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Carissime concittadine e carissimi con-
cittadini, stiamo per arrivare al prossimo 
Santo Natale. è passato un altro anno, un 
anno complesso sotto tanti punti di vista. 
Essere il vostro Sindaco è un impegno 
continuo, difficile, al quale cerco di dedi-
carmi con tutte le mie forze, sentendomi 
ed essendo una di voi, cittadina di questo 
paese che vive le trasformazioni economi-
che e sociali di tutta la nostra società, ma 
che ha in sé tante qualità e realizzazioni 
che nascono dall’impegno di tutti voi, nelle 
realtà delle associazioni sociali, sportive e 
culturali. In questo numero vi vorrei parlare 
di un tema che ritengo molto importante: 
la cultura. Sento già i commenti di alcu-
ne persone: con la cultura non si mangia, 
ci sono problemi molto più importanti, il 
Sindaco si deve preoccupare d’altro. Sap-
piate in premessa che io sono, perché li 
vivo giornalmente, attenta alle preoccu-
pazioni e alla ricerca di soluzioni in tutti i 
temi presenti nel nostro territorio come la 
sicurezza, l’ambiente, la viabilità, l’educa-
zione, il lavoro che manca e che crea molti 
problemi sociali. Credo comunque impor-
tante che il Comune, attraverso l’assesso-
rato alla Cultura e grazie alle associazioni 
che di questi temi fanno la loro ragione di 
vita, mantenga alto il valore della cultura 
come ricchezza di conoscenza e maggio-
re sensibilità che propone nei vari temi e 
nelle varie manifestazioni. Il tutto nella 
consapevolezza che le persone si forma-
no nel contesto culturale in cui vivono, nel 
proprio territorio, così da valorizzarne le 
risorse, le tradizioni culturali, facendo cre-
scere il senso di appartenenza ad una co-
munità, oltre che di conoscenza delle varie 
possibilità artistiche. Sono convinta che 
l’arte e la cultura giocano un ruolo impor-
tante per tutti, e, per i bambini ed i ragazzi, 

assumono un ruolo centrale nell’appren-
dimento, nell’insegnamento e nella vita. In 
questo anno sono state realizzate, in col-
laborazione con gli Amici della Biblioteca 
22 incontri, quasi uno ogni 15 giorni, pre-
sentazione di libri, serate musicali, visite 
guidate; in collaborazioni con associazioni 
artistiche e Pro Loco, 13 Mostre d’arte e 
storiche; con la collaborazione delle as-
sociazioni Scuola di Musica Sinopoli, Coro 
“Una Voce”, “Offerta Musicale”, “Amici del-
la Musica di Maerne”, “Amici della Musica 
di Mestre”, “Amici della Musica di Venezia”, 
con altre Associazioni del territorio, alcune 
anche con informazioni e pre-concerti nel-
le scuole, sono stati realizzati 23 concerti. 
Con l’associazione Esde sono stati pre-
sentati due periodici sul tema delle 2 guer-
re mondiali. Nel periodo estivo sono stati 
proiettati 9 film distribuiti nelle tre località 
ed alcuni spettacoli teatrali. Nel periodo 
invernale vengono proposte rassegne te-
atrali in collaborazione con Associazione 
Fata Morgana “Sipario d’autunno” e “Sipa-
rio di Carnevale”.
L’Università Popolare di Martellago orga-
nizza in via continuativa corsi di lingua 
straniera e corsi di cultura generale nel 
centro civico di Maerne e corsi di informa-
tica presso l’aula informatica della Biblio-
teca comunale. 
Vi invito ad iscriverVi alla newsletter del 
Comune e della Biblioteca, per poter es-
sere aggiornati sulle varie iniziative, par-
tecipare e condividere tutte le attività e gli 
eventi.
Un abbraccio a tutti e ad ognuno, con 
l’augurio sincero da parte mia di trascor-
rere un Buon Natale e Felice anno nuovo. 

Il vostro Sindaco
Monica Barbiero
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CONTO DEL BILANCIO 2014

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisti di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi 
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Rimborso di prestiti

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI

SPESE TITOLO I°
Redditi da lavoro dipendente € 2.890.129,40 21,51%
Imposte e tasse a carico dell’ente € 286.452,96 2,13%
Acquisti di beni e servizi € 7.857.970,26 58,49%
Trasferimenti correnti € 1.496.896,69 11,14%
Interessi passivi € 73.431,39 0,55%
Rimborsi e poste correttive delle entrate € 39.882,35 0,30% 
Altre spese correnti € 131.871,43 0,98% 

TOTALE SPESE TITOLO I° € 12.776.634,48 95,10%

SPESE TITOLO IV°
Rimborso di prestiti € 657.674,09 4,90%

TOTALE SPESE TITOLO IV° € 657.674,09 4,90%
TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO
QUOTE CAPITALE MUTUI € 13.434.308,57 100,00%
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CONTO DEL BILANCIO 2014
LE ENTRATE CHE HANNO FINANZIATO LE SPESE CORRENTI

TITOLO I° “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”

Imposta municipale propria € 1.639.880,45 11,53%
Imposta comunale sugli immobili (ICI) € 31.670,89 0,22%
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) € 141.381,84 0,99%
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni € 92.897,20 0,65%
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi € 2.689.267,89 18,91%
Tassa sui servizi comunali (TASI) € 1.574.696,27 11,08%
Altre imposte sostitutive  € 225,57 0,00%
Compartecipazione IRPEF ai Comuni € 2.046.405,91 14,39%
Fondi perequativi dallo Stato € 2.247.307,19 15,81%
TOTALE TITOLO I° € 10.463.733,21 73,59%

TITOLO II° “Trasferimenti correnti”
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali € 237.415,62 1,67%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali € 469.652,70 3,30%
Altri trasferimenti correnti da imprese € 25.100,00 0,18%
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea € 4.325,23 0,03%
TOTALE TITOLO II° € 736.493,55 5,18%

TITOLO III° “Entrate extratributarie”
Vendita beni € 2.000,00 0,01%
Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi € 922.426,01 6,49%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 723.466,21 5,09%
Entrate da famiglie derivanti dall’attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 592.593,43 4,17%
Altri interessi attivi € 1.904,35 0,01%
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi € 314.329,84 2,21%
Indennizzi di assicurazione € 50.170,62 0,35%
Rimborsi in entrata € 339.948,45 2,39%
Altre entrate correnti  € 71.329,64 0,50%
TOTALE TITOLO III° € 3.018.168,55 21,23%

Contributi per permessi a costruire €   - 0,00%
TOTALE € 14.218.395,31 100,00%

Imposta municipale propria 
Imposta comunale sugli (ICI) 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Tassa sui servizi comunali (TASI)
Altre imposte sostitutive
Compartecipazione IRPEF ai Comuni
Fondi perequativi dallo Stato
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Altri trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall’erogazione dei servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate da famiglie derivanti dall’attività di con-
trollo e repressione della irregolità e degli illeciti
Altri interessi attivi
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti
Quota parte ex oneri di urbanizzazione
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CONTO DEL BILANCIO 2014
PRINCIPALI SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	 Spesa	impegnata	 Tipologia	di	finanziamento

Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago  € 163.841,81 Avanzo di amministrazione 2013
- Circuito Didattico  € 277.038,98 Fondo Pluriennale Vincolato

Manutenzione straordinaria marciapiedi € 121.207,00 Avanzo di amministrazione 2013
Manutenzione straordinaria strade € 41.223,80 Avanzo di amministrazione 2013
Sistemaz. e messa a norma attrezzature,  € 24.415,98 Avanzo di amministrazione 2013
strutture pubbliche e arredo urbano - parchi com.li
Manutenzione straordinaria scuole € 72.255,40 Avanzo di amministrazione 2013
Lavori di rifacimento condotta acque meteoriche  € 35.000,00 Avanzo di amministrazione 2013
Via Ca’Bembo 
Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: € 600.000,00 Avanzo di amministrazione 2013
realizzaz.di un percorso ciclopedonale protetto  € 419.507,89 Fondo Pluriennale Vincolato
e messa in sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio
Contributi agli investimenti all’Unione del Miranese € 26.695,84 Avanzo di amministrazione 2013
  € 2.186,62 Liberalizzazione aree nel Peep A1 di Martellago
Acquisto beni per realizzazione del progetto € 20.000,00 Avanzo di amministrazione 2013
“Punto Internet” denominato P3@
Sistemazione Piazza IV Novembre € 120.000,00 Avanzo di amministrazione 2013
Manutenzione straordinaria edifici pubblici € 27.694,00 Avanzo di amministrazione 2013
   € 15.267,08 Contibuti per permesso a costruire
Manutenzione straordinaria impianti e altri interventi € 9.150,00 Contibuti per permesso a costruire
ad edifici pubblici destinati ad attività sociali
Mobili e arredi scuole € 7.417,11 Avanzo di amministrazione 2013
 € 5.556,03 Contibuti per permesso a costruire
Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione € 50.000,00 Contibuti per permesso a costruire
Acquisto automezzi per il servizio di protezione civile €95.285,60 Contibuti per permesso a costruire
Realizzazione nuovo campo di inumazione a Martellago  € 70.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato
Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1° stralcio € 456.334,45 Fondo Pluriennale Vincolato

TOTALE € 2.660.077,59
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Interventi di messa in sicurezza dell’u-
tenza debole: realizzazione di un per-
corso ciclopedonale protetto e messa 
in sicurezza di via Frassinelli 1 - 1° 
stralcio.

è stato affidato l’appalto dei lavori per la 
realizzazione del 1° stralcio dell’opera 
alla ditta esecutrice, risultata vincitrice 
della gara esperita a partire dal mese 
di ottobre 2015. Risulta affidataria dei 
lavori la ditta ZANNINI ROBERTO, con 
sede in Castelnovo né Monti (RE). 
Previsti 365 giorni per l’esecuzione 
dell’opera, a partire dall’inizio dei lavori.

opere e lavori puBBlici

IN CANTIERE

Via Frassinelli
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Vista
Piazza IV Novembre
da sud-ovest.

Sistemazione piazza IV Novembre - 
Maerne
Approvato il progetto dell’opera. Indet-
ta la gara per l’appalto dei lavori.

Lavori di realizzazione campo
di inumazione nel cimitero di Maerne 
Approvato il progetto e avviata la gara per l’appalto 
dei lavori.

Cantiere in corso per la realizzazione 
pista ciclabile di collegamento
Trivignano-Martellago in via Castellana
Opera a cura di Veneto Strade 
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L’anno 2015 che si chiude, ha registrato la trasformazione 
della Provincia di Venezia nella nuova Città Metropolitana 
di Venezia. Il 31 agosto scorso infatti è  ufficialmente nato il 
nuovo Ente con l’insediamento del Sindaco Metropolitano.
Un evento importante per i nostri territori, in relazione alle 
competenze e alla potenzialità di intervento del nuovo Ente 
nella “vita” dei comuni che insistono nell’area Metropoli-
tana di Venezia. Le città metropolitane sono infatti enti 
territoriali di area vasta con finalità di cura dello sviluppo 
strategico del territorio metropolitano; promozione e ge-
stione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 
comunicazione di interesse della città metropolitana; cura 
delle relazioni istituzionali afferenti al 
proprio livello. Tra le principali compe-
tenze vanno certamente ricordate quel-
le in materia di mobilità e trasporti.
Il nuovo Ente ha un’articolazione come 
sotto sinteticamente rappresentata:
• Il Sindaco metropolitano che rap-
presenta l’ente, convoca e presiede il 
consiglio metropolitano e la conferen-
za metropolitana, sovrintende al fun-
zionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti; esercita le altre 
funzioni attribuite dallo Statuto.
• Il Consiglio metropolitano che è l’or-
gano di indirizzo e controllo, propone 
alla conferenza lo Statuto e le sue mo-
difiche, approva regolamenti, piani e 

programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sotto-
posto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni 
attribuite dallo statuto. Il Consiglio approva in via definiti-
va i bilanci dell’Ente. Il Consiglio metropolitano di Venezia, 
eletto il 9 agosto 2015, è composto da 18 membri.
• La Conferenza metropolitana che costituisce l’organo di 
rappresentanza dei comuni ricompresi nel territorio metro-
politano e delle loro unioni. è composta dal Sindaco me-
tropolitano e dai Sindaci dei comuni compresi nella Città 
metropolitana.
La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e con-
sultivi, secondo quanto disposto dallo Statuto.

DA PROVINCIA A CITTà METROPOLITANA

Dopo alcuni mesi di lavoro il progetto 
Distretto del Commercio entra nel vivo.

A seguito del confronto con ammi-
nistratori, dirigenti e funzionari della 
Regione e del Comune, è stata avviata 
l’istruttoria per la predisposizione del 
Bando per la concessione di contributi 
a fondo perduto per la riqualificazione 
delle attività insediate nell’area del Di-
stretto. Tale bando è ora in fase di ap-
provazione e verrà pubblicato a breve.

Oltre a ciò, si sono ipotizzati interventi 
inerenti le politiche fiscali sia a favore 
del settore commercio, sia a favore di 
coloro che con i propri comportamenti 
sostenibili favoriscono l’economia e il 
commercio nelle tre aree del distretto: 
i centri i Martellago, Olmo e Maerne.
Per Gennaio invece sono previsti degli 
incontri formativi per comprendere il 
sistema TCM (town center manage-
ment) e definire la visione e le strategie 
da adottare per lo sviluppo del Distretto 

di Martellago. Percorso formativo che 
per raggiungere tutti gli obiettivi do-
vrà coinvolgere i partner del progetto, i 
commercianti, le associazioni, ecc. ma 
anche tecnici ed amministratori del co-
mune.

Per fornire ulteriori informazioni sul 
progetto è stato attivato un Info Point 
aperto tutti i martedì dalle 9,00 alle 
13,00 presso le Ex scuole elementari 
di P.zza Vittoria, 81 a Martellago.

inFormaZioni dal comune

PROGETTO REGIONALE
“DISTRETTO
DEL COMMERCIO - MARTELLAGO
FRA TERRA E ACQUA”
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NOVITà DALL’UFFICIO ANAGRAFE

L’Amministrazione Comunale di Martellago con delibera 
di Giunta n. 283 del 11/11/2015 ha aderito al progetto “LA 
DONAZIONE ORGANI COME TRATTO IDENTITARIO - UNA 
SCELTA IN COMUNE”. Anche il nostro Ente si sta quindi at-
tivando, come altri Comuni, per dare la possibilità ai citta-
dini maggiorenni di esprimere la volontà sulla donazione di 
organi e tessuti al momento del rilascio della carta d’identi-
tà. Il progetto consiste nella raccolta e nell’inserimento del-
le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e dei 
tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento 
d’identità. Rappresenta un’opportunità per incrementare in 
modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente do-
natori. La manifestazione del consenso o del diniego alla 
donazione di organi e tessuti costituisce, comunque, una 
facoltà e non un obbligo del cittadino.

La decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema In-
formativo Trapianti, la banca dati del Ministero della salute 
che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini mag-
giorenni. Sarà sempre possibile cambiare idea sulla dona-
zione perché farà fede l’ultima dichiarazione rilasciata in 
ordine di tempo. 

FOTO CARTA D’IDENTITà,
E DONAZIONE ORGANI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
visitare il sito www.trapianti.salute.gov.it

del Ministero della Salute

Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne comunale di Martellago ha aderito 
al progetto “72h con le maniche in 
su” promosso dal gruppo Prove di un 
Mondo Nuovo, Progetto di volontariato 
che interessa diversi enti pubblici della 
città metropolitana.
Il progetto, tenutosi nel nelle giornate 
di giovedì 29 ottobre - domenica 1 no-
vembre, ha coinvolto una ventina di ra-
gazzi provenienti da diverse aree della 
città metropolitana.

Con l’obiettivo di far conoscere alcune 
delle realtà virtuose del nostro territorio 
a partire dal Centro Diurno per disa-
bili di Olmo, ed in collaborazione con 
gli educatori delle politiche giovanili i 
progetti di educativa di strada attivi 
nel nostro comune, sono state altresì 
trattate le problematiche riguardanti il 
modo adolescenziale.

Sempre in collaborazione con gli edu-
catori è stato proposto alle secondarie 

Matteotti e Goldoni di partecipare nella 
giornata di Sabato ad un mini progetto 
di avvicinamento alla lettura.

Il Sabato pomeriggio invece si sono re-
alizzati piccoli interventi di manuten-
zione nelle aree verdi del territorio.

Ringraziamo la Collaborazione Pasto-
rale e i gruppi Caritas per l’aiuto e il 
supporto.

72 H CON LE MANICHE IN Sù
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Moreno Pesce ha passato la sua infan-
zia a Maerne di Martellago. Ora la sua 
vita si divide tra Auronzo di Cadore e 
Noale. Adora la montagna. Fin da bam-
bino, davanti con lo zaino in spalla e 
dietro i suoi genitori…ben staccati!!! Su 
e giù per i sentieri del Comelico e del 
Cadore. Un giorno, la sua vita si è fer-
mata a causa di un incidente in cui ha 
perso una gamba.
è stato un gran colpo per lui e la sua 
famiglia, però “forza e avanti sempre”. 
Non è stato sempre facile, ma il tutto 
è ripreso dal centro Protesi Inail di Vi-
gorso dove i “suoi secondi papà” Fabio 
Venturoli e Paolo Vanini, gli han ridato 
forma eretta. Durante una settimana di 
vacanza in Comelico, assieme alla sua 
attuale compagna, Antonella, e ad una 
guida locale, ha provato a riprendere 
la via maestra dei monti. Successiva-
mente sempre una guida della Val di 
Fassa, Fabio Rovisi, lo ha proiettato alla 
sfida Verticale.
Da li in poi, ne ha percorsi di kilometri 
e ogni volta sorride perché c’è pure lui, 
con gli atleti e in totale sicurezza, con-
trollati dai volontari. Le gare son una 
sfida con se stesso…con nessun’altro. 
Quando gli organizzatori gli permetto-
no di farle, è un piacere vederlo arrivare 
al traguardo. Prima era il solo diversa-
mente abile, ultimamente, alcuni amici 
di gamba, gli fan da compagnia. è uno 
sport non riconosciuto, fatto di sudore, 

spinte verso il basso, sorrisi, consigli 
e solidarietà. Una persona ottimista. 
“Le cose non possono andare sempre 
male, le cose possono andare decisa-
mente bene se vogliamo. Dobbiamo 
volerlo noi perchè la fortuna non esiste, 
la vita ce la costruiamo noi con i nostri 
pensieri e azioni positive giorno per 
giorno.
Ogni volta che si vede un lato negativo 
bisogna cambiare prospettiva e cerca-
re il lato positivo che c’è sempre in ogni 
cosa, basta solo vederlo.

Non posso e non voglio pensare ne-
gativo.” Quest’anno ha raggiunto il suo 
traguardo più bello, Vertical Rodella. La 
gara di casa dei Bogn da Nia, dove al 
traguardo c’era sua figlia Elisa con la 
compagna ad aspettarlo. Tra le princi-
pali gare del 2015 a cui ha partecipato 
si ricorda, Vertical UP Streif di Kitbuhel, 
la Vertical Kilometer di Alba di Canazei 
e la “Camignada poi siè refuge” di Au-
ronzo (35km), chiusa in 7 h. e 47’.

Grazie Moreno.

LA SFIDA DELLA VITA
VINTA COL SORRISO
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SPORT E SOLIDARIETà

è con questo animo che la “nostra” Ma-
riluz Vinas ha affrontato una sfida dav-
vero eccezionale. Correre i 780 km del 
Cammino di Santiago in Spagna in soli 
15 giorni percorrendo ogni giorno ben 
52 km.
Ma al di là dell’impresa sportiva, davvero 
impressionante, è lo scopo di questa sfi-
da che le rende onore e che va raccon-
tato. Ma iniziamo da Lei. Mariluz si è da 
poco trasferita nel nostro Comune e fa 
parte, come istruttore, del Lions Team 
asd, associazione che nel nostro terri-
torio promuove l’insegnamento e la pra-
tica del Nordic Walking (www.asdLion-
steam.it). è una ultramaratoneta con 
un prestigioso palmares internazionale 
nelle corse in natura di lunga distanza ed 
organizzatrice della “100 km del Caribe”, 
corsa a tappe nella Repubblica Domeni-
cana dove lei e nata, ma nel suo cuore 
oltre alla passione per la corsa c’era la 
voglia di  poter aiutare i bambini in cura 
presso il reparto oncologico dell’Ospe-
dale di Santo Domingo nella Repubblica Domenicana. 
L’idea di cimentarsi in una impresa tanto folle quanto eccezio-
nale doveva avere lo scopo, non di far parlare di Lei, ma bensì 
dei “suoi” bambini, quelli che lei voleva aiutare, raccogliendo 
fondi da destinare a loro per l’acquisto delle cure chemiotera-
piche alle quali diversamente non avrebbero potuto accedere.
Testarda, determinata e preparata a dovere dal suo allenato-
re e coach Luca Zaramella, istruttore e presidente del Lions 
Team di Martellago è partita per questa impresa alla fina di 
Settembre per percorre tutto il Cammino di Santiago, dai Pi-

renei francesi fino alla Città di Santiago de Compostela, at-
traversando da est ad ovest tutta la Spagna correndo e cam-
minando a passo di nordic walking per arrivare puntuale al 
suo appuntamento nella Cattedrale dove e sepolto l’Apostolo 
Giacomo e dove la aspettavano le massime autorità ecclesia-
stiche e politiche della città. 
Tutto si è svolto, non senza difficoltà, sensibilizzando lungo 
il percorso più persone possibili sulla sua impresa umanita-
ria fino che, giorno dopo giorno, la sua sfida ha assunto una 
risonanza nazionale tanto da essere raggiunta sul precorso 

dalla radiotelevisione spagnola per poter 
essere intervistata. Da li, fino all’arrivo a 
Santiago de Compostela, Mariluz si è tra-
sformata in una nuova Forrest Gump al 
femminile arrivando nella città del Santo 
seguita da uno stuolo di runners che l’ 
hanno accompagnata negli ultimi chilo-
metri di avventura.  Risultato quindi rag-
giunto riuscendo a raccogliere quasi die-
cimila euro da destinare, con consegna 
prima di Natale, alla fondazione St. Jude 
che ha in cura questi bambini.
L’evento è stato presentato lo scorso 
mese di Novembre in Villa Grimani Mo-
rosini presso il Golf Club Cà della Nave 
raccogliendo il plauso del numeroso pub-
blico presente oltre che dell’Amministra-
zione Comunale rappresentata dal Vice 
Sindaco Marco Garbin e dall’Assessore 
Antonio Loro.

nonsolonordic@gmail.com
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Portacolori dell’Hockey Club di Venezia, per la terza volta 
conquista la medaglia d’oro mondiale a Dijon nella mara-
tona per la categoria master per pattinaggio in linea. Ennio 
è un campione a 360° allenandosi e gareggiando anche in 
bicicletta sia su strada che in mountain bike. Forse è proprio 
questo il segreto che permesso ad Ennio di vincere numero-
se medaglie nello sport che ama di più: il pattinaggio. Ricor-
diamo solo alcuni delle numerose vittorie  tra cui nel 2015: 
cinque titoli Italiani: 1.000 e 5.000 su pista a Pisa, 1.000 e 
10.000 su strada a Padova, mara-
tona di 42Km ad Ancona, secondo 
posto agli europei ed appunto il fre-
sco oro mondiale nella maratona di 
Dijon in Francia distaccando di 50m 
il campione mondiale  in carica.
La vittoria è arrivata allenandosi su 
strada, a Maerne vicino al parcheg-
gio della stazione che di sicuro non è 
il posto migliore per praticare sport. 
Ora però ha iniziato ad usare il ciclo-
dromo presente presso gli impianti 
sportivi di via Trento, il commento 
dopo il primo test è stato “Il circuito 
è molto bello e si riesce a pattinare 
bene, è perfetto per allenarsi in tota-
le sicurezza.”
Come tutte le vittorie, la persona che 
ha dato la spinta finale per salire sul 
gradino più alto del podio è stato il 
padre di Ennio, Giovanni di 88 anni a 
cui ha dedicato la vittoria.
Oltre a lavorare, Ennio si prende cura 
del padre e si trova a competere con persone che si dedica-
no al 100% all’attività sportiva.
“Devo ringraziare anche il mio fisioterapista Aldo. 
Agli Europei ho subito uno stiramento al polpaccio proprio 

durante la volata finale che mi ha fatto mancare il gradino 
più alto del podio. Grazie a lui sono riuscito a recuperare in 
fretta chiudendo in bellezza la stagione”.
Ennio è stato anche allenatore di AHP Noale e Pattinatori 
Spinea, due società molto importanti a livello nazionale ed 
ha contribuito a formare atleti di livello Nazionale ed Inter-
nazionale collaborando con le nazionali Italiana, Svizzera ed 
Iraniana.

Siamo orgogliosi di avere un campione mondiale nel nostro 
comune ed auguriamo ad Ennio in bocca al lupo per le pros-
sime competizioni.

ENNIO MUMENI
CAMPIONE DEL MONDO
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L’Amministrazione Comunale da un paio d’anni organizza la 
rassegna musicale/concertistica “Uno strumento al mese” in 
collaborazione con l’Associazione Culturale “K.Szymanowski” 
Scuola di Musica “G. Sinopoli”. I bambini e i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie del nostro Comune sono coinvolti diret-
tamente nel progetto incontrando i musicisti che, di volta in vol-
ta, durante l’orario scolastico e qualche giorno prima dell’even-
to, presentano e fanno provare i loro strumenti. I maestri poi si 
esibiscono in un concerto al quale sono invitati sia gli studenti 
che tutta la cittadinanza. Quest’anno sono stati organizzati set-
te concerti negli Auditorium S. Salvatore di Martellago e della 
Biblioteca di Maerne e presentati altrettanti strumenti:
la chitarra il 27 febbraio, l’arpa il 27 marzo, il corno ed il corno 
d’alpe il 26 aprile, un’intera orchestra di fiati il 4 giugno, per poi 
proseguire in estate con l’opera il 14 agosto, il pianoforte il 19 
settembre e le ocarine il 10 ottobre, la marimba il 20 novembre. 
La rassegna sarà riproposta anche nel 2016; gli strumenti, pro-
tagonisti della prossima stagione musicale sono:
• il clarinetto a febbraio
• un quartetto di flauti a marzo, 
• la cantante soprano ad aprile
• gli ottoni a maggio
Le date ed i luoghi delle esibizioni saranno decise di volta in 
volta e, per conoscerle, potete collegarvi al sito web del Comu-
ne ed iscrivervi alla News@letter, oppure telefonare all’ufficio 
cultura al numero 041 5404123. Tutta la cittadinanza è invitata 
a partecipare ai concerti che favoriscono il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione delle persone, divenendo così dispositivo di-
dattico, pedagogico ed educativo, valorizzando lo sviluppo delle 
aggregazioni quale momento formativo della persona umana. 
In quest’ottica, il progetto “Uno strumento al mese” ha lo scopo 
di divulgare l’Arte della Musica e la conoscenza degli strumenti 
musicali tra i ragazzi delle scuole secondarie e delle scuole pri-
marie del territorio offrendo un primo contatto con la musica fi-
nalizzato, oltre all’apprendimento delle tecniche musicali, anche 
all’integrazione ed alla socializzazione.

Scuola ed eDucaZione

UNO STRUMENTO
AL MESE
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Per il quinto anno consecutivo, anche per 
il 2015, nei giorni di giovedì 24 e venerdì 
25 settembre il Comune di Martellago ha 
aderito alla “Settimana Europea della mo-
bilità sostenibile”. Un’iniziativa promossa 
dalla Commissione dell’Ue con l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini sull’impatto dei 
trasporti sulla qualità dell’aria e incorag-
giarli a usare mezzi alternativi all’auto pri-
vata. Un’occasione che vuole diffondere 
consapevolezza sul legame tra le scelte di 
mobilità (e quindi il traffico motorizzato e 
l’inquinamento atmosferico delle città) e 
una migliore fruizione degli spazi urbani. Il 
Comune di Martellago rientra tra le 1.848 
città europee che aderiscono alla setti-
mana europea della mobilità sostenibile. 
Lo slogan scelto per l’edizione 2015 della 
European Mobility Week, è stato“Choose. 
Change. Combine”. L’idea di fondo è sta-
ta, infatti, quella di incoraggiare i cittadini 
europei a un ripensamento della gamma di 
opzioni di trasporto disponibili, scegliendo 
il modo giusto per spostarsi, e invitando-
li a combinare tra loro i differenti mezzi di 
trasporto, adottando quindi delle soluzioni 
che possono comportare risparmi di tem-
po e di denaro negli spostamenti urbani. 
Un classico esempio nel nostro Comune 
è fornito dal PEDIBUS, un “servizio” che, 
grazie alla collaborazione di diversi attori, 
quest’anno compie un decennio d’attività 
essendo stato avviato nel lontano 2005 e 
che coprendo l’intero territorio cittadino, 
permette agli alunni delle elementari di rag-
giungere in sicurezza gli edifici scolastici.
In questo clima, giovedì un fiume di bam-
bini, nonostante la pioggia, con cartel-
li e slogan ha percorso le vie dei centri di 
Martellago, Maerne e Olmo, promuovendo 
questa forma di “mobilità sostenibile” 
che non impatta con l’ambiente e aiuta 
anche la salute dei bimbi. L’evento con-
clusivo nelle rispettive piazze dei Pae-
si; a Martellago in P.zza Bertati, in una 
sorta di passaggio del testimone, dai 
bambini più grandi a quelli più piccoli si 
è avuto il “passaggio di consegne” per il 
Pedibus con un lancio di tantissimi pal-
loncini colorati nel cielo. Ad Olmo ed a 
Maerne tanti slogan sul Pedibus e sul 
movimento senz’auto.
Originale l’apertura di uno striscione di 
cinque metri in piazza che riportava il 

chilometraggio effettuato complessiva-
mente dal PEDIBUS in dieci anni di attività 
nel comune di Martellago. Praticamente, 
oltre 500 km all’anno e 5.000 Km in un de-
cennio. Lo striscione ha rappresentato gra-
ficamente il calcolo che il PEDIBUS di Mar-
tellago ha percorso, dalla sua nascita, una 
distanza tale da coprire il tragitto che da da 
Martellago ha toccato le principali città eu-
ropee (Martellago > Berlino > Parigi > Bar-
cellona > Roma per poi fare ritorno ancora 
a Martellago). Un percorso proprio pari a 
5.000 km. Il richiamo alle città europee ide-
almente toccate ha voluto sottolineare lo 
spirito europeo della giornata voluta dalla 
UE. Questi migliaia di Km percorsi hanno 
permesso così di risparmiare nella sola 
Martellago una quantità impressionante di 
co2, che invece il consumo dell’auto avreb-
be inevitabilmente generato.
Il secondo giorno, presso il Parco Laghet-
ti, un lunghissimo corteo di 700 ragazzi 
delle scuole medie di Martellago, Maerne 
ed Olmo è confluito al Parco Laghetti, ove 
sono state effettuate una serie di riflessioni 
sull’ambiente e sull’importanza della qua-
lità dell’aria.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie 
alla collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, della Polizia Locale, dell’Asso-
ciazione Genitori Martellago, degli Istituti 
Comprensivi e dei volontari dell’Unione 
Ciclistica Martellago, del Gruppo Ciclistico 
Olmo-Maerne e dell’Auser. L’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Matteo Campagnaro e 
l’Assessore alle Associazioni, hanno con-
cluso l’iniziativa auspicando che un gior-
no, questa settimana possa diventare un 
mese, un anno, il futuro per i ragazzi, per 
tutti i cittadini, delle prossime generazioni.

ASSOCIAZIONE
GENITORI
MARTELLAGO
Visita il nostro sito 
www.genitorimartellago.it

Seguici:

     Ass.ne Genitori Martellago

     @Gen_Martellago
Indica il codice “90120210274”
per la donazione
del 5x1000 nella
Tua	dichiarazione	fiscale.

SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
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BIBLIOTECA CIVICA: 
più servizi per 
raggiungere
più persone

Dal 1 settembre è ripresa l’APERTURA 
SERALE il martedì e giovedì fino alle 
22.00 per agevolare tutte le persone 
che lavorano e che non possono recar-
si in biblioteca durante il giorno. L’ora-
rio serale è garantito fino al 31 maggio 
2016.
La novità più importante però è che 
sono stati attivati due PUNTI PRESTI-
TO settimanali a Martellago e a Olmo 
per agevolare le persone anziane e le 
persone con disabilità che hanno diffi-
coltà a raggiungere la biblioteca a Ma-
erne.
Il servizio permette di ricevere libri, rivi-
ste, cd e dvd della biblioteca più vicino 
a casa con i seguenti orari:
• Olmo: lunedì dalle 9.00 alle 11.00 al 
Centro Civico D. Chiesa.
• Martellago: venerdì dalle 9.15 alle 
11.15 in Aula Studio (ex ufficio anagra-
fe).

Il punto prestito di Martellago è gestito 
dal personale della biblioteca mentre 
quello di Olmo è stato attivato grazie 
alla collaborazione con l’Auser.

Per fare una richiesta è sufficiente te-
lefonare in biblioteca oppure mandare 
una e-mail e richiedere il libro, il film o 
il cd musicale che si desidera prende-
re a prestito. Si potrà quindi ritirare nel 
punto prestito più comodo o facilmen-
te raggiungibile.

A ottobre è stato avviato il progetto 
LETTURA PARTECIPATA rivolto agli 
ospiti del Centro Diurno per disabili 
“Stella Polare” di Olmo di Martellago.
Lo scopo del progetto è quello di coin-
volgere gli ospiti del CEOD nella lettura, 
per sviluppare il piacere e la capacità di 
ascolto ed elaborazione del testo nar-
rativo.
Gli incontri sono settimanali e prose-
guiranno fino a giugno 2016 creando 
così un’occasione di inserimento nella 
comunità locale e vivere la biblioteca 
come luogo di aggregazione, socializ-
zazione e confronto.
La lettura ad alta voce da parte di tutti 
i partecipanti è un’opportunità per met-
tersi in gioco, per divertirsi e per rac-
contare le emozioni che il libro suscita.

Si sta svolgendo in questi mesi il CORSO DI 
FUMETTO MANGA, rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze dai 13 anni in su in collaborazione 
con l’Associazione “Amici della biblioteca” di 
Martellago e l’Associazione “Comics4ever” di 
Marghera. Il corso potrebbe essere replicato 
dopo Natale viste le numerose richieste di 
partecipazione.Grande successo per lo spazio 
creativo “FATTO A MANO” che ha ripreso gli 
incontri al venerdì pomeriggio. Ogni settimana, 
dalle 17.00 alle 19.00, in biblioteca si taglia e si 
cuce, si lavora a maglia e all’uncinetto. 

E si incontrato altre persone con cui chiacchierare.

Uno spazio per condividere il proprio hobby e 
rilassarsi in compagnia.

A dicembre si svolgeranno anche alcuni TORNEI 
DI GIOCO DA TAVOLO: “Ticket to Ride” per i 
ragazzi dai 10 anni e “Dobble” per i bambini dai 
6 ai 9 anni. 

Infine saranno organizzati a breve un corso di 
informatica, un corso di inglese per bambini e un 
corso di yoga per mamme e bimbi, in collaborazione 
con l’Università Popolare di Martellago.

ALTRE ATTIVITà

Scuola ed eDucaZione
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Con l’adesione al Patto dei Sindaci, 
iniziativa promossa dall’Unione Euro-
pea, sottoscritto in data 29/11/2011, il 
Comune di Martellago ha dato inizio al 
percorso per il raggiungimento dell’o-
biettivo della riduzione entro il 2020 del 
20% di emissioni di CO2 nell’atmosfera.
Come previsto dall’adesione al patto 
dei sindaci, il Comune di Martellago ha 
adottato nel 2012, il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES), che preve-
de una serie di azioni nel proprio terri-
torio finalizzate al risparmio energetico 
a allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Successivamente, sempre in ottempe-
ranza al Patto dei Sindaci, il Comune di 
Martellago, con deliberazione di Consi-
glio Comunale n. 55 dell’11/11/2015, 
ha provveduto al Monitoraggio bienna-
le del Piano di Azione per l’Energia So-

stenibile, al fine di verificare lo stato di 
avanzamento delle Azioni avviate. Con 
lo stesso atto sono state inserite anche 
delle nuove Azioni per incrementare il 
risparmio energetico e rendere più ef-
ficace il PAES. Tale documento è con-
sultabile sul sito internet del Comune di 
Martellago nella sezione Ambiente ed 
Ecologia.

PIANO D’AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE
2020 -20% CO2

MISURE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
In seguito alla riunione del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), della 
Città Metropolitana di Venezia, tenutosi a Mestre il 15 ottobre 
2015 al fine di individuare le misure per il contenimento dell’in-
quinamento atmosferico, il Comune di Martellago con delibe-
razione di Giunta Comunale n. 290 del 18/11/2015 ha adottato 
i seguenti provvedimenti (mediante apposita ordinanza a cura 
dell’ufficio competente):
• un provvedimento di limitazione del traffico veicolare fino al 
30/04/2016, con sospensione dal 15/12/2015 al 06/01/2015, 
secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:
• istituzione del divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 8:00 alle ore 18:00, ad esclusione dei giorni di sabato e 
festivi, anche infrasettimanali, nonché dei giorni interessati da 
scioperi dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al terri-
torio di Martellago, di tutti i veicoli a motore, di qualsiasi uso, a 
combustione interna con le seguenti caratteristiche:

a) alimentati a gasolio: Euro 0 o pre-euro noti in gergo anche 

come “non ecodiesel”, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 1 
gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69 
(Euro 3), salvo specifica documentazione attestante l’installa-
zione di Filtro Antiparticolato;
b) alimentati a benzina:  Euro 0 immatricolati prima del 1 genna-
io 1993 o comunque non rispondenti alla direttiva 91/441/EEC 
(Euro I) (non catalizzate);
c) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi: immatricolati prima del 
01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/
EC.
               
L’area sottoposta alle limitazioni di cui ai precedenti punti sarà 
indicata con apposita segnaletica in tutto il territorio comunale 
con eccezione delle seguenti vie di percorrenza (o deviazioni di 
cantiere se presenti): S.R. 245 ; SP 39; SP 36; SP 38, che sono 
escluse dalle suddette limitazioni.
Sono escluse dai divieti le categorie di veicoli indicate nell’alle-
gato A alla predetta delibera di Giunta.
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Il 6 novembre 2015 il Comune di Martellago ha sotto-
scritto il Contratto di Fiume Marzenego, con il quale i 
Comuni aderenti si sono impegnati a “realizzare de-
gli obiettivi condivisi per fare del Marzenego un fiume 
di tutti, con acque più pulite, facilitando la fruibilità dei 

suoi argini, valorizzando la sua ricchezza ambientale e 
rendendolo sempre più sicuro dal punto di vista idroge-
ologico”. Tutta la documentazione è consultabile sul sito 
internet:

http://www.acquerisorgive.it/cdfmarzenego/

amBienTe ed ecologia

RACCOLTA INTELLIGENTE
= RISPARMIO
Impegnamoci a suddividere i rifiuti

Se seguiamo queste indicazioni riportate
VALORIZZEREMO LA NOSTRA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA!
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Ex- TEMPORE
In occasione della Giornata Internazione contro la violenza 
sulle donne, sabato 21 novembre, si è tenuto a Martellago, 
presso la palestra di Piazza della Vittoria, la prima edizione 
dell’Ex-tempore di pittura e scultura sul tema “Le donne nel 
mondo” con grande successo di partecipazione.
Lo spirito della manifestazione è stato quello di trascorrere 
una giornata piacevole in compagnia di amici con lo scopo 
di valorizzare le espressioni in forme artistiche  e di accre-
scere la sensibilità sul rispetto delle donne nel mondo. 
Il Concorso d’arte ha visto ben 17 artisti iscritti che hanno 
portato il loro talento e la loro sensibilità.
La giuria composta dal maestro d’arte Mario Gobbo, dal gal-
lerista Alberto Ferri e dalla Sindaco del Comune di Martella-
go prof.ssa Monica Barbiero ha selezionato le opere premia-
te fra i 17 partecipanti, 15 nella sezione pittorica e 2 in quella 
di scultura. 
Il primo premio nella sezione Pittura è stato assegnato a An-
tonio Nardin, di Mirano con il quadro “Donne di colori” e con 
la motivazione “perché l’opera esprime l’essere femminile 
oltre ogni tempo e luogo ed evidenzia la protezione della ma-
ternità da pericoli e da un futuro incerto e cupo; il tutto con 
buona  tecnica tonale e cromatica e con fluidità espressiva”. 
Mentre il primo premio nella sezione Scultura è stato asse-
gnato a Federica Cavallin di Predazzo (Tn) che con la sua 
opera ha saputo cogliere in modo immediato e significativo 
la forza “trainante” della donna rispetto ai figli. 
Le altre opere premiate sono con il secondo posto nella se-
zione Pittura l’opera di Zampieri Loretta di S. Maria di Sala 
con l’opera “Donna di spalle” e con il terzo posto “Le ragazze 
in rosa” di Cristina Bittante di San Donà di Piave.  
Nella sezione Scultura la seconda premiata è stata Katrin 
Pujia con la sua opera “un mondo di difficoltà”. 
Una menzione speciale dalla Giuria è stata assegnata all’o-
pera di Sara Fabretti, di Martellago, giovanissima parteci-

pante al concorso d’arte e all’opera di Barbara Simoncini, 
per le notevoli capacità tecniche ed espressive dimostrate.   
La premiazione è avvenuta mercoledì 25 novembre, una se-
rata anche questa con ampia partecipazione di pubblico e 
con la presenza di Paola Pica, giornalista del Corriere della 
Sera che ci ha parlato del libro “Questo non è amore” edito 
da Marsilio, venti storie che raccontano la violenza domesti-
ca sulle donne e che attraverso il racconto di ogni protago-
nista svelano le cause scatenanti e le dinamiche di coppia. 
Durante la serata Eleonora Magnan alla chitarra, Vanessa 
Antonio, violino, e Sonia Dartora , flauto traverso, allieve della 
scuola di musica Sinopoli di Martellago, hanno eseguito al-
cuni brani musicali.  
In chiusura di serata particolare coinvolgimento ha suscitato 
la lettura da parte della Sindaco Monica Barbiero e della con-
sigliera comunale Giancarla Marcato, del libro-immagine di 
Barbara Giusto “Attimi di me”, il ricavato della vendita è stato 
interamente devoluto allo Sportello Sonia, il Centro anti-vio-
lenza che sta lavorando sulle tematiche della violenza sulle 
donne, per tutto il territorio del miranese.
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SPORTELLO DI ORIENTAMENTO GIURIDICO
Si tratta di un servizio gratuito di orientamento e consu-
lenza in campo giuridico, qualificato e continuativo che 
si rivolge alle persone residenti nel Comune che vivono in 
situazioni socialmente svantaggiate e prive della possibilità 
di rivolgersi ai tradizionali canali di consulenza giuridica.
COSA OFFRE IL SERVIZIO
• procede nella risoluzione del maggior numero possibile di 
controversie tra privati, favorendo soluzioni di conciliazione;
• promuove la consapevolezza dell’esistenza di diritti invio-
labili in capo a ciascuna persona, senza distinzioni di sesso, 
razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o so-
ciali;
• fa conoscere l’esistenza di servizi pubblici e del privato so-
ciale che possono soddisfare le esigenze rappresentate dal-
le persone che allo sportello si rivolgono;

• consente l’emersione di problemi di coloro che, socialmen-
te svantaggiati, rischiano di non avere alcun interlocutore, 
neppure istituzionale;

Lo sportello è aperto presso la sede municipale in Piaz-
za Vittoria 8 a Martellago e riceve su appuntamento il 
secondo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 11.30

noTiZie dal comune

informadiritti
TUTELIAMO
I DIRITTI

COME FISSARE 
L’APPUNTAMENTO
Rivolgersi all’Ufficio
per le Relazioni con il Pubblico

Piazza Vittoria 8 - Martellago
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
oppure telefonare al n. 041 5404107



28

Tra gli interventi di riqualificazione in tema di prevenzione 
e sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale, per rivita-
lizzare particolari zone urbane del territorio, sta implemen-
tando un efficace deterrente dissuasivo di manifestazioni di 
inciviltà, prevedendo l’installazione e l’attivazione di un siste-
ma di video sorveglianza in quelle aree urbane a maggior 
rischio, non sufficientemente presidiate. Il sistema di video 
sorveglianza che verrà predisposto costituirà un elemento 
certamente dissuasivo per la commissione di fattispecie cri-
minali e di fenomeni di vandalismo e di devianza, mettendo 
in condizione l’Amministrazione di avere subito cognizione 
dei luoghi, mediante la visione, ed eventualmente interve-
nire tempestivamente e necessariamente per ogni azione 
repressiva dei fenomeni. Tale azione garantirà migliori livelli 
di tutela della popolazione anche in termini di sicurezza am-
bientale. Inoltre, il sistema fornirà una risposta concreta ed 
efficace al crescente bisogno di sicurezza espressa dai cit-
tadini delle zone a rischio, in quanto la possibilità di un presi-
dio elettronico continuativo del territorio costituirà un’alter-
nativa alla presenza fisica di personale addetto alla vigilanza 
e controllo, consentirà la centralizzazione delle capacità di 

gestione e supervisione del sistema e del territorio da esso 
interessato e razionalizzerà i costi di gestione dei servizi di 
vigilanza con la conseguente ottimizzazione dell’impiego 
di risorse umane interne all’Ente Locale. Il sistema di video 
sorveglianza sarà integrato da un sistema di lettura targhe   
collegato al database della motorizzazione civile e del mi-
nistero degli interni per ottenere informazioni in merito alle 
autovetture rubate, quelle con assicurazione scaduta o revi-
sione non fatta. Sono stati ultimati i rilevamenti per l’installa-
zione delle telecamere e stiamo lavorando al bando di gara.

VIDEOSORVEGLIANZA

Dal 1° ottobre 2015 la polizza furti per i cittadini che hanno 
aderito è stata attivata ed è in vigore fino al 30 settembre 2016. 
Nel caso avvengano furti nelle abitazioni, i cittadini assicurati, 
dopo aver presentato denuncia alle autorità, dovranno recarsi 
all’Ufficio Economato del Comune per l’apertura del sinistro, 
muniti di una copia della suddetta denuncia. Sono coperti 
i furti di veicoli, le macchine elettriche ed elettroniche, il 
vestiario e merci varie sino a un massimo assicurativo, per 
anno, di 1500 euro. Previsto anche il furto di denaro, fino a un 

massimo di 500 euro, purché sia commesso entro un’ora dal 
prelevamento nello sportello di banca o posta.
Per gli atti vandalici fino a 3 mila euro annui per famiglia con il 
limite di 1000 euro per sinistro.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
è partito quest’anno l’efficientamento energetico di alcuni impianti di illumina-
zione pubblica comunale attraverso la rimozione di lampade di illuminazione 
esistenti e l’installazione di 380 nuove lampade a tecnologia LED. A partire dal 
prossimo mese di gennaio, con l’adesione alla convenzione Consip, proseguirà il 
piano di sostituzione delle vecchie lampade.

PROGETTO SICUREZZA
DEL TERRITORIO

noTiZie dal comune

POLIZZA FURTI
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✆ COMUNE DI MARTELLAGO - Centralino 041.5404111

Sede - Piazza Vittoria 1 - Martellago

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT  LUNEDÌ - GIOVEDÌ  10.00-12.30  041/5404122
ASSOCIAZIONI - CULTURA MERCOLEDÌ 15.30-17.30  041/5404123
        
SERVIZI SOCIALI  LUNEDÌ - GIOVEDÌ  10.00-12.30  041/5404120
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30
       
ASSISTENTI SOCIALI  Senza appuntamento solo il  GIOVEDÌ 10.00-12.30
 Per appuntamenti:  041/5404126 - 041/5404127
          
COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE  LUNEDÌ - GIOVEDÌ  10.00-12.30  041/5404135
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30
          
SUAP LUNEDÌ 10.00-13.00  041/5404185
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30

 SEGRETERIA - CONTRATTI - GARE MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30  041/5404132
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30  041/5404188
        
LEGALE - ALLOGGI ERP  MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30  041/5404189
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30  041/5404134
   

Sedi di Piazza Vittoria 81 - Martellago
   
PROTOCOLLO  dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.30  041/5404181
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30
   
EDILIZIA PRIVATA  LUNEDÌ 10.00-13.00  041/5404172
   MERCOLEDÌ 15.30-17.30
   
URBANISTICA  LUNEDÌ 10.00-13.00  041/5404163
   MERCOLEDÌ 15.30-17.30
     
CONTABILITA - ECONOMATO  MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30  041/5404140
RISORSE UMANE MERCOLEDÌ 15.30-17.30  041/5404150
   

Sedi di Piazza Vittoria 8 - Martellago
   
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  dal LUNEDÌ al VENERDÌ 09.00-12.30  041/5404107
 GIOVEDÌ CHIUSO
   
ANAGRAFE - STATO CIVILE  LUN - MAR - VEN - SAB  09.00-12.30  041/5404100
ELETTORALE - LEVA MERCOLEDÌ 09.00-17.30
 GIOVEDÌ CHIUSO - aperto a Maerne
   
POLIZIA LOCALE  MERCOLEDÌ 16.00-17.30 041/5404332
 VENERDÌ 09.00-10.30  
      
TRIBUTI  MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30  041/5404310
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30
       
LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI  MARTEDÌ - GIOVEDÌ 10.00-12.30  041/5404305
 MERCOLEDÌ 15.30-17.30
       
MESSI  dal LUNEDÌ al VENERDÌ  08.30-09.30  041/5404322
   

Deposito - Via Niero 5 - Martellago
   
PATRIMONIO  MARTEDÌ - GIOVEDÌ  10.00-12.30  041/5401315
   MERCOLEDÌ 15.30-17.30
       
AMBIENTE  MARTEDÌ - GIOVEDÌ  10.00-12.30  041/5409378
   MERCOLEDÌ 15.30-17.30
        

Sedi di Maerne
        
BIBLIOTECA  LUN - MER - VEN                    09.00-12.30/ 14.30-19.00  041/640331
Piazza IV Novembre 48  MARTEDÌ   09.00-22.00 
 GIOVEDÌ                           09.00-12.30 - 14.30-22.00
 SABATO                                09.00-12.30
        
ANAGRAFE MARTEDÌ * 11.00-13.00 041/5030380
Piazza IV Novembre 48/A MERCOLEDÌ * 08.30-10.00
* CHIUSO nei mesi di luglio e agosto   GIOVEDÌ 11.00-13.00






