione IRPEF
del 2004, in quanto la Legge Finanziaria
sembra averne confermato l’entità; la cer-
tezza si avrà nel corso dell’anno.
Per le spese, parte corrente, l’amministra-
zione comunale ha seguito e segue due
principi generali. 
In primo luogo si tende ad organizzare al
meglio la macchina comunale, anche valo-
rizzando al massimo le risorse umane. Nel
nostro Comune abbiamo oggi solo 80 dipen-
denti, 1 su ogni 248 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’a-
lienazione dei beni di proprietà comunale,

che hanno permesso di finanziare alcune
opere pubbliche. 
Nel PEG, che la Giunta varerà una volta
approvato il Bilancio, sono elencati in
maniera dettagliata tutti i servizi che ven-
gono effettuati ed anche, sempre in modo
dettagliato, gli interventi in conto capitale.   

Il Vice Sindaco
Assessore al Bilancio

Romano Favaretto

54

LE ENTRATE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI  
TITOLO I° %
I.C.I.            € 2.265.000,00      24,00%
Imposta comunale sulla pubblicità  € 85.000,00         1,00%
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica € 218.700,00          2,00%
Compartecipazione e addizionale comunale opzionale I.R.PE.F.  € 3.495.000,00        36,00%
T.O.S.A.P. € 70.000,00          1,00%
TOTALE TITOLO I° € 6.133.700,00 

TITOLO II°
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato                            € 715.156,00           8,00%
Contributi e trasferimenti correnti della Regione 
e di altri enti pubblici                          € 524.056,00           6,00%
TOTALE TITOLO II° € 1.239.212,00 

TITOLO III°
Entrate extra-tributarie € 1.506.204,00        16,00%
Contributi per il permesso a costruire € 550.469,00          6,00%
TOTALE TITOLO III° € 2.056.673,00 

TOTALE        (DI CUI € 34.826,00 FINANZIANO GLI INVESTIMENTI) € 9.429.585,00        100,00%

Le entrate che finanziano le spese correnti

g g
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COME VENGONO SPESE LE ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
E SETTORI D’INTERVENTO….

SPESE TITOLO I°
%

Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo € 4.052.512,00       46,00
Funzione di polizia locale e giustizia € 411.513,00         5,00
Funzione di istruzione pubblica € 1.410.840,00       16,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali € 226.426,00          3,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo e turismo € 196.569,00        2,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti € 338.509,00         4,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente € 118.496,00         1,00
Funzioni nel settore sociale € 1.939.777,00       22,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico e produttivo € 52.645,00         1,00

TOTALE SPESE TITOLO I° € 8.747.287,00

SPESE TITOLO II° FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 34.826,00

SPESE TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui € 647.472,00

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 9.429.585,00

Come vengono spese le entrate correnti 
per tipologia di attività e settori di intervento

Come vengono spese le entrate correnti
per categoria economica

COME VENGONO SPESE LE ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI CATEGORIA ECONOMICA
SPESE TITOLO I°

%
Personale € 2.897.589,00       31,00
Acquisto di beni di consumo € 233.099,00         2,00
Prestazioni di servizi € 3.861.864,00      41,00
Utilizzo di beni di terzi (noleggio attrezzature) € 29.435,00         0,00
Trasferimenti (contributi alle famiglie, associazioni, ecc.) € 990.680,00       11,00
Interessi passivi ed oneri finanziari € 451.872,00        5,00
Imposte e tasse € 233.485,00         2,00
Fondo di riserva € 49.263,00        1,00
TOTALE SPESE TITOLO I° € 8.747.287,00

SPESE TITOLO III°
Rimborso quote capitale mutui  € 647.472,00         7,00
TOTALE SPESE TITOLO III° € 647.472,00 

TOTALE SPESE CORRENTI  € 9.394.759,00    100,00

SPESE TITOLO II° FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 34.826,00

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI € 9.429.585,00

g g



TERRITORIO: verso nuove 
strategie di sviluppo
UNA IDEA DI CITTÀ
Ha scritto Italo Calvino: “Di una città non godi
le sette o settantasette meraviglie ma la rispo-
sta che dà ad una tua domanda.”
Come immaginiamo la Martellago del futuro?
Quali sono i bisogni/desideri che avvertiamo
come decisivi per lo sviluppo del nostro
Comune?
L’idea che abbiamo del nostro paese, la più
grande e condivisa possibile, costituisce il pre-
supposto per ogni scelta urbanistica.
La redazione di un nuovo piano urbanistico
costituisce il momento principe in cui mettere a
fuoco questa idea di città.

LA L.R. 11/2004
Con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”, è stato
“mandato in pensione” il vecchio e imponente
strumento del prg ed è stata profondamente
rinnovata la normativa sulla pianificazione
urbanistica e territoriale nel Veneto.
Le finalità della nuova legge urbanistica tendo-
no a garantire regole per l’uso dei suoli secon-
do criteri che, promovendo uno sviluppo soste-
nibile e durevole, garantiscano l’efficienza
ambientale, la competitività, la prevenzione e
riduzione dei rischi, la tutela delle identità sto-
rico-culturali, il coordinamento con le politiche
di sviluppo di scala nazionale ed europea, al
fine di migliorare la qualità della vita.
Tutto ciò tramite un espresso riconoscimento, in
capo ai Comuni, della responsabilità diretta
nella gestione del proprio territorio.

IL PAT
La riforma urbanistica regionale ha rinnovato la
strumentazione urbanistica comunale, preve-
dendo la sostituzione dell’attuale sistema di
pianificazione, fondato sul Piano Regolatore
Generale, con due strumenti: il Piano di Assetto
del Territorio - PAT, destinato all’inquadramento
e sviluppo delle tematiche a grande scala, ed il
Piano degli Interventi – PI, più prettamente
operativo, delegato alle scelte di interesse loca-
le. In altre parole: il PAT definisce le strategie, il
PI definisce la tattica
Un importante elemento di novità è il principio
esplicitato dalla Legge regionale secondo il
quale la formazione degli strumenti urbanistici
deve essere improntata al metodo del confronto
e della concertazione, attraverso il quale la
nuova disciplina urbanistica si conforma al
principio costituzionale della sussidiarietà.

IL DOCUMENTO PRELIMINARE 
Per la redazione del PAT la Legge stabilisce una
serie di passaggi il primo dei quali e costitutito
dalla redazione del Documento Preliminare.
Questo documento costituisce il quadro di rife-
rimento a cui ispirare la redazione dei disegni di
piano.
La prima stesura di Documento Preliminare per
la redazione del PAT è stata adottata con deli-
bera di Giunta comunale n. 88 del 17 marzo
2005.
In virtù della redazione di questo primo docu-
mento l’amministrazione di Martellago ha potu-
to stipulare con la Regione Veneto un accordo di
collaborazione per la redazione del PAT.

IDEE PER IL NOSTRO TERRITORIO
Il documento preliminare adottato dall’Am-
ministrazione Comunale di Martellago, dopo
un’introduzione di inquadramento fisico, morfo-
logico e territoriale espone le scelte strategiche
all’interno di quattro grandi ambiti: il sistema
ambientale; il sistema dei paesaggi; il sistema
insediativo e il sistema della mobilità.
In estrema sintesi i principali indirizzi concreti
principali sono 4:
a. lo sviluppo del Parco Laghetti inteso come
area pubblica di cerniera tra i tre abitati del
Comune;
b. il mantenimento di una struttura policentrica
degli abitati;
c. la limitazione dello sviluppo di ulteriori inse-
diamenti residenziali;
d. la ricerca della interrelazione ed integrazione
delle infrastrutture che attraversano/attraver-
seranno il nostro territorio in un’ottica di inter-
modalità e riduzione dell’impatto ambientale.

IL METODO DELLA PARTECIPAZIONE
La nuova legge urbanistica regionale, approva-
ta nel 2004, pone in grande risalto il fatto che il
processo di formazione degli strumenti di piani-
ficazione territoriale ed urbanistica sia di tipo
partecipativo. 
Tale scelta viene ampiamente condivisa dal
Comune di Martellago, nella convinzione che la
partecipazione delle istituzioni e di tutti i citta-
dini ai processi decisionali pubblici è una fon-
damentale condizione della sostenibilità dello
sviluppo.
La nuova legge rappresenta una rivoluzione
concettuale rispetto al passato, perché anticipa
e rende obbligatorio il momento del confronto e
della concertazione da parte di Comuni,

Speciale Bilancio 2005
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COSTO: € 221.197.00
A CARICO DEGLI UTENTI:  
€ 140.000,00
A CARICO DEL COMUNE:  
€ 81.197,00

Asilo Nido

COSTO: € 179.012,00
A CARICO DEGLI UTENTI: 
€ 39.800,00
A CARICO DEL COMUNE :  
€ 139.212,00

Uso impianti 
sportivi

COSTO: € 160.814,00

A CARICO DEGLI UTENTI:  
€ 31.500,00
A CARICO DEL COMUNE:  
€ 129.314,00

Trasporti 
scolastici

COSTO: € 12.130,00

A CARICO DEGLI UTENTI:  
€ 2.700,00
A CARICO DEL COMUNE :  
€ 9.430,00

Corsi 
extrascolastici

COSTO: € 522.000,00
A CARICO DEGLI UTENTI:  
€ 389.500,00
A CARICO DEL COMUNE:  
€ 132.500,00

Refezione mense
scolastiche materne,
elementari e medie

COSTO: € 81.050.00

A CARICO DEGLI UTENTI:  
€ 76,045,00
A CARICO DEL COMUNE :  
€ 5,005,00

Centri SocioEducativi
annuali e centri 
ricreativi estivi
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Province e Regione sulle scelte strategiche del-
l’assetto del territorio, le quali, per essere con-
crete e realistiche, devono essere verificate “a
monte” della formazione del piano, nella fase
iniziale di elaborazione dello stesso e non solo
quando l’ente autore del piano ha già formato il
proprio convincimento.
Per quanto concerne il Comune di Martellago, in
questa fase la partecipazione sarà resa possibi-
le attraverso la messa al disposizione del
Documento Preliminare e la raccolta di eventua-
li riflessioni/suggerimenti stesi su apposite
schede. 

Il testo del Documento è disponibile sul sito
internet del Comune (www.comune.martella-
go.ve.it); è consultabile presso l’Ufficio
Relazioni col Pubblico, in municipio (dal lunedì
al venerdì, ore 9.00–12.00), l’Ufficio
Urbanistica, in via Guardi a Maerne (lunedì, ore
10.00–13.00, mercoledì 15.30–17.30), la
Biblioteca Civica di Maerne. Negli stessi luoghi
sarà possibile restituire le schede di suggeri-
mento, su apposito modello, ricordando che in
questa fase si raccolgono opinioni di carattere
generale, che riguardano il territorio nel suo
complesso.

Anche se in ogni fase della redazione del PAT
potranno essere accolti contributi collaborativi,
per ragioni organizzative la fase della parteci-
pazione relativa al Documento Preliminare si
concluderà il nei primi giorni di luglio 2005 (non
oltre il 10 luglio).
Buon lavoro a tutti e grazie fin d’ora a coloro che
vorranno comunicarci le loro riflessioni.

Martellago, giugno 2005
Settore Assetto del Territorio

URBANISTICA: avviata procedura per la 
realizzazione della nuova biblioteca a Maerne

Maerne avrà un nuovo edificio polifunzio-
nale pubblico nell’area della piazza IV
Novembre. 

In data 25.02.2005 il Consiglio Comunale ha
approvato un “Programma integrato di riquali-
ficazione urbanistica, edilizia ed ambientale
(P.I.R.U.E.A.)” relativo alle aree centrali di

Maerne, che prevede l’ampliamento di un volu-
me residenziale in via Rialto con la realizzazio-
ne di una piazzetta pedonale pubblica e il nuovo
edificio polifunzionale in piazza IV Novembre.
Il Programma è stato presentato dalla società
“Costruzioni edili Pavanello” che realizzerà tutte
le opere. Il progetto è stato redatto dall’arch.

Claudio Biancon, in stretta collaborazione con
l’Ufficio Urbanistica – assetto del territorio.
L’area del centro di Maerne verrà riqualificata
creando un sistema di spazi pubblici intercon-
nessi per mezzo di percorsi pedonali sicuri: in
particolare, gli attraversamenti pedonali del-
l’incrocio del centro saranno sistemati in favore

dei pedoni, piuttosto che delle automobili.
La riqualificazione opererà anche sul fronte
architettonico: oltre al nuovo centro civico, sarà
realizzato un nuovo edificio residenziale, dire-
zionale e commerciale vicino all’asilo nido.
Attraverso questo edificio, tramite un sottopor-
tico, si potrà accedere alla grande area a verde
pubblico di via Aldo Moro, la quale costituisce il
primo nucleo di quello che potrebbe diventare il
parco urbano fluviale del Marzenego. (Il tema
del parco fluviale costituisce per l’abitato di

Maerne un tema di rilevanza assoluta, forse non
ancora colta in tutte le sue potenzialità.
Contiamo di approfondire nel nuovo Piano di
Assetto del Territorio questo aspetto).
Il nuovo edificio pubblico in piazza IV Novembre,
sarà di altezza simile a quello attuale, a due
piani più soppalco, e con forma ad L.
Il piano terra ospita una sala polifunzionale
capace di accogliere un centinaio di persone ed
un ufficio pubblico.
I due piani superiori, per complessivi 600 mq
sono riservati alla biblioteca. Nel primo livello è
prevista la reception, l’area cataloghi e libri e
l’area per i bambini. Al secondo livello, che si
affaccia sul piano principale, è organizzata la
sala di studio e lettura e sono previste tre aule
riservate ad altri media (video, audio, internet,
ecc.).
Vale la pena spendere qualche parola sul
PIRUEA che, per la prima volta, viene applicato
nel nostro Comune.
La L.R. n. 23/1999 (ora abrogata, ma il princi-
pio è rimasto nella nuova legge urbanistica n.

11/2004) prevedeva la possibilità di approvare
programmi urbanistici complessi, mediante i
quali realizzare, anche in variante al PRG, obiet-
tivi di riqualificazione di ambiti urbani signifi-
cativi, con il concorso, parziale o esclusivo, di
risorse finanziarie private. 
In questo caso, si è colta l’occasione di una più
generale riqualificazione del centro di Maerne,
per realizzare a spese del privato il nuovo centro
civico a fronte dell’assegnazione di un ulteriore
volume residenziale.
Tale strumento esplicita un principio sempre più
diffuso dell’urbanistica attuale: quello che la
rendita fondiaria (quella che derivava dal ritro-
varsi improvvisamente un terreno edificabile)
deve diventare ricchezza per la collettività. Ciò
vale a maggior ragione in un periodo in cui, a
causa delle ristrettezze cui sono costretti i
bilanci Comunali, realizzare opere pubbliche
diventa sempre più limitato e incerto.

Martellago, giugno 2005
Settore Assetto del Territorio

Edilizia residenziale pubblica: riaperto 
ed ampliato il bando per l’assegnazione di alloggi

Il bando per l’assegnazione degli alloggi con-
venzionati nelle nuove lottizzazioni è stato
ampliato nell’oggetto ed ha un nuovo termi-

ne di scadenza, il 15 luglio. La nuova graduato-
ria sostituirà quella precedente del 2003.

L’oggetto è stato ampliato con la possibilità
ulteriore, per chi lo vuole, di essere chiamati
quali possibili soci, dalle cooperative edilizie
che costruiscano in ambito Erp, nei lotti loro
riservati, i quali, si ricorda, sono diversi ed ulte-
riori rispetto a quelli costruiti dalle imprese.

Quindi si tratta di un’opportunità in più, non
impegnativa, in quanto si può sempre rinuncia-
re sia alle chiamate delle ditte sia a quelle
eventuali delle cooperative, restando in gradua-
toria a tutti gli effetti.

Si è inoltre stabilito che ai richiedenti sarà
altresì consegnato un modulo aggiuntivo in cui
si chiede agli stessi il consenso a trasmettere i
propri dati alle cooperative che dovessero
richiedere nominativi di possibili soci nel caso
si verificasse quanto previsto dall’art. 8, lett.

B), penultimo comma del vigente Regolamento
di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di
Martellago sopracitato, che recita: “Qualora i
soci per i quali la cooperativa presenta la
domanda rinunciassero all’assegnazione del-
l’alloggio, la cooperativa assegnataria dovrà
sostituirli con altri soci di pari diritto presenti al
momento della domanda oppure con i soggetti
che il Comune indicherà a seguito di apposita
selezione e conseguente graduatoria”, e che
identico modulo sarà consegnato ai richiedenti
che avessero già presentato domanda.

La Regione Veneto ha eseguito un telerileva-
mento del territorio al fine di individuare i

siti sospetti di possibili discariche di rifiuti ed
ha fornito ai comuni un programma su cd rom
che contiene la mappatura dei siti (ex cave,
discariche, e siti sospetti) individuati del terri-
torio comunale ed una serie di schede da com-
pilare con la descrizione del sito ed altre noti-
zie in merito.
L’Ufficio ha iniziato la ricerca d’archivio per

reperire documentazione in merito a ex cave,
ex discariche e siti contaminati. Il telerileva-
mento regionale ha segnalato circa 60 poten-
ziali siti; dalle ricerche d’archivio e dalle noti-
zie raccolte  è stata riscontrata l’esistenza di
18 siti, tra ex cave riempite, ex discariche e siti
contaminati. Oltre che nelle attività sopra
descritte, l’ufficio ambiente è stato impegnato
anche nello svolgimento delle incombenze
quotidiane, relative a:

> Segnalazioni varie in materiale ambien-
tale e/o inconvenienti igienico sanitari;
> Informazioni sia verbali che scritte con
volantini, in merito alle raccolte differenziate
e al corretto conferimento di rifiuti;
> Verifica regolarità funzionamento
dell’Ecocentro con tenuta ed aggiornamento
del Quaderno di Gestione
> Richieste di manutenzioni e riparazioni
varie all’Ufficio Patrimonio.

Monitoraggio regionale del territorio
mediante telerilevamento

di Salvini Daniele

Via Moglianese, 57/4
30030 GARDIGIANO di SCORZÈ (Venezia)

Telefono e Fax 041/448837
Cellulare: 340/3306692
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Nel primo quadrimestre 2005 l’ufficio è
stato impegnato nelle seguenti attività:
1. Ordinanze di allacciamento alla

fognatura nera.
È continuato il lavoro di emissione di ordinan-
ze di allacciamento alla fognatura nera secon-
do le planimetrie e la documentazione fornita
da ACM per i tratti di: via Boschi, Via XXV
Aprile, via Frassinelli e via Cà Rossa, per un
totale di 178 provvedimenti. Con il supporto dei
tecnici dell’ACM, sono stati affrontati una deci-

na di casi particolari, di baffi mancanti, verifi-
che, sopralluoghi ecc., al fine di dare la possi-
bilità al maggior numero di utenti possibile di
allacciarsi alla fognatura nera. L’Ufficio è a
disposizione per chiarimenti e informazioni
all’utenza, in merito alle modalità di esecuzio-
ne dei lavori e/o di compilazione dei modelli. 
Si fa presente che in caso di non ottemperan-
za all’ordinanza di allacciamento, pur fatte
salve le sanzioni previste dal Regolamento di
Fognatura Consortile, si è comunque tenuti al

rispetto della normativa sulle autorizzazioni
allo scarico che prevedono anche sanzioni
penali. Infatti dal 31.12.2004 è scaduta la
proroga concessa dalla legge per gli scarichi
esistenti pertanto, attualmente, tutti gli scari-
chi, anche quelli autorizzati prima della nuova
normativa (Dlgs 152/1999), devono essere a
norma. Inoltre si ricorda che le autorizzazioni
allo scarico  hanno validità di quattro anni e
che un anno prima della scadenza si deve
chiedere il rinnovo.

Negli ultimi tempi c’è stata una certa dimi-
nuzione dell’attenzione e della sensibilità

sul corretto conferimento dei rifiuti ed un
aumento dell’abbandono degli stessi in area
pubblica. Purtroppo lo scorretto comportamen-
to di alcuni provoca un notevole aumento dei
costi della raccolta e dello smaltimento che
ricadono inevitabilmente su tutti; inoltre risulta
difficile la differenziazione dei rifiuti abbando-
nati. Una costante ed estesa vigilanza dei rifiu-
ti comporterebbe un notevole dispendio di ener-
gie e costi troppo elevati. Pertanto, in un ottica
costruttiva e non repressiva, chiediamo a tutti i
cittadini la massima collaborazione nel corret-
to conferimento dei rifiuti e nel segnalare i
comportamenti scorretti, in modo da raggiun-
gere due obiettivi:
1) una migliore qualità dell’ambiente
2) il contenimento dei costi
Tali obiettivi vanno a vantaggio di tutti.
Cogliamo l’occasione per ricordare alcuni
aspetti sul conferimento della carta e cartone:
> la raccolta si effettua con il sistema porta
a porta nei centri, mentre nel resto del territorio
sono disposti i contenitori stradali (Campane
gialle o cestoni).

> La  raccolta della carta e del cartone nei
centri è così organizzata:
• Maerne, il martedì mattina
• Martellago, il mercoledì mattina
• Olmo, il giovedì mattina
• Zone Industriali, il venerdì
> È essenziale non abbandonare la carta ed il
cartone in prossimità dei contenitori; in tal
caso il rifiuto non viene raccolto come differen-
ziato ma va a finire nel secco non riciclabile,
oltre a creare una situazione di degrado che
incoraggia l’accumulo di altri rifiuti a terra;
> La carta ed il cartone vanno posizionati
fuori delle abitazioni la sera prima. Il conferi-
mento dopo l’orario di raccolta o in un giorno
diverso comporta una sanzione ai sensi dell’art.
7 comma 1 del Regolamento Comunale per la
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, da Euro 25,00
a Euro 258,00;
> È possibile conferire la carta ed il cartone
presso l’Ecocentro comunale di via Roviego
tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore
8.30 alle 12.30.
Si confida nella piena collaborazione di tutti i
cittadini  per sviluppare una maggiore sensibi-
lità sul problema, per un miglior decoro degli

spazi urbani e del rispetto del territorio in cui
viviamo.

Attività dell’Ufficio Ambiente

Corretto conferimento dei rifiuti

Utilizzo dell’ecocentro
per i rifiuti ingombranti

> frigoriferi 
o congelatori
> computer, 
televisori
> lavatrici, fornelli,
lavastoviglie, 
elettrodomestici vari
> mobili vecchi 
e ingombranti 
in genere
> materassi
> reti metalliche 

e ferro vecchio
> legno
> carta e cartone
> pile
> farmaci scaduti
> ramaglie 
(no sfalci d'erba)
> oli alimentari
> oli motori
> inerti (massimo
una carriola)
> batterie d'auto

Per le attività economiche è necessario acqui-
sire preventivamente l'autorizzazione a conferi-
re il materiale da parte dell'ufficio ambiente.

L’Ecocentro comunale in via Roviego è aperto
tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle ore 12.30 – recapito telefonico 041
640209. Le utenze domestiche residenti nel
comune possono conferire i seguenti materiali:
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Campagna disinfestazione zanzara tigre

Anche quest’anno l’Amministrazione
comunale ha chiesto la collaborazione
dei volontari per gli interventi da esegui-

re nelle aree pubbliche. In tutto il territorio
(Maerne, Olmo e Martellago) gli interventi
antilarvali (introduzione di prodotto larvicida
in pastiglie nei tombini stradali) saranno ese-
guiti da un gruppo di persone che si sono rese
disponibili.
Gli interventi antilarvali saranno eseguiti al
massimo ogni 15 giorni tenendo anche conto
dell’andamento meteorologico. Gli interventi
adulticidi invece, verranno eseguiti da una
ditta specializzata, incaricata dalla U.L.S.S.,
secondo programma concordato con la stessa.
Vi invitiamo ad effettuare gli interventi nella
vostra proprietà mediante utilizzo di prodotti
antilarvali da inserire nei tombini ogni 10/15
giorni, consigliandovi di eseguire tale opera-
zione in coincidenza dei giorni stabiliti dal

comune per gli interventi in area pubblica, al
fine di rendere più efficace l’azione intrapresa
e di ottenere un buon risultato.
La ditta Gico che effettua gli interventi per
conto dell’U.L.S.S. 13 è disponibile, qualora
interessati, a fornire un Kit di prodotto antilar-
vale consistente in una confezione da 100
compresse al prezzo di € 8,25 + Iva e può
essere contattata telefonicamente al n°
041/464306 dalle ore 18.00 alle 19.00 (è pos-
sibile anche lasciare un messaggio in segrete-
ria telefonica per essere richiamati)
Ecco sette utili consigli su quello che ciascuno
dovrebbe fare nella proprietà privata al fine di
non vanificare gli interventi eseguiti dal
Comune nelle aree pubbliche.
> Evitare la formazione di piccole raccolte
d’acqua stagnante;
> Svuotare nel terreno e non nei tombini
ogni 2/3 giorni sottovasi, piccoli abbeveratoi,

annaffiatoi, ecc., o introdurre del filo di rame
nei contenitori che non si possono muovere e
cambiarlo periodicamente;
> Coprire con zanzariere o teli di plastica i
contenitori d’acqua inamovibili quali vasche,
bidoni, fusti ecc.
> Trattare ogni 10/15 giorni i tombini nei
cortili e nei giardini con insetticidi detti “anti-
larvali”;
> Mettere nelle vasche e fontane ornamen-
tali pesci larvivori, come pesci rossi o
Gambusie;
> Non stoccare pneumatici vecchi all’aper-
to;
> Diffondere ai vicini queste semplici
norme e far rispettare l’ordinanza n° 184 del
18.04.2005
Grazie alla vostra collaborazione si contribui-
sce a debellare il fastidio provocato dalle zan-
zare!

Provvedimenti per la disinfestazione
IL RESPONSABILE Del SETTORE

GESTIONE Del TERRITORIO
ing. Fabio Callegher

Considerato che occorre provvedere per conte-
nere l’infestazione, ad una campagna di pre-

venzione su tutto il territorio comunale, atta alla
eradicazione della zanzara tigre “Aedes albopic-
tus“, finora avviata solo su aree pubbliche da
parte dell’Amministrazione Comunale, da esten-
dersi, necessariamente anche su aree di proprie-
tà privata, al fine di garantire l’efficacia della
campagna stessa;
Considerato che la zanzara “Aedes albopictus”
ha scarsa capacità di spostarsi in forma autono-
ma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in
grado di favorire la mobilità e l’insediamento di
tale insetto, anche in luoghi finora non interes-

sati dalla sua presenza;
Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in
acque stagnanti o a lento deflusso ove depongo-
no le uova, quali tombini di casa, barattoli, latti-
ne, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e conte-
nitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaf-
fiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon,
buste di plastica ecc. ecc.;
Considerata pertanto la necessità di tutelare
l’ambiente e limitare la diffusione della zanzara
tigre;
Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure
di prevenzione su tutto il territorio comunale
esposto alla possibilità di propagazione della
suddetta zanzara e pertanto anche su aree priva-
te; 
Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera-

zione consiliare n°25 del 06.04.2001 
Visto l' art.50, comma 3 del Decreto Legislativo
18/8/2000 n. 267;

ORDINA
Alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 15
maggio e il 30 settembre 2005:
1. Di non abbandonare oggetti e contenitori di
qualsiasi natura e dimensioni ove possa racco-
gliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni,
bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche col-
locati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle
abitazioni;
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2. Di procedere ove si tratti di oggetti non abban-
donati, bensì sotto controllo della proprietà pri-
vata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura
ermetica con teli plastici o con coperchi;
3. Di svuotare giornalmente contenitori di uso
comune, come sottovasi di piante, piccoli abbe-
veratoi per animali domestici, innaffiatoi, ecc., o
di lavarli o capovolgerli;
4. Di coprire eventuali contenitori di acqua ina-
movibili, quali ad esempio vasche di cemento,
bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con
strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).
Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che
non possono essere rimossi (i vasi portafiori pre-
senti nei cimiteri) filamenti di rame, che per
essere efficace va utilizzato in ragione di almeno
10-20 mg per litro d’acqua;
5. Di introdurre nelle piccole fontane ornamenta-
li da giardino pesci larvivori (come ad esempio i
pesci rossi, gambusia ecc.);
6. Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare
periodicamente le caditoie interne ai tombini per
la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giar-
dini e cortili.

In particolare ordina:
> Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiun-
que allevi animali o li accudisca anche a scopo
zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli
impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi
quelli sparsi nella campagna;
> Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono com-
prensori e ai proprietari degli edifici destinati ad

abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto
stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esi-
stenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo
scopo di evitare raccolte scoperte, anche tempo-
ranee, di acqua stagnante e procedere autono-
mamente con disinfestazioni periodiche dei foco-
lai larvali e degli spazi verdi.
> Particolare cura dovrà aversi affinché i lava-
toi, 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 temporanee (fosse di sterro,
vasconi ecc.). 
> Coloro che per fini commerciali o ad altro
titolo possiedono o detengono, anche tempora-
neamente, pneumatici di auto o assimilabili,
oltreché attenersi ai comportamenti su riportati
dovranno a propria cura:
> Disporre a piramide i pneumatici con perio-
do di stoccaggio superiore a 15 giorni, dopo aver-
li svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo
impermeabile o con altro idoneo sistema tale da
impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
> Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque
non più utilizzabili;
> 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 rot-
tamazione delle auto e i vivai dovranno procede-
re ad una disinfestazione mensile delle aree inte-
ressate 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 pro-
prietà privata, una diffusa presenza dell’insetto,
i proprietari o gli esercenti delle attività interes-
sate, dovranno provvedere immediatamente a
propria cura, all’effettuazione di interventi di dis-
infestazione mediante affidamento a ditte spe-
cializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze,
che saranno sanzionate secondo la vigente nor-
mativa in materia, verranno fatte ricadere su
colui/coloro che risulterà/risulteranno avere tito-
lo per disporre legittimamente del sito o dei siti
dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla
presente Ordinanza l’esecuzione degli interventi
necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa
sarà a carico degli inadempienti secondo le pro-
cedure e modalità vigenti in materia.

Per le violazioni di cui al presente provvedimen-
to, si applicano 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.

Si ricorda che l’Ordinanza del Sindaco n. 91 del 10.12.1996 facendo
richiamo al Regolamento Comunale di Polizia Rurale, dispone che “tutti
i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli e/o urbani
devono provvedere ad eseguire entro il 30 novembre di ogni anno la
pulizia con espurgo dei fossi di scolo, sia quelli lungo le strade di qual-
siasi specie, sia quelli tra le private proprietà in modo da lasciare scor-
rere liberamente le acque;”. Tale ordinanza è tuttora in vigore.

Pulizia dei fossati
È stata organizzata anche quest’anno la manifestazione dedicata all’i-
niziativa “Un albero per ogni bambino”, prevista dalla legge 113/92, che
prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nel corso
dell’anno. 
In totale nel marzo 2005 sono stati messi a dimora 198 alberi tra car-
pini, frassini, aceri, roveri e ciliegi.

Un albero per ogni nato

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23
del 02/05/2005 sono state approvate le
seguenti nuove disposizioni per la realiz-

zazione di gazebo e pergolati da giardino:
Gazebo e pergolati:
• altezza massima mt. 2,50;
• distanza dai confini mt. 0,50;
• distanza dalle strade mt. 3,00;
• superficie di ingombro pari al 6% della
superficie del lotto di pertinenza, con un massi-
mo di 20 mq. per i pergolati e mq. 16 per i gaze-

bo;
• l’orditura superiore dei pergolati dovrà essere
orizzontale e priva di manto di copertura
impermeabile; sono ammessi esclusivamente
teli antigrandine, arelle e teli discontinui a carat-
tere precario.
Inoltre con la stessa Delibera di Consiglio
Comunale n. 23 del 02/05/2005, è stata introdot-
ta nel Regolamento Edilizio Comunale una norma
che stabilisce delle dimensioni minime per i
locali soggiorno/cottura:

Dimensioni minime per i locali soggiorno-cottura
• almeno 23 mq. negli alloggi con 1 o 2 camere;
• almeno 25 mq. negli alloggi con 3 camere.

Condono edilizio legge 326/03

Si informa la cittadinanza che dal mese di
maggio 2005 il Settore Edilizia Privata ha
iniziato a esaminale le oltre 300 domande

di condono edilizio presentate nel Comune di
Martellago.

Si invita chi avesse presentato domanda di con-
dono a trasmettere tempestivamente al Settore
Edilizia Privata tramite il protocollo generale del
Comune, le attestazioni dei versamenti della 2ª
rata dell’oblazione a favore dello Stato e degli

oneri di urbanizzazione a favore del Comune che
dovevano essere versati entro il 31/05/2005.

Si ricorda che la 3ª rata deve essere versata
entro il 30/09/2005.

Nuove norme edilizie per le zone agricole

Si comunica che dal 22 ottobre 2005, con
l’entrata in vigore del titolo V della Legge
Regionale 11/2004 (la nuova Legge

Urbanistica Regionale), la Legge Regionale 5
marzo 1985 n. 24 che ha disciplinato l’attività

edilizia nelle zone agricole dal 1985, sarà abro-
gata. A decorrere da tale data con l’entrata in
vigore della nuova previsione urbanistica, si
avrà la decadenza dei Permessi di Costruire rila-
sciati ai sensi della L.R. 24/85, in contrasto con

la nuova norma, salvo che i relativi lavori siano
già iniziati alla data del 22 ottobre 2005.

Settore edilizia privata

IL SINDACO
Ritenuta la necessità di tutelare la quiete ed il
riposto dei cittadini e di dover regolare le atti-
vità rumorose o incombe al di fuori delle aree
esclusivamente industriali; 

ORDINA
1) In tutto il territorio Comunale è VIETATO tur-
bare in qualsiasi modo la quiete ed il riposo
delle persone con rumori, suoni, schiamazzi di
qualsiasi tipo.

a) nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre
dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e dalle ore 13.00
alle ore 15.30;
b) nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile dalle
ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 15.00.
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 auto-

rizzate di volta in volta anche in deroga ai limi-
ti di legge e comunque non dovranno protrarsi
oltre le ore 24.00. I contravventori alla presen-
te ordinanza saranno passibili di una sanzione
amministrativa fino a £. 1.000.000 e potranno
essere denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti
della Forza Pubblica sono incaricati della ese-
cuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO 

Tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone

Nuove disposizioni edilizie da rispettare nella progettazione 
di pergolati e gazebo e dimensioni minime delle zone giorno
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IL SINDACO
- RICHIAMATA la propria ordinanza n. 63 del
16.08.2000;
- VISTO il regolamento Comunale tutela ani-
mali 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 pro-
pri animali, per favorire una loro più equili-
brata 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 pub-
blica 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. (vedi
planimetria allegata);
b) area pubblica nel “Parco laghetti com-
prendente 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 (vedi planimetria allegata);
d) area pubblica a Olmo compresa tra le vie
Papa Lucani, 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 non fuo-
riesca dalle aree di 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
indicati nella presente ordinanza, è soggetto a
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma pari a Euro 51,64 a euro 309,87;
5) Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di
Polizia sono incaricati del controllo e dell’ese-
cuzione della presente ordinanza;
Contro la presente ordinanza è ammesso il
ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici nel ter-
mine 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.

Ordinanze da rispettare
AREE PER CANI

LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CANI E DEGLI ANIMALI
IL SINDACO

- VISTO il Regolamento Comunale tutela ani-
mali approvato con delibera di C.C. n. 21 del
31.03.2000;
- VISTO il 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 pub-
blica e l’ambiente;
- VISTA la Legge 142 del 08.06.1990;
- VISTA la Legge 281 del 14.08.1991;

ORDINA
1) E’ fatto obbligo di tenere i cani al guinza-
glio nei locali di ritrovo pubblica, nei parchi
pubblici e in qualunque luogo aperto al pub-

blico (strade, piazze, aree verdi);
2) Non è consentito l’accesso ai cani all’inter-
no delle aree pubbliche o private ad uso pub-
blico, destinate a parco giochi;
3) I proprietari, conduttori o possessori di ani-
mali devono evitare che gli stessi sporchino il
suolo pubblico e le aree private aperte al pub-
blico, comprese tutte le aree verdi pubbliche.
Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrez-
zatura idonea all’immediata rimozione ed
asportazione delle deiezioni e delle lordure
degli animali stessi, nonché a pulire l’area
eventualmente sporcata;
4) L’Ufficio Tecnico Comunale, Settore
Patrimonio e Manutenzione, è incaricato della

posa in opera delle tabelle indicanti il divieto
di accesso ai cani, in tutte le aree adibite a
parco giochi e delle tabelle indicanti l’obbligo
di tenere i cani al guinzaglio e di asporto degli
escrementi degli animali nelle aree pubbliche;
5) Chiunque non osserva i comportamenti
indicati nella presente ordinanza, è soggetto a
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma EURO 51,64 a EURO 309,87;
6) La presente ordinanza è immediatamente
esecutiva;
7) Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di
Polizia sono incaricati del controllo e dell’ese-
cuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
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PULIZIE CIVILI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

MANUTENZIONE E TRATTAMENTO PAVIMENTI

LEVIGATURA E LUCIDATURA MARMI, CEMENTO, LEGNO

LEVIGATURA E TRATTAMENTO COTTO

DISINFESTAZIONI - DERATTIZZAZIONI

Tel. e Fax 041 5384116 - www.speedandquality.com
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MARTELLAGO
Abruzzo via A2
Bambane via G4
Bazzera via H2/3
Bellini via H3/4
Berna via B2/3/4
Bertati p.zza D2
Boschi via A1 B1/2
Calandrine via G1/2/3
Campania via A5
Canove via E1/2
Castellana via FG3 H4 IL6 L7
Cazzari via F3/4/5
Cimarosa via L5
Del Giardinier via DE1/2
Fapanni via D3/4
Firenze via C4
Fornace via HI6/7
Friuli via ABCD3
Galvani via EF1
Grimani via DE3
Lazio via E4
Liguria via F3/4
Lombardia via FG4
Marchi via dei F6
Mascagni via I3/4
Milano via CD3
Molise via B2
Mons. Barbiero via A4
Morosini via HI3
Motte via delle ABC4/5
Pacinotti via EF2
Paolazzi M. via D1/2
Perosi via G3
Pertini via HI6/7
Piave via G2/3
Piemonte via B4 C3
Pree via delle F5/6 G5
Righi via EFG2 F1
Roma via C3/4/5/6 B7
Ronconi via dei DE5
Rossini via F2/3
Santo Stefano via A1/2 B1
Scarante via F3
Toscana via G4
Trento via C4/5 DEF4 E5
Trieste via B7
Udine via C5
Val d'Aosta via A3/4
Veneto via EF3/4
Verdi via F1/2
Vittoria piazza DE2
Vivaldi via H4

elenco vie

Via Fornace, 16 - 30030 Martellago (VE)
Tel e Fax 041 - 5401100 - cell. 337 - 935227

VITERIA UTENSILERIA ARTICOLI TECNICI

30030 MARTELLAGO (VENEZIA) - Via Castellana, 86/b
Tel. 041.540.3145 r.a. - FAX 041.540.3146

MAERNE DI MARTELLAGO (Venezia)
Piazza IV Novembre, 58 

Tel. 041.5030732

Rivenditore autorizzato
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IL SINDACO
VISTO l’art. 11, comma 5, e l’art. 13, comma
2, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
SENTITE in data  8.3.2005 le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del
commercio e dei lavoratori dipendenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio

Comunale n. 53 del 14.05.1999 recante i cri-
teri in materia di orari degli esercizi di vendi-
ta al dettaglio in sede fissa, adottati ai sensi
del citato art. 11 del D. Lgs. n. 114/1998;
VISTA la propria ordinanza n. 104 del
20.9.2002;

ORDINA
1. Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in
sede fissa possono derogare all’obbligo di
chiusura domenicale e/o festiva, oltre a tutto
il mese di dicembre, nei seguenti periodi e
limitatamente alle frazioni indicate:

2. Nel caso di più di due festività consecuti-
ve, gli esercizi del settore alimentare devono
garantire l’apertura antimeridiana al pubbli-

co nella terza festività.
3. La presente ordinanza sostituisce l’ordi-
nanza sindacale n. 104 del 20.09.2002.

D’ordine del Sindaco
L’Assessore alle Attività Produttive

Viale Ivano

MARTELLAGO 
• 6 gennaio (Epifania)
• 1ª domenica di gennaio 
• domenica in cui si svolge il carnevale 
dei bambini 
• domenica delle Palme
• ultima domenica di settembre
(fiera del Rosario)
• 1ª domenica di ottobre 
(fiera del Rosario)
• 4ª domenica di ottobre
• Ulteriore domenica da individuare
con ordinanza del sindaco per 
particolari festività

MAERNE
• 6 gennaio (Epifania)
• Lucciolata
• domenica delle Palme
• 1ª domenica di agosto 
(fiera degli uccelli)
• 1ª domenica di ottobre
• 2ª domenica di ottobre
• 4ª domenica di ottobre
• Ulteriore domenica da individuare
con ordinanza del sindaco per particolari
festività

OLMO
• 6 gennaio (Epifania)
• Lucciolata
• domenica in cui si celebra la festa
dell’Annunciazione
• domenica delle Palme
• 1ª domenica di ottobre
• 2ª domenica di ottobre
• 3ª domenica di ottobre
• 4ª domenica di ottobre

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
In data 22.4.2005 con ordinanza n. 233 sono state modificate alcune giornate di apertura domenicale 

e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.
Qui di seguito si riporta la nuova ordinanza alla quale tutti gli operatori dovranno attenersi
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MAERNE
Bovo Mosè via DE5
Cà Bembo via F1
Cà  Rossa via C1
Cacace via A4
Canaletto via C4
Calvino via A5 B5/6
Circonvallazione via

B1/2/3/4//5/6/7 C7
Circonval. Est via E2 F3
Dante via E4
De Nicola via BC2
Don Berti A. via DE6
Don Milani via E5
Einaudi via B2
Foscolo via E3/4
Fratelli Bandiera via C6/7
Frassinelli via CD6 E7 
Giorgione via D4

Giotto via C4
Guardi via C3/4/5
Isonzo via D1
Leopardi via E3/4
Levi via DE5
Livenza via D2
Mantegna via D5 C6
Manzoni via D3/4/5/6 E4
Marzenego via D2
Moro Aldo via C2/3
Mulino via B2
Olmo via D3 EF4
I° Maggio via B6
Palladio via C5 D6 
Pavanello via A4
Pavese via DE5
Petrarca via EF3
IV novembre piazza D3
Rialto via D2/3
Roviego via B2 BC3
Saba via E5

San Pietro via E3
Stazione via C4/5/6
Tagliamento via C1
Tasso via EF4
Tintoretto via C5/6
Tiziano via D4
Tommaseo via D7
Toniolo via AB5
Troso dei Agi via DE2
Turcato via B3
Ungaretti via E5
Veronese via D5 C6

OLMO
Baracca via BC3/4 C4
Battisti via E2/3
Bixio via C3
Cattaneo via D3/4 E2
Cav. di Vittorio Veneto

via D1
Cavour via B1

Chiesa via AB1 BC2 CD3
Don Minzoni via B1/2
Don. di Sangue P.zza D2
Dosa via D4 E3/4 F2
Frassinelli via A3/4 B2/3 C2
Fratelli Rosselli via B4
Gioberti via B4 C2/3
Manin via D2
Maroncelli via B4 C2/3
Matteotti via BC1
Mazzini via B1
Mons. Longhini via B2/3
Olmo via ABC1 D2 E1
Papa Luciani via A1/2
Pellico via C4 D2/3
Pepe via CD3 D2
San Pio X via A2
Sauro via CD3 D4
Selvanese via EF2
Speri Tito via B3 C2
Toti via CD4

elenco vie

Nuova ordinanza giornata di chiusura infrasettimanale negli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
In data 15.6.2005 con ordinanza n. 311 è stato
modificato l’art. 11 dell’ordinanza n. 55
dell11.6.1995 prevedendo, per gli esercizi di

somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, non più l’obbligo ma la facoltà di
osservare un giorno di chiusura settimanale.

Nella seguente pagina si riporta la nuova ordi-
nanza alla quale tutti gli operatori dovranno
attenersi.

- fioreria -
Addobbi per ogni occasione

Fiori - Piante - Sementi

Fioreria “Ai Due Leoni”
Martellago, via Castellana 4/A

Tel. 041.54.00.229
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Comunicultura
Il 15 giugno 2005, in una conferenza stampa

svoltasi nel comune di Mogliano Veneto, è
stato presentato il nuovo soggetto culturale

“comunicultura”, di cui fanno parte i comuni di
Mogliano Veneto, Martellago, Casale sul Sile,
Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino.
Comunicultura è un coordinamento intercomuna-
le per la promozione e lo sviluppo culturale del
territorio che abbraccia questi sei comuni. Nel far
conoscere e mettere in rete le tradizioni, gli even-
ti culturali, gli aspetti storico-paesaggistici, del
territorio, ci si propone anche di produrre cultura
autonomamente. Le manifestazioni di maggior
rilievo, legate alla cultura e alle tradizioni di ogni
comune, avranno una divulgazione che spazia
sull’intero territorio, che conta circa 90.000 abi-

tanti residenti, senza contare il grande afflus-
so di turisti nel periodo estivo, soprattutto a
Cavallino-Treporti. In questi giorni viene diffu-
so da ognuno dei sei comuni un opuscolo (tira-
tura complessiva di 50.000 copie, di cui 9.000
a Martellago) che presenta le loro principali
manifestazioni su: teatro, cinema, spettacoli
pirotecnici, musica di vario genere, promozione
lettura, fiere e mostre, per il periodo che va da
giugno a dicembre 2005. Noi lo riproduciamo in
questo notiziario, riservandoci di distribuirlo in
tutti i luoghi pubblici del nostro territorio.
Comunicultura, che è già stato presentato alle
associazioni culturali del nostro Comune, è un
progetto culturale che intende coinvolgere tutti i
cittadini, le associazioni, i soggetti economici

che vedono nella promozione culturale un’occa-
sione di crescita anche economica del nostro ter-
ritorio. Comunicultura è un soggetto culturale
aperto ad altri comuni, soprattutto del Miranese,
che vorranno condividerne l’idea. Interessanti
sono le prospettive di promuovere iniziative cul-
turali su larga scala che ampli l’offerta turistico-
culturale soprattutto per alcune fasce d’utenza
come quella dei giovani e della scuola.

L’assessore alla cultura
Cosimo Moretti

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza n. 55 del
1.6.1995 sono stati disciplinati gli orari e le
chiusure delle attività di pubblico esercizio per
la somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi della L. n. 425/71 e L.R.  n. 40/94;
Viste le risoluzioni n. 554134/2002 e n.
556487/2004 del Ministero delle Attività
Produttive con le quali è stato rilevato che a
seguito dell’entrata in vigore della legge n.
287/91  è stata implicitamente abrogata la pre-
detta legge n. 425/71 (legge regolatrice della
chiusura settimanale dei pubblici esercizi) in
quanto non più conforme alla nuova disciplina
(art. 8 della L. n. 287/91);
Visto che con circolare emanata dalla Regione
Veneto prot. n. 61358/4903 del 31.1.2005, con-
dividendo la posizione ministeriale sopra citata,
ha segnalato a tutti i Comuni del Veneto che
l’art. 13, c. 1, della L.R. n. 40/1994, dunque, in
quanto rinviante a normativa non più vigente.è
da considerarsi inapplicabile e la chiusura set-
timanale è da intendersi non come obbligatoria

ma facoltativa”,
Ritenuto necessario conseguentemente dover
intervenire sulla disciplina comunale alfine di
renderla omogenea con gli indirizzi ministeriali
e regionali sopra esposti rendendo non più
obbligatoria ma facoltativa la chiusura setti-
manale per gli esercizi di somministrazione ali-
menti e bevande;
Vista le legge n. 287/1991;

DISPONE

1. Di sostituire l’art. 11 “Chiusura settimanale”
dell’ordinanza sindacale n. 55 del 1.6.1995 con
il seguente:
“E’ facoltativo per gli esercizi pubblici osserva-
re un giorno di chiusura settimanale.
L’esercente ha facoltà di scegliere un’ulteriore
mezza giornata di chiusura settimanale, imme-
diatamente antecedente o successiva alla gior-
nata di chiusura facoltativa, previa comunica-
zione al Sindaco”.
2. Rimane fermo l’obbligo per l’esercente di
esporre nell’esercizio un cartello visibile al pub-
blico indicante l’orario adottato con l’indicazio-
ne della facoltatività del giorno di chiusura ove
prescelto, ai sensi della circolare della Regione
Veneto sopraccitata e di comunicarlo previa-
mente al Sindaco, comunicando altresì tutte le
eventuali successive variazioni.

D’ordine del Sindaco
L’Assessore alle Attività Produttive

Viale Ivano

Ordinanza di divieto di utilizzo acqua
causa inquinamento fossati
• FOSSATO VIA BOSCHI

Si informano i cittadini che con ordinanza n°
156 del 23.03.2005 è stato vietato in via

cautelativa l'utilizzo, a causa inquinamento,
dell' acqua del fossato in località Via Boschi
per qualsiasi scopo, 
precisamente lungo il seguente tracciato:
dal punto in cui lo scolo che proviene dalla
Zona Industriale di via Ferrari del Comune di
Scorzè confluisce sul fosso che fa confine tra
i due comuni, prosegue verso sud e poi verso

est, affiancando per un breve tratto la strada
comunale laterale di via Boschi, si immette
sul fosso Vernise fino al fosso Combi.

Si informano i cittadini che con ordinanza del
Sindaco n° 302 del 06.06.2005
è stato vietato in via cautelativa l'utilizzo dell'
acqua dei pozzi aventi profondità inferiore ai
50 mt di Via Zigaraga, per qualunque scopo
(alimentazione umana e zootecnica, irrigazione
colture ecc.

• POZZI DI VIA ZIGARAGA

23
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QUANDO
• MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 
ore 21
Ingresso gratuito

• VENERDÌ 8 LUGLIO 
ore 21.30 - 24
accesso gratuito

• 8 GIUGNO - 6 LUGLIO 
Ingresso gratuito 
su prenotazione o su invito
Inaugurazione 8 giugno 
ore 18.00 - 23.30

• MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

• SABATO 10 SETTEMBRE 
ORE 17.30
Ingresso gratuito su invito
gli inviti si rilasciano presso la
Biblioteca comunale 
via Berti Maerne
nei 7 giorni precedenti l'evento

• 1-2-3 OTTOBRE
Ingresso gratuito

DOVE
• Parco Golf Club 
CA' DELLA NAVE
MARTELLAGO

• PIAZZA BERTATI 
MARTELLAGO

• Villa Golf Club Ca' 
della Nave
MARTELLAGO

• CORTE S. STEFANO
VIA CASTELLANA
MARTELLAGO

•PARCO GRIMANI 
MOROSINI
CA' DELLA NAVE
MARTELLAGO

• Sala Barchessa
CA' DELLA NAVE
MARTELLAGO

ORGANIZZAZIONE
• Schola Cantorum Martellago
Patrocinio Comune di Martellago
Assessorato alla Cultura

• Schola Cantorum Martellago
Patrocinio Comune di Martellago
Assessorato alla Cultura

• Associazione bb.cc. O.N.L.U.S.
Zelarino - Tel. 041.546.09.52
Patrocinio delle provincie venete

• CIRCOLO 1554
CONFESERCENTI Venezia

• AMICI DELLA MUSICA
MESTRE

• CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO MARTELLAGO
Patrocinio Comune di Martellago
Assessorato alla Cultura

EVENTO
• Omaggio alla Musica 
REQUIEM DI MOZART
Grande Orchestra Filarmonica 
M. Jora di Bacau
Coro Città di Padova
Dirige il Maestro: Roberto SALVALAIO

• CONCERTO DI MUSICA ROCK
REVIVAL ANNI '70

• MOSTRA del Concorso di Arte Visiva
"L'INFANZIA E L'ARTE"

• UBI JAZZ
Atmosfere Musicali metropolitane
con i "BEN ALLISON QUARTET"

• CONCERTI IN VILLA - X EDIZIONE
"LIRICA NATURA" - MUSICHE DI
BELLINI, VERDI, TOSTI, PUCCINI
Soprano: Francesca SCAINI
Pianoforte: Daniela CENEDESE

• MOSTRA FILATELICA E NUMISMATICA
L'ITALIA DAL FASCISMO 
ALLA REPUBBLICA (monete, 
francobolli, proclami, tessere, storia
postale; esposizione materiale bellico,
divise; mostra minerali)

Altri eventi culturali nel Comune 
di Martellago: Luglio-Ottobre 2005

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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• Giochi di strada a Maerne
Giovedì 19 maggio 205 in una splendida

giornata di sole, dopo aver già rinviato
quest’avvenimento a causa del maltempo, si
sono tenuti i “giochi di strada”. Le classi
prime seconde e terze elementari dell’Istituto

“G. Matteotti” di
Maerne hanno
partecipato alla
manifestazione
sul NUOVO PAS-
SAGGIO SICURO
DEL TOMBOTTO.
Invece le classi
quarte e quinte
e l e m e n t a r i ,
insieme alle
prime medie, si
sono date appun-
tamento nell’am-
pio parcheggio di
via Don A. Berti:
ogni gruppo ha

scelto un posto nel piazzale, sgombro di mac-
chine e sorvegliato dai vigili, per fare un gioco
di strada, uno fra i tanti che avevamo studia-
to con gli insegnanti. Ce n’erano tantissimi:
dal Campanon all’Elastico, dalla Corda ai
Quattro Cantoni. Così facendo abbiamo un po’
riscoperto i giochi di una volta, quelli dei
nostri genitori, che però hanno divertito anche
noi e che, nonostante l’età, sono sempre
attuali, divertenti e coinvolgenti. Dopo circa
un’ora di sano
svago, abbiamo
fatto un girotondo
e cantato la canzo-
ne “EPO I TAI TAI
E..” 
Successivamente
le classi quarte e
quinte sono tornate
nella loro sede,
mentre gli alunni
di prima media si

sono sfidati al Tiro alla Fune: maschi contro
femmine. A vincere sono state le femmine, ma
solo perché erano in maggioranza!!! I giochi
quindi si sono conclusi quando anche le clas-
si prime sono entrate nelle proprie aule, con
mezz’ora di anticipo rispetto all’orario presta-
bilito. Questa manifestazione, così ben riusci-
ta, meriterebbe un’edizione annuale, per inse-
gnare a tutti noi a riscoprire i giochi di un
tempo.

Giovedì 19 maggio i bambini della scuola elementare dell’istituto G.
Matteotti di Olmo si sono recati alla piazzetta di via Papa Luciani

per passare una mattinata all’aria aperta a fare i giochi di strada.
Quando sono arrivati sul posto si sono sparsi e hanno cominciato a
giocare ai seguenti giochi: Campanon, Son Marinaio, Trampoli e
Cerchi, Lippa, Rane e Girandole di carta. Anche i ragazzi della Scuola
Media sono usciti in giardino a divertirsi. Questi giochi si sono svolti
anche in altre scuole a Maerne e a Martellago.
Questa bella esperienza è servita a tutti per ricordare i giochi dei nonni
e bisnonni e avere la possibilità di giocare per strada come un tempo 

Classi IV di Olmo

>> Marco Bora_Media Matteotti

• Il 25 aprile: non solo un ricordo, ma una testimonianza

Il 25 Aprile del 2005 non sarà ricordato solo
come una festa nazionale come le altre, ma

come una festa bellissima che ha visto assie-
me tre generazioni di persone, tutte per
festeggiare il bene prezioso della pace. Il
Comune di Martellago, per onorare i suoi cit-
tadini che hanno fatto la seconda guerra
mondiale e che sono ancora in vita, ha orga-
nizzato una cerimonia davvero commovente,
che si è svolta nella sala grande di Cà della
Nave sempre a Martellago.
Sono stati invitati e premiati i “Nonni” che,
con il loro sacrificio durante la guerra e la pri-
gionia, hanno contribuito a portare la pace in
Italia. La sala era gremita di persone, dei figli
e parenti dei festeggiati, degli amici e di tanti

bambini e ragazzini, nipoti e non.
Anche noi, ragazzi del CCR eravamo presenti,
nel posto d’onore vicino agli anziani ex com-
battenti. Abbiamo avuto la gioia di premiarli,
ad uno ad uno, consegnando loro le pergame-
ne ricordo.
È stata una bellissima esperienza, quasi un
momento magico che ha avvicinato genera-
zioni diverse, ma ugualmente unite fra loro. I
“Nonni” erano visibilmente emozionati, ma
forse noi ragazzini lo eravamo di più!
Il Sindaco Giovanni Brunello prima, e le varie
autorità poi, hanno spiegato ai partecipanti
l’importanza del sacrificio di questi “Signori
con i capelli bianchi” e specialmente hanno
ribadito l’importanza della pace.

Anche Edoardo Boscolo, il nostro Presidente
del CCR ha parlato a nome di tutti noi ragaz-
zi. Io penso che essere e vivere in pace sia
importantissimo, quasi come l’aria che respi-
riamo e il cibo che mangiamo.
La guerra è una tragedia terribile, un are nero
di odio che colpisce le persone, togliendo loro
l’intelligenza e trasformandole in mostri cru-
deli, in bestie capaci di uccidere i fratelli.
Questa cerimonia per me è stata molto impor-
tante, perché mi ha permesso di conoscere e
quindi ricordare. La memoria di un popolo non
deve andare perduta, perché senza radici del
passato, non può esserci un futuro migliore.

>> Helena Roberta Mielesiglio Comunale deNotizie dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

• Non Calpestiamoci i Diritti 
Sapete ragazzi che tutti noi abbiamo dei

diritti? C’è il diritto di avere una famiglia,
il diritto al benessere che vuole dire avere una
vita sana, il diritto di giocare, il diritto all’i-
struzione…
Per conoscere e per far meglio conoscere i
nostri diritti, venerdì 29 aprile 2005, ci è capi-
tata un’esperienza interessante: noi ragazzi
del Consiglio Comunale abbiamo partecipato
ad una manifestazione che aveva come scopo
proprio i diritti dei bambini. Si è svolta attra-

verso una marcia tenutasi a Mogliano Veneto.
La cittadina è stata punto di incontro di tutti i
CCR dei Comuni vicini. Non solo con parole,
con canzoni, ma anche con striscioni, il corteo
dei ragazzi si è incamminato per le vie di
Mogliano allo scopo di divulgare l’importanza
dei diritti dei bambini. I diritti sembrano cose
ovvie per noi, ancora oggi nel 2005 non vengo-
no rispettati ovunque. Pensate ai bambini che
fanno la guerra,pensate a quelli che sono
sfruttati, costretti a lavorare senza poter

andare a scuola né giocare.  Malgrado la legge
sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo pro-
mulgata dall’ONU nel 1989 sia stata accetta-
ta da molte nazioni, non ancora tutti gli stati
la rispettano. Anche nel nostro Pese esiste il
problema. Noi ragazzi del CCR di Martellago ci
stiamo impegnando nel nostro piccolo a far
rispettare i nostri diritti. Allora ragazzi pren-
diamoci per mano! Urliamo agli adulti di tutto
il mondo che imparino ad amare e che ci lasci-
no pensare e giocare!

>> classi quarte e quinte di Martellago

>> classe 1ª E di Olmo di Martellago• Viva i diritti dei bambini!
Ecco perché abbiamo partecipato alla mar-

cia in difesa dei dirItti dei bambini a
Mogliano: per far capire che come gli adulti
hanno dei diritti anche i bambini ne hanno,
soprattutto i fanciulli che vivono nel Terzo
mondo, e vengono trattati come oggetti,
“cose” da scarto, animali da lavoro.
In alcuni stati nessuno si preoccupa di loro, o
dei bambini abbandonati e orfani. Abbiamo
scoperto ad esempio che i meniños de rua del
Brasile sono abbandonati a se stessi e nean-
che la polizia che li chiama “delinquendini” li
protegge. Per vivere e nutrirsi rubano piccole
cose, anche minime.
Sono bambini che non hanno famiglia e spes-
so vengono uccisi da squadre di adulti che

pensano così di “ripulire” il Paese. E’ un fatto
da veri delinquenti!!
Noi abbiamo partecipato a questa marcia
proprio per sostenere questi bambini e per

fare in modo che anche altre persone capi-
scano il nostro messaggio e facciano in modo
di aiutare questi poveri indifesi. Per trasmet-
tere questo messaggio alcuni hanno prepara-
to cartelloni, slogan, colombe in legno in
segno di pace; noi alunni della 1ª E di Olmo
abbiamo portato strumenti musicali in segno
di allegria e palloncini a forma di cuore con
sopra scritto “W I DIRITTI DEI BAMBINI”.
Abbiamo anche cantato canzoni in un unico
coro sperando che i bambini del terzo mondo
“ci sentissero”. Speriamo che leggendo que-
sto articolo tutti possano capire quello che
succede tutt’ora anche se lontano da noi.
Avremmo il diritto di manifestare i nostri
diritti! Noi ne siamo certi.

• AMPO' MARCO
• BENVEGNU' ILARIA
• BERTOTTO GIULIA
• BORA MARCO
• BOSCHIERO MATTEO
• BOSCOLO EDOARDO
• BOSCOLO ENRICO
• BOVO ELEONORA
• CAPRIA ALVISE
• CAZZADOR ANGELICA

• CIARAMBINO GIULIA
• CORDA JACOPO
• COSTANTINI ENRICO
• FAVARO ELIA
• FORADORI FRANCESCO
• GATTI ALVISE
• KASTRATI ISUF
• LA MANNA GIULIA
• LAZZARINI NICHOLAS
• LIBRALESSO ALICE

• LONGO LUCA
• MAGUOLO ELISABETTA
• MASIERO DENIS
• MIELE HELENA ROBERTA
• MORONI MARCO
• OTAKHOR OSASUMWEN
• PASQUALETTO VERONICA
• PEZZATO CORRADO
• SABBADIN GIANMARCO
• SALVIATO GIADA

• SANTORO MATTEO
• SCAGGIANTE GIULIA
• SCARPA MARTINA
• SCATTOLIN ANGELA
• SIMION PAOLO
• STEVANATO ELEONORA
• ZOPPELLI ALESSANDRO
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• Il Giardino scolastico
Circa 25 anni fa, fu costruito il giardino

della scuola di Via trento e vi furono pian-
tati molti alberi donati dalla Forestale senza
sapere di che tipo fossero. Noi bambini desi-
deravamo conoscere meglio questi preziosi
“amici”, punti di riferimento e di ristori
durante i nostri giochi e le nostre attività
all’aperto. Perciò con la maestra di scienze e
l’aiuto di un esperto, il prof. Nevio Anoè in III
elementare abbiamo svolto delle ricerche per
identificare e conoscere tutte queste piante,
appendendo ad ognuna di esse dei fogli pla-
stificati con la loro origine, il loro nome scien-
tifico ed altre caratteristiche. A coppie le
abbiamo poi “adottate”: ci siamo presi cura
di esse, osservandole nei loro cambiamenti
stagionali, rispettandole e invitando tutti i
bambini della scuola a farlo.
Avevamo poi mandato una lettera al Sindaco
per fargli conoscere il nostro lavoro e chiede-
re che venissero applicate delle targhette di
riconoscimento più durature delle nostre.
L’anno scorso i Consiglieri si erano incontrati
con l’architetto Moscardi, che aveva illustrato
il suo progetto per il giardino della nuova

scola. Anche noi alunni avevamo presentato
le nostre proposte, riassumendole in una
mappa portata anche in una seduta del CCR.
Quest’anno ci siamo poi occupati dell’indivi-
duazione dei punti pericolosi, oltre che della
scuola anche del giardino e li abbiamo illu-
strati al CCR, senza aver ancora ottenuto dei
risultati. Purtroppo per problemi di orario
quest’anno noi delle elementari non abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare nuovamente
l’architetto, per riferirgli ciò che avevamo

pensato.
Abbiamo comunque visto la sua ipotesi di
progetto per il giardino, che ci sembra molto
interessante.
Chiadiamo che nella realizzazione del nuovo
giardino si possa tener conto anche del nostro
“vecchio lavoro” sugli alberi (applicando
delle targhette permanenti), e attrezzandolo
con alcuni degli arredi da nnoi richiesti (pan-
che, tavoli, e tavoli da ping pong).

>> classi 5ª A, C e D di Martellago

Giochiamo sicuri tra i nostri amici alberi

• L’esperienza sul Tombotto

Giovedì 5 maggio 2005 è stato aperto il can-
cello sul Tombotto situato dietro la scuola.
Tutti i bambini aspettavano davanti al can-
cello e quelli in bicicletta avevano diritto di
entrare e mettere la bici in giardino. Poi però
dovevano tornare fuori per aspettare di entra-
re. I bambini del pulmino potevano entrare
subito ma trovavano difficile arrivare al can-
cello per via dei troppi bambini che aspetta-
vano di entrare.

Quando la campanella suonava perché noi
uscissimo dalla scuola alcune mamme si
mettevano ad aspettare con la bici il proprio
figlio e quindi ingombravano il passaggio.
Essendo una pista ciclabile si doveva stare
attenti alle bici che passavano perché ti veni-
vano addosso. Penso che l’idea del Tombotto
sia ottima, ma bisogna trovare delle soluzioni
migliori per far passare i bambini. Lunedì 16
maggio il Tombotto è stato chiuso.

>> Angelica Cazzador e Eleonora Bavo

Anche nei parchi di Martellago giochi per bambini diversamente abili
• I ragazzi della scuola progettano GIOCHI SENZA BARRIERE

Anche nei parchi di Martellago giochi per
bambini diversamente abili

Nasce dall’esperienza diretta di questi cinque
anni con un compagno diversamente abile,
l’idea di progettare “giochi senza barriere”.
All’interno del progetto “La città dei bambini
e delle bambine” (che ha avuto quest’anno
per tema il gioco), noi ragazzi delle Ve C e D
abbiamo inventato, divisi per gruppi di lavo-
ro, giochi adatti anche a bambini con qualche

difficoltà o semplicemente molto piccoli.
Tali giochi,presentati durante la giornata dei
giochi di strada di giovedì 19 maggio, sono
dotati di qualche accorgimento particolare
per sostenere e proteggere adeguatamente le
persone più deboli e meno autonome.
Ci piacerebbe molto che l’Amministrazione
comunale prendesse in considerazione le
nostre proposte e le realizzasse nei diversi
spazi verdi di martellago già attrezzati con

qualche gioco, magari perfezionate dai sug-
gerimenti di veri esperti.
Ciò permetterebbe a tutti i bambini di stare
assieme, divertendosi e imparando a cono-
scersi.
Infatti, come abbiamo imparato di Claudio
Imprudente, è importante “rompere il ghiac-
cio” per abbattere le barriere, non solo fisi-
che, ma anche e soprattutto mentali.

Alunni delle Ve C e D

>> alunni delle quarte C e D
Commercio equo e solidale

Equo e solidale è definito quel commercio,
avviato circa 30 anni fa in Olanda e pro-
gressivamente diffusosi in tutto il

mondo, che modifica le relazioni tra Nord e
Sud del pianeta, tra produttori e consumato-
ri, tra globalizzazione e sviluppo sostenibile
su base locale.
Nato dall’idea di superare la logica degli
aiuti ai paesi in via di sviluppo, favorendone
le capacità produttive, il commercio equo e
solidale si basa sulle seguenti caratteristi-
che:
a) rapporti diretti tra importatori dei prodotti, o
delle materie prime, nel Nord e le organizzazioni
dei piccoli produttori del Sud, saltando ogni
intermediazione parassitaria e speculativa;
b) definizione di un prezzo d’acquisto dei pro-
dotti alla fonte, sottratto alle oscillazioni del
mercato, in grado di remunerare adeguatamente
il lavoro e deciso tra importatori e produttori;
c) contratti di lunga durata in grado di dare
sicurezza e stabilità, possibilità di programma-
zione ai piccoli produttori e prefinanziamento
degli acquisti, consentendo loro di sottrarsi al
ricorso del credito, spesso insostenibile, o peggio,
all’usura;

d) incontri finalizzati al miglioramento delle
produzioni (passaggio al biologico per le produ-

zioni agricole, confezionamento dei prodotti…) e
della qualità della vita delle comunità locali (ser-
vizi sociali e sanitari, scuole e formazione,
ambiente);
e) riconoscibilità dei prodotti, della loro prove-
nienza, territoriale e produttiva, e prezzi traspa-
renti:
> Sono molte migliaia i prodotti del commercio
equo e solidale disponibili sul mercato¸ da quelli
di più largo consumo (caffè, the, miele, zucchero,
cacao, frutta e loro derivati) ai prodotti di artigia-
nato più diversi.
> Sono reperibili presso le Botteghe del Mondo
(circa 400 in Italia e 3000 in Europa), negozi spe-

cializzati in prodotti del commercio equo e solida-
le, ma anche, ormai, nelle principali catene della

grande distribuzione (la prima in Italia è stata
la COOP) e nella rete dei negozi del biologico e
del naturale.
A tutela dei produttori e dei consumatori, per i
prodotti più diffusi del commercio equo e soli-
dale, esiste in Italia da 10 anni un marchio di
garanzia internazionale che li contraddistin-
gue. Lo gestisce il Consorzio Transfair che
aderisce a FLO, la federazione internazionale
dei marchi di garanzia del commercio equo e

solidale. La forza di questo movimento e dell’idea
che porta avanti è nella sua semplicità e nella
sua capacità di contagio: un gesto quotidiano
(bere un caffè, comprare della cioccolata o fare
un regalo) diventa un atto concreto di aiuto per
milioni di piccoli produttori e contemporanea-
mente la dimostrazione che “un altro commercio
è possibile”; la presa di coscienza sulla realtà di
tante aree del Sud del mondo, sulle cause econo-
miche e politiche della loro dipendenza da un
lato, e la possibilità di non limitarsi a denunciar-
le facendo ciascuno, qui ed ora, qualcosa di con-
creto per modificare una realtà ingiusta ed ini-
qua.

LA NUOVA EDILFER
di NIERO rag. SIMONE

30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) - Zona Artigianale - Via L. Cacace, 10 - Tel. 041 641903/5038714 - Fax 041 5030785

E-mail: lanuovaedilfer@tiscali.it

COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI
PROFILATI - TUBI - LAMIERE

FERRO BATTUTO - PANNELLI ISOLANTI
TRASPORTO A DOMICILIO
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Operatori di strada

Èdagli anni ’80 – in virtù soprattutto della
coscienza della distanza comunicativa
esistente fra la realtà dei servizi alla per-

sona e delle comunità terapeutiche e la “stra-
da”, con i suoi volti, i suoi linguaggi e le sue
regole – che il lavoro sociale si è mosso nella
direzione dell’abitare i “luoghi” dove evolvevano
alcuni fenomeni di disagio (ragazzi, giovani e
adulti soli e/o alle prese con varie forme di
dipendenze, persone senza fissa dimora, donne
vittime della tratta e costrette a prostituirsi,
stranieri senza punti di riferimento) e dove scor-
re parte della storia di tante persone. Una scel-
ta che ha condotto gli operatori sociali ad esplo-
rare possibilità di intervento fino a quel momen-
to non ancora approfondite, con tutti i risvolti
concettuali, professionali ed etici che questo
procedere ha determinato.
Emergono, da questo ri-pensare il lavoro socia-
le a partire dalla strada, tre grandi indirizzi:
- il lavoro di comunità. Nasce dalla necessità di
sostenere l’azione delle varie figure presenti con
funzioni educative negli ambiti istituzionali del

territorio;
- l’educativa di strada. Rivolto al coinvolgimen-
to di soggetti e gruppi di persone spesso distan-
ti dai circuiti istituzionali per affiancarli nei loro
luoghi di vita ed aprire aree di criticità, scam-
bio, informazione, consapevolezza, tutela dei
diritti di cittadinanza ed autotutela del proprio
essere cittadini spesso resi “invisibili” e non
riconosciuti;
- l’animazione territoriale. Si muove nell’ottica
di facilitare in ambiti e contesti specifici la
creazione di una serie di avvenimenti, attività
promozionali e occasioni di aggregazione e
divertimento per facilitare confronto, relazioni e
partecipazione.
Aree fra loro strettamente intrecciate che hanno
rappresentato il tentativo di ascoltare e di anti-
cipare i complessi bisogni delle persone,
aumentando l’ampiezza delle possibili risposte
a quanti vivono situazioni di difficoltà e – allo
stesso tempo – di rendere i servizi (pubblici, pri-
vati, ecc….) sempre più aperti alla strada e al
territorio e, dunque, meno barricati nelle proprie

strutture. La strada, così intesa, diventa non
solo luogo di povertà, di bisogni, di linguaggi, di
relazioni e di domande in continua trasforma-
zione, ma anche elemento costitutivo dell’iden-
tità di ognuno e vincolante punto di riferimento
per ogni lavoro sociale. La posta in gioco è
impedire, a questo punto, che il lavoro degli
operatori di strada diventi una “moda” eserci-
tata in termini a-critici facendo rientrare dalla
finestra quel pericoloso “controllo sociale” che
questa pratica voleva fermare ed interrompere.
Significa però anche intendere la “strada” non
solo in senso letterale e spaziale, ma come
metafora del lavoro sociale stesso: sempre
esposto alla necessità del confronto con l’incer-
tezza, con la complessità, con l’esigenza di lin-
guaggi e di strategie aperte e capaci di cogliere
gli elementi di novità e di cambiamento che la
storia e le persone presentano e vivono. Un ope-
ratore sociale che, alla luce di queste riflessio-
ni, si lascia educare da questo stile di lavoro e
si adopera per no esercitare potere su chi incon-
tra, ma per promuovere libertà.

Hanno come obiettivo quello di
incontrare e conoscere i giova-

ni, parlare e scambiare idee su
quelli che sono i loro interessi e le
loro aspettative. Fanno da collega-
mento con servizi più specifici del
territorio come l'InformaGiovani,
l'InformaLavoro, ...
Raccolgono idee, proposte e pro-
getti che provengono dal mondo
dei giovani.
Le équipes del miranese sono 7 e si
possono trovare, oltre che nel
comune di Martellago, in quello di

Mirano, Noale, Salzano, Santa
Maria di Sala, Scorzé e Spinea.
EQUIPE MARTELLAGO
Centro Civico di Maerne
Piazza IV Novembre 
Telefono 041 5030409
Lunedì 14.30-16.30
Mercoledì 15.00-17.00
Venerdì 15.00-17.00
edsmartellago@libero.it

EQUIPE NOALE
Piazza XX Settembre 
Telefono 041 5897249

Martedì 9.30-13.30
eds@comunedinoale.it

EQUIPE KEY
Piazza A. Moro, 6 SALZANO
Telefono 041 5746000
Martedì 15.00-17.00
eds@comune.salzano.ve.it 

EQUIP...AGGIO
Centro Civico "A. Masenello"
quartiere A. Moro - MIRANO
Telefono 041 430278
Mar-Gio-Ven 15.00-18.00

EQUIPER SCORZÈ
Piazza Longo, 7 - Peseggia
Telefono 041 5839681
Martedì 10.00-12.00/15.00-16.30
Giovedì 15.00-16.30
eds.scorze@libero.it

EQUIPE "N.N." - SPINEA
via XX Settembre, 7
Telefono 041 5071174
Lunedì 10.30-12.30
Martedì 15.30-17.30
eds.spinea@libero.it

Gli educatori di strada nel nostro comune

Narrativa per ragazzi e adulti 2005

L’iniziativa "NARRATIVA PER RAGAZZI E
ADULTI - EDIZIONI 2005", con cui si  invi-
tava coloro che lavorano nel commercio,

nei servizi, nell’artigianato, ad acquistare un
libro per arricchire la disponibilità della

Biblioteca Comunale, ha già riscosso  un buon
risultato. Molto volentieri pubblichiamo i primi
cottoscrittori che hanno acquistato un libro da
20 euro. Chi desidera sottoscrivere è sufficen-
te che lo comunichi telefonando alla

Biblioteca Comunale: 041.640.331. In seguito
passerà l'Assessore alla Cultura. 
Nel prossimo numero del notiziario comunale
pubblicheremo l’elenco dei libri che grazie a voi
saranno stati acquistati.

SOSTENITORI INDIRIZZO FRAZIONE
1 SGNAOLIN LIVIO Macelleria VIA MARONCELLI, 1 OLMO
2 BORTOLATO LUIGI & C. snc VIA OLMO, 237 OLMO
3 AB  ARREDO BAGNO di Niero Nello VIA CIRCONVALLAZIONE, 41 MAERNE
4 LO STROBILO sas di Simionato Simonetta PIAZZA IV NOVEMBRE, 59 MAERNE
5 MORESCHINI EMILIO & C. sns PIAZZA IV NOVEMBRE, 89 MAERNE
6 CONFEZIONI TODESCO MIRELLA abbigliamento PIAZZA IV NOVEMBRE MAERNE
7 FERRAMENTA FURLANETTO SERGIO & C. snc VIA STAZIONE, 24 MAERNE
8 TRIGONOS Risto-Taverna VIA TONIOLO, 2 MAERNE
9 LA PANCHINA calzature uomo-donna-bambino VIA GIOTTO, 57 MAERNE
10 BAR BELVEDERE sas PIAZZA IV NOVEMBRE, 88 MAERNE
11 D & G   GIOIELLI PIAZZA IV NOVEMBRE, 13/A MAERNE
12 ARTEOTTICA VIA CASTELLANA, 1/E MARTELLAGO
13 TRAMONTO sas di Huang Qiuxia & C. VIA FAPANNI, 1 MARTELLAGO
14 CARTOLANDIA sas VIA FAPANNI, 41/A MARTELLAGO
15 EMERA VIAGGI di Bortolozzo Antonella VIA LIGURIA, 25 MARTELLAGO
16 POP CORN Abbigliamento Giovane PIAZZA VITTORIA, 78 MARTELLAGO
17 RED LINE VIA GRIMANI , 28 MARTELLAGO
18 FIORERIA AI DUE LEONI VIA GRIMANI, 5 MARTELLAGO
19 ARREDAMENTI SCIC PIAZZA VITTORIA, 98 MARTELLAGO
20 PROFUMERIA KIMERA VIA FAPANNI, 53 MARTELLAGO
21 SICILIA AGRUMI VIA PEROSI, 2 MARTELLAGO
22 IL FORNO ECOLOGICO snc VIA FAPANNI, 36 MARTELLAGO
23 IMMOBILIARE SELENA s.r.l. VIA DELLE MOTTE, 19/A MARTELLAGO
24 GOLF CA' DELLA NAVE PIAZZA VITTORIA, 14 MARTELLAGO
25 MAXI SUPERMERCATI SACCHETTO VIA FAPANNI MARTELLAGO
26 SUPERMERCATO ROSSIG VIA CASTELLANA MARTELLAGO
27 ALL'ORIZZONTE Abbigliamento VIA CASTELLANA, 4 MARTELLAGO
28 BREMA SPORT VIA CASTELLANA, 14 MARTELLAGO
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Testimonianze di
lotta partigiana
Le 2200 copie stampate del libro

“Testimonianze orali di guerra, di lotta
partigiana, di prigionia nei campi di con-

centramento, di persone nate o residenti a Olmo
Maerne Martellago”, sono esaurite. Tuttavia, il
testo del libro è scaricabile dal sito internet del
Comune di Martellago: www.comune.martella-
go.ve.it
E’, inoltre, possibile, prenotandolo prima, acqui-
stare in Biblioteca Comunale (Via Berti 12,

Maerne, tel.041.640.331), al prezzo simbolico di
_ 3,00, un DVD che contiene (intercalati tra loro)
quattro filmati: un incontro con gli studenti di
scuola media dell’Istituto Comprensivo
“C.Goldoni” di Martellago, un incontro con alcu-
ni soci dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci di Maerne-Olmo, la presentazione del
libro al cinema Spes di Martellago alla presen-
za del Direttore dell’Istituto veneziano per la
storia della Resistenza e della società contem-
poranea, del Segretario provinciale
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e
del rappresentante provinciale dell’ANCR, la
celebrazione, infine, del 60° anniversario della
Liberazione svoltasi nella sala Barchessa di Ca’
della Nave il 25 aprile 2005.

Il DVD è stato prodotto da DARKDOOM STUDIO
di Daniele MANENTE e di David DA ROS
Per info: darkdoomstudio@hotmail.it

L’assessorato alla cultura pubblica istru-
zione desidera complimentarsi con le
ragazze e i ragazzi della Scuola Primaria

“Giovanni XXIII” di Olmo e con la loro insegnan-
te Anna Burighel, per aver ideato e pubblicato
tre bellissime favole ambientate nel Parco
Laghetti del nostro Comune.
Sono tre bellissime favole, frutto della fantasia
e dell’estro creativo dei nostri ragazzi. Titolo del
libro: “L’Occhio magico del lago”. Se ne può
richiedere la lettura presso la Biblioteca civica
comunale.
“La leggenda del lago” è un racconto quasi
rocambolesco in cui si affrontano, a colpi di

incantesimi, stregoni e fatine, draghi e gnomi, e
in cui, alla fine, la spuntano l’intuizione e l’a-
more.
“Il veleno invisibile” è una metafora ecologica
con cui si invita tutti a difendere il nostro parco
da noi stessi…e l’anello magico può aiutarci a
farlo.
“Il segreto del lago”, infine, ci insegna che la
felicità sta nella semplicità.
Stupendi i disegni per la vivacità e l’intensità
dei colori, che possono essere visti sul sito
internet della bravissima insegnante:
www.annaburighel.it.

L’occhio magico del lago

>> Nell’immagini qui sopra: 
la copertina del libro

>> la copertina 
del libro

MARTELLAGOOrario di apertura al pubblico degli uffici
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO dal LUNEDI al VENERDI 9.00-13.00

MERCOLEDI 15.30-17.30
UFFICO PROTOCOLLO dal LUNEDI al VENERDI 9.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
UFFICI DEMOGRAFICI dal LUNEDI al SABATO 9.00-12.30 041. 540 08 90
Anagrafe,stato civile,elettorale,leva,statistica MERCOLEDI 15.30-17.30
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
SERVIZI SOCIALI LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041. 540 05 52

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. 540 22 62

MERCOLEDI 15.30-17.30
COMMERCIO - ATTIVITA PRODUTTIVE LUNEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
SEGRETERIA - CONTRATTI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041. 540 05 51

MERCOLEDI 15.30-17.30
LEGALE-ALLOGGI ERP MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
Sedi di Piazza Vittoria 8 - Martellago
POLIZIA MUNICIPALE dal LUNEDI al SABATO 9.00-12.00 041. 540 31 73
TRIBUTI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
LAVORI PUBBLICI MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041. 540 22 61

MERCOLEDI 15.30-17.30
AMBIENTE MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30

MERCOLEDI 15.30-17.30
MESSI dal LUNEDI al VENERDI 8.15-9.00 12.30-13.00

c/o Deposito Comunale - Via Roma 79 - Martellago
UFFICIO PATRIMONIO MARTEDI - GIOVEDI 10.00-12.30 041. 540 13 15

MERCOLEDI 15.30-17.30
Sedi di MAERNE
BIBLIOTECA dal LUNEDI al VENERDI 9.00-12.00 14.30-19.00
Via Don A. Berti 12 MARTEDI - GIOVEDI 19.00-22.00 041 640 331

SABATO 9.00-12.00
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA LUNEDI 10.00-13.00 041 503 03 80
Via Guardi 2/a MERCOLEDI 15.30-17.30 041 503 02 69
ANAGRAFE dal LUNEDI al VENERDI 8.45-10.15 041 5038477
c/o Ufficio Edilizia Privata Via Guardi 2/a

Sede Municipale - Piazza Vittoria 1 - Martellago
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Avvisi alla cittadinanzaPASSI CARRABILI
Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore il rego-
lamento comunale sulla Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) approvato con
deliberazione di c.c. n. 9 del 25.02.2005). 
Tale regolamento, avendo recepito la consoli-
data giurisprudenza in materia di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, prevede che l’impo-
sta debba essere corrisposta solo nel caso
venga richiesto l’esclusivo utilizzo dell’area
antistante il passo carraio mediante l’esposi-
zione del cartello di sosta vietata. Dal 1 gen-
naio 2005 è iniziato un censimento dei cartelli
per i quali è stata rilasciata regolare autoriz-
zazione. Ai titolari di quest’ultima sarà inviata
un’informativa sull’imposta da versare
annualmente nel caso in cui si riterrà di man-
tenere esposto il predetto divieto di sosta. 
Di seguito si riporta estratto dal regolamento
comunale:
1. Il Comune, a seguito di richiesta scritta e
regolarmente bollata, presentata dai proprie-
tari dei semplici accessi, previo rilascio di car-
tello segnaletico e nel rispetto delle norme del
"Nuovo codice della strada", vieta la sosta
indiscriminata nell'area antistante gli accessi
medesimi per una superficie comunque non
superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non
consente, in ogni caso, alcuna opera o eserci-
zio di particolare attività da parte dei titolari
degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa
ordinaria ridotta al 10%.

TRASFERIMENTO 
UFFICIO ANAGRAFE

L’ufficio anagrafe (delegazione di Maerne) si è
trasferito in via Guardi 2/a (stessa sede degli
uffici tecnici edilizia privata ed urbanistica –
sopra la scuola materna).
L’orario al pubblico è dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 10.15.

Il nuovo recapito telefonico è 041 5038477.
Presso questo ufficio si possono richiedere cer-
tificazioni, carte d’identità, autentiche di firme
e fotocopie, pratiche di passaporto e lascia-
passare per minori di anni 15 e cambi di resi-
denza. È necessario rivolgersi agli uffici demo-
grafici di Martellago esclusivamente per le
pratiche di competenza dello Stato Civile,
denuncie di nascite, pubblicazione di matrimo-
ni e atti di morte.

OBBLIGO DI POSSESSO DEL
BOLLINO BLU

(vedi pagina 3)
PRESTITO D'ONORE A TASSO ZERO 
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

La Regione Veneto ha deliberato un nuovo
strumento finanziario di aiuto alle famiglie che
versano in situazioni di temporanea difficoltà
economica per aiutarle a superare alcune fasi
difficili della loro esistenza.
Il Prestito d'onore è un nuovo strumento finan-
ziario ed in particolare un prestito senza inte-
ressi con un importo che varia da un minimo di
€ 2.500,00 ad un massimo di € 6.500,00. 
E' concesso in tempi molto brevi a famiglie in
temporanea difficoltà economica, per aiutarle
a superare alcune fasi difficili della loro esi-
stenza (come ad esempio il momento della for-
mazione, la nascita di uno o più figli, la perdi-
ta di un lavoro sicuro, un'improvvisa malat-
tia...); esso consente un accesso al credito
anche ai nuclei che hanno difficoltà a fornire le
garanzie normalmente richieste dal sistema
bancario e prevede un piano di restituzione, di
durata massima quinquennale, personalizzato
sulle esigenze e le possibilità della famiglia
stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo, 3493 - Dorsoduro 30123 - VENEZIA

Tel. 041/2791420 - 1421 Fax. 041/2791369
E-Mail: dir.servizisociali@regione.veneto.it

I requisiti per ottenere il prestito sull’onore a
tasso zero sono:
> essere famiglie in formazione o famiglie
che abbiano o che stiano per avere figli e che
si trovino in difficoltà economiche e avere dif-
ficoltà economiche per sostenuto carico fami-
liare dovuto alla presenza di figli e in partico-
lar modo minorenni (famiglia monogenitoriale,
parti gemellari, futura nascita; inserimento
figli adottati; figli disabili, elevato numero di
figli);
> riduzione significativa del reddito della
famiglia per perdurare dello stato di disoccu-
pazione, decesso, detenzione, esistente o
sopravvenuta disabilità di uno dei figli. È utile,
nelle more dell'avvio concreto dell'iniziativa,
preparare la certificazione ISEE in modo d'ave-
re già pronto un documento fondamentale per
presentare la domanda di prestito.
Altre informazioni sono reperibili nel sito 
internet della Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Co
ncorsi/Bandi/Prestiti+onore+famiglie.htm

DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI
Si avvisano i cittadini che e’ vietato accendere
fuochi allo scopo di bruciare ramaglie, erbe,
sterpaglie ad una distanza inferiore a 100
metri dalle  costruzioni di qualsiasi natura,
piantagioni, strade.
I trasgressori saranno puniti con una sanzione
pari ad € 51,00 gli scarti della potatura e
degli sfalci dovranno essere conferiti all’inter-
no degli appositi contenitori di colore verde (le
ramaglie devono essere ridotte a lunghezza
non superiore a 80 cm) o conferiti all’ecocentro
di via roviego (i trasgressori saranno puniti con
una sanzione pari ad € 103,00).

Informazioni ai cittadini residenti

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