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Trattamenti corpo personalizzati
Trattamenti viso
Massaggi
Epilazione
Ricostruzione unghie
Semipermanente
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porta il coupon
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Via Martiri della Libertà, 18
Piazzola sul Brenta
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Dr. Enrico Agostini

• OMEOPATIA
• ERBORISTERIA
• INTEGRATORI
• ARTICOLI PER L’INFANZIA
• AUTO-ANALISI
• HOLTER PRESSORIO

• XME PRENOTA FARMACO
• CARTA VALORE
• RIVISTA MENSILE OPTIMA
SALUTE
• OFFERTE SU FARMACI
DI LIBERA VENDITA

Via G. Marconi, 135 - Tremignon di Piazzola (PD)
Tel. 049.5590252 - www.farmaciaagostinienrico.it
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5 anni al servizio della comunità

Cari Piazzolesi,
donne, uomini, ragazzi, ragazze, bambini e
bambine che tutti insieme compongono la
nostra Città, GRAZIE.
Con questa lettera si esaurisce il mandato
che la maggioranza di Voi nel 2014 ha
affidato ad un esperimento, Piazzola in Comune, ed al sottoscritto,
eleggendomi Sindaco. Sono stati
5 anni intensi, faticosi, che sono
volati in un soffio, fatti in apnea,
presi come siamo stati dal primo
all’ultimo giorno a cercare di fare
e di dimostrare che le cose possono
cambiare, che ognuno di noi può sentire
il Comune come casa sua.
Ecco, in questo numero del notiziario troverete una sintesi dell’attività amministrativa
da noi svolta per la nostra Città, ma questa è la punta dell’iceberg, ci sono un mondo di cose che non troverete e che provo a
descrivervi. Non troverete il nostro senso di responsabilità, continuo, che è cresciuto giorno dopo
giorno e che ci ha fatto diventare cittadini migliori.
Non troverete l’orgoglio di rappresentare Piazzola sul Brenta, per
cinque anni, sia qui in mezzo a noi, ma anche fuori dai confini
comunali. Non troverete le strette di mano, i sorrisi dei bambini, il ciao Sindaco che molti di loro, intervallato da qualche buongiorno, mi lanciano quando mi vedono per Piazzola, non troverete la pena, la sofferenza nel vedere quanta gente non vive bene,
non sta bene, non riesce ad avere quello che chiede e si è ri-

•IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
•ASSISTENZA E MANUTENZIONE
•IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI •ENERGIE RINNOVABILI
•QUADRI ELETTRICI
•AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BORDO MACCHINA

Piazzola sul Brenta - Tel +39 049 5590523
www.baldassa.eu
Formato 87x60 mm

volta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali. Non troverete tutti gli obiettivi che ci siamo posti e che
non abbiamo raggiunto, per mancanza di risorse o di appoggio. Però, vi dico una cosa. Il posto dove viviamo è il
nostro specchio. Ci piace se noi ci piacciamo, lo amiamo se ci amiamo, ci viviamo bene se uniamo le
nostre forze e le nostre risorse per far sì che
sia un bel posto.
Cinque anni intensi, duri in certi momenti, come è necessario se vuoi
cambiare le cose e, in cinque anni
ne abbiamo cambiate tante. Noi
una rotta l’abbiamo tracciata, quella di far sentire Piazzola di tutti e non di qualcuno, adesso spetta ancora a noi, tutti noi, continuare
su questa strada, per la crescita, per lo
sviluppo sostenibile, con serenità, senza fanatismi, senza allarmismi, che tanto a nulla
portano e mai hanno portato a nulla se non
a sofferenze.
Piazzola è un posto meraviglioso, è di tutti, e credo che dovremmo essere tutti orgogliosi della nostra
città, che tanti ci invidiano e che vi invito ad amare, non contro
qualcuno ma… PER TUTTI. Buona vita!
Enrico Zin

O N O R A N Z E

F U N E B R I

348.8297398
Via Martiri della Libertà, 8
Piazzola sul Brenta (PD)
www.onoranzefunebrimarchetto.it
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L’attuale Consiglio Comunale
Enrico Alfonso Michele ZIN
Sindaco

Luca DIDONÈ
Presidente del Consiglio Comunale

Massimo BIASIO
Consigliere

Samanta FERRO
Vicesindaco

Laura RUFFATO
Consigliere

Federico BELLOT ROMANET
Consigliere

Fabio MALAMAN
Assessore

Alessandro CORRADIN
Consigliere

Marilena SEGATO
Consigliere

Nicol RANZATO
Assessore

Federico BERGAMIN
Consigliere

Enrico Paolo BROCCA
Consigliere

Andrea MATTIUZZI
Assessore

Cesare PANIZZOLO
Consigliere

Giuseppe PIN
Consigliere

Cristian TONELLO
Assessore

Roberta Antonia CATTIN
Consigliere

Maurizio Oreste BERGAMIN
Consigliere

Marco BERTO
Consigliere

Sabrina MENEGHELLO
Consigliere

Martina VARINI
Consigliere

Laura FAVARIN
Consigliere (dal 2014 al 2016)
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inquadra il QR Code con il tuo smartphone

Il risanamento del debito
Al 01/01/2014 il debito complessivo da mutui (Cassa Depositi e
Prestiti e Credito Sportivo) e da debiti pluriennali verso Etra era
pari a 7.234.830,08 euro con un costo annuo di rimborso dei
mutui (capitale + interessi) pari a 814.227 euro.
L’attività di risanamento del debito comunale garantita dal pagamento delle rate dei mutui e dal rimborso anticipato del debito a
Etra a fine 2014 e al Credito Sportivo a giugno 2017 ha portato
alla riduzione del debito residuo che ammontava al 31/12/2017
a 4.130.961,16 euro.
Dopo l’assunzione dei mutui di 250.000 euro per la manutenzione della scuola Camerini e di 300.000 euro per la mensa di
Presina e dopo il rimborso delle rate 2018, il debito residuo ammonta al 31/12/2018 a 4.309.445,76 euro con un costo annuo
di rimborso dei mutui (capitale + interessi) previsto per il 2019
pari a 677.700 euro.

IL BILANCIO

OBIETTIVI DEL BILANCIO 2019
• Continuare a garantire i servizi erogati senza aumentare le tasse e le tariffe per scelta dell’Amministrazione nonostante la
possibilità offerta dallo sblocco degli aumenti tributari previsto
nella legge di bilancio.
• Completare la realizzazione degli importanti investimenti programmati per la riqualificazione e ammodernamento dei plessi scolastici e per la sicurezza stradale.
• Gestire il rientro in comune dei servizi gestiti dall’Unione.
• Completare l’opera di risanamento e messa in sicurezza del
bilancio comunale: riduzione indebitamento, accantonamenti
per debiti potenziali, creazione di avanzo corrente.
• Utilizzare il risultato positivo della parte corrente per il finanziamento di nuovi investimenti.
I SERVIZI GARANTITI
• Istituzioni e uffici (manutenzione immobili, utenze, stipendi).
• Unione (anagrafe, vigili, ufficio personale, messo, protezione
civile, mensa e trasporto scolastico).
• Scuole (scuola materna, elementare e media).
• Viabilità (manutenzioni, segnaletica, operai comunali).

• Pubblica illuminazione (manutenzioni, consumo energia).
• Verde (sfalcio aree, cigli stradali, zanzare/topi, giochi parchi
pubblici).
• Cimiteri (manutenzione, utenze, votiva).
• Asilo nido (stipendi, manutenzioni, utenze).
• Sociale (trasferimento usl, contributi bisognosi, case di riposo).
• Biblioteca e attività culturali (manutenzioni, utenze, manifestazioni).
• Impianti sportivi (utenze palestre e campi da calcio, contributo
gestione piscina).
IL RIENTRO DEI SERVIZI DALL’UNIONE
(dal 01/01/2019)
• Polizia locale
• Messi
• Protezione civile
• Servizi demografici
• Servizi scolastici (mensa e trasporto)
• Servizi informatici - CED
• Servizio personale
• Controllo di gestione
• Commercio
IL COSTO DEI SERVIZI
Per continuare a garantire TUTTI I SERVIZI il Comune ha bisogno annualmente di circa 6.400.000 di euro di cui circa
670.000 per rimborsare le rate di mutui (quota capitale + quota
interessi) già assunti da coprire con queste entrate:
• TRIBUTI (imu-tasi-FSC-addizionale irpef) euro 4.100.000;
• CONTRIBUTI (Stato-Regione-Provincia) euro 700.000;
• ENTRATE DA SERVIZI (nido, cimiteri, multe) euro 1.600.000.
NUOVI MUTUI SOLO PER COMPLETARE IL PROGRAMMA
DI AMMODERNAMENTO DELLE SCUOLE
Dopo l’assunzione nel 2018 dei mutui di euro 250.000 per la
manutenzione del Camerini e di euro 300.000 per la mensa di
Presina, è prevista nel 2019 l’assunzione di nuovi mutui:
• mutuo di euro 240.000 adeguamento Don Milani;
• mutuo di euro 530.000 nuova palestra Presina.

Pavimenti in ceramica, in legno
e moquettes, camini e stufe
Arredobagno
Ristrutturazione bagni chiavi in mano
Posa massetti
Piccole ristrutturazioni interni ed esterni
viale Europa, 13
Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 5957076
www.bfpavimenti.it

Via Contarini, 24
Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590773
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La priorità: scuole adeguate e sicure
per i nostri ragazzi
Per questa Amministrazione la scuola è stata una priorità assoluta, sia dal punto di vista dell’edilizia scolastica con interventi di
nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione, sia rispetto
al sostegno al Piano dell’Offerta Formativa. Soprattutto questa
è l’Amministrazione che per prima ha deciso di intervenire sulla
messa a norma sismica delle scuole. È stata la scelta economicamente e moralmente più impegnativa del mandato, ma quella
più gratificante perché in questo modo si investe sul futuro della
comunità: i nostri ragazzi.

ASILO NIDO “PRIMI PASSI”
Piazzola

Verifica di vulnerabilità sismica, introduzione del bilinguismo,
flessibilità orari per agevolare le famiglie, voucher bebè INPS,
introduzione fasce ISEE per determinazione retta.

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA GABBIANELLA”
Vaccarino

Verifica di vulnerabilità sismica, realizzazione nuovo magazzino.

SCUOLA PRIMARIA “S.F. D’ASSISI”
Boschiera

Verifica di vulnerabilità sismica, miglioramento vie di accesso,
sostituzione alberi nel cortile, realizzazione piastra attrezzata con
canestro.

SCUOLA PRIMARIA “L. BOTTAZZO”
Presina

Realizzazione nuova mensa scolastica
485.000 euro
Il progetto di realizzazione della nuova mensa nasce dalla necessità di creare un ambiente più capiente in grado di ospitare
tutti gli studenti del plesso che usufruiscono del servizio mensa
in un solo turno anziché negli odierni 3 turni. Inoltre è prevista
la contestuale realizzazione di una nuova aula didattica. I lavori
sono iniziati a gennaio 2019 e termineranno entro luglio 2019.

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”
Piazzola

Adeguamento sismico
420.000 euro
Dall’analisi strutturale effettuata per valutarne il grado di sicurezza sismica, è emerso che il Don Milani è la scuola più vul-

Agenzia Generale di Cittadella
Ufficio di Piazzola sul Brenta
Via dei Carrara, 59
Tel. 049 5598969
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Forniture aziendali di:
• Cancelleria - Carta - Timbri - Scuola
• Toner & Cartucce - Vendita & Noleggio stampanti
• Arredamento ufficio - Igiene & Pulizia
• Gadget promozionali - Cesti natalizi
• DPI & Antinfortunistica - Pronto Soccorso
• Abbigliamento da lavoro neutro & personalizzato
• Segnaletica - Materiale per Imballo & Spedizioni
35016 - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - Cell. 329 1659976
info@maggpro.it - www.maggpro.it

351 8760840
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nerabile tra quelle sottoposte ad indagini. Sulla scorta di questa
criticità è stato prontamente finanziato l’intervento di riquali
ficazione antisismica del plesso.
I lavori inizieranno ad aprile 2019 e saranno ultimati entro settembre 2019.

SCUOLA PRIMARIA “P. CAMERINI”
Piazzola

Lavori di manutenzione straordinaria
500.000 euro
Realizzazione nuova mensa scolastica
640.000 euro
La manutenzione straordinaria, iniziata a fine 2018, prevede la
sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti a norma
di legge, il rifacimento di tutti i bagni, la manutenzione della copertura e la tinteggiatura. I lavori termineranno in agosto 2019.
Al fine di restituire al plesso scolastico i locali della palestra,
attualmente utilizzati per il servizio mensa, è stato approvato il

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
della nuova mensa scolastica. I lavori inizieranno ad aprile 2019.

SCUOLA SECONDARIA “L. BELLUDI”
Piazzola

È stata attivata la connessione in fibra ottica per la rete informatica della scuola media e degli uffici della dirigenza scolastica,
data la necessità di connettere in alta velocità di scambio dati le
30 postazioni dell’aula informatica al fine dello svolgimento delle
prove ministeriali INVALSI.

IL SOSTEGNO ANCHE ALLE SCUOLE PARITARIE
L’Amministrazione ha riservato attenzione anche alle scuole paritarie dell’infanzia, che offrono un servizio insostituibile
grazie al concorso delle parrocchie.
I contributi erogati hanno avuto l’obiettivo di garantire condizioni per l’accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico integrato.

SERVIZI PER LA SCUOLA
• Convenzione con BusItalia, APS e Provincia per offrire
ai giovani un abbonamento unico a prezzo scontato
per la frequenza delle scuole superiori a Padova.
• Contributi all’Istituto Comprensivo BELLUDI per il Piano
dell’Offerta Formativa (POF), il Trasporto Scolastico
Intercomunale verso le palestre, l’acquisto di beni
e materiale di consumo.
• Attività di coordinamento di corsi e aggiornamenti
pedagogici-didattici, rafforzamento del rapporto
scuola/famiglia.
• Fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie
(cedola libraria).
• Organizzazione di “Expo Sport” e sottoscrizione del
protocollo “Più Sport a Scuola” con le scuole e le
associazioni sportive per avvicinare i ragazzi allo sport.
• Sinergia con la Provincia di Padova per la realizzazione
della nuova ala dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”
e la ristrutturazione della copertura della palestra.

DIMAGRIRE E TONIFICARE
IN AUMENTO DI GRAVITÀ

ACTIVE TECNOLOGIA INNOVATIVA
BRUCI DA 300 A 1000 kcal IN 30 MINUTI

VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO IL MONDO
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
BUSINESS TRAVEL
INCENTIVE E CONGRESSI
L'Impronta Viaggi Srl - Lufthansa City Center
Sede Legale: Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) Tel. 049 9600666 – Fax. 049 9600670
Sede Locale: Via Carlo Porta n. 1 – 36025 Noventa Vicentina (VI) Tel. 0444 887886
limprontaviaggi@limprontaviaggi.it - www.limprontaviaggi.it

Formato 87x60 mm

• CAMMINATA IN AUMENTO DI GRAVITÀ
• SISTEMA INFRAROSSO
• OZONE THERAPY
• SLIM COVERS
• CROMOTHERAPY
• REGOLAZIONE PENDENZA
• PROGRAMMI PERSONALIZZATI
• MADE IN ITALY

PERLE DI BENESSERE

25%

SCONTO esto coupon
presentando qu

Via Vittorio Veneto, 18 - Camisano V. (VI) - 347 5282760
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La mappa delle opere
Cinque anni di nuovi interventi su scuole, immobili pubblici, strade
RISTRUTTURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI

ISOLA MANTEGNA

RIFACIMENTO PONTE PALLADIO

PRESINA

RIFACIMENTO PONTE ROGGIA LIMENELLA
SISTEMAZIONE SPONDALE ROGGIA CONTARINA
SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA MALSPINOSO E VIA MAROSTEGANA
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ALLARGAMENTO E
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DANTE

PIAZZOLA SUL BRE

REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA PER IL GIOCO SCUOLA S.F.D'ASSISI
SISTEMAZIONE SPONDALE ROGGIA CONTARINA
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA "CAMERINI" E
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA

SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA NIZZA
ASFALTATURA VIA SCALONA

TREM

SISTEMAZIONE E ASFALTATURA PRIMO TRATTO ZONA INDUSTRIALE
REALIZZAZIONE NUOVO SCOLMATORE VIA FERMI
NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA MARCONI

VA

NUOVO DOSSO DISSUASORE VIA TREMIGNON VACCARINO
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO
REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO SCUOLA
DELL'INFANZIA "LA GABBIANELLA"
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ENTA

MIGNON

SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA CARTURO
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDOCICLABILE

CARTURO

SOTTOSCRITTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE

SISTEMAZIONE SPONDALE E ASFALTATURA VIA RIVE
TRATTAMENTO ANTIPOLVERE (ASFALTATURA) VIA PASTORIZIA
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELL'AREA
NATURALISTICA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA E AULA DIDATTICA
SISTEMASZIONE PIAZZETTA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

NUOVA CONDOTTA IDRICA VIA MONACHE

PISTA CICLABILE VIA GARIBALDI VIA BASSE

SISTEMAZIONE IMPIANTI BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI
RIFACIMENTO IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE SCUOLA MEDIA "BELLUDI"
RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI
COSTITUZIONE COMITATO "LOGGIATO" E PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOGGIATO
POTATURA MAGNOLIE PRIMO TRATTO DI VIALE S. CAMERINI
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "DON MILANI"
SISTEMAZIONE IDRAULICA E ASFALTATURA DI VIA CONTARINI
RISTRUTTURAZIONE ESTERNA CASERMA DEI
CARABINIERI E REALIZZAZIONE NUOVO MONUMENTO
RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA JUTIFICIO
RIFACIMENTO SNODO VIARIO VIA DALMAZIA VIALE S. CAMERINI
ALLESTIMENTO NUOVO PARCO GIOCHI CON GIOSTRINE
SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA DALMAZIA-INTERNA VIA ROLANDO
ASFALTATURA VIA VERDI
NUOVO PONTE SUL FIUME BRENTA DI
COMPLETAMENTO PISTA DELL'OSTIGLIA
ASFALTATURA VIA MALTA

NUOVA PISTA CICLABILE VIALE SILVESTRO CAMERINI
SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI VIA SAN SILVESTRO E
REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO
PIAZZOLA

INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE "TREMIGNON"

ACCARINO
NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO

ALLESTIMENTO NUOVO PARCO GIOCHI CON
GIOSTRINE
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Assetto idrogeologico
e gestione rifiuti
Il Piano delle Acque è realizzato dal consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.
L’intervento ha comportato un’analisi del
territorio dal punto di vista idrografico, la
predisposizione di modelli relativi al rischio idraulico, l’individuazione di 46 criticità dell’assetto scolante e delle possibili soluzioni. Tutti gli interventi sono stati
organizzati secondo priorità in modo da
orientare la loro realizzazione negli anni
avvenire in base alle disponibilità finanziarie del Comune. Il Piano è propedeutico alla valutazione idraulica prevista dal
Piano degli Interventi. La quota a carico
del Comune è pari a euro 28.500,00.

RISCHIO IDRAULICO
NEL CAPOLUOGO

Diversi gli interventi per abbassare il rischio idraulico del nostro comune, sog-

getto in passato a frequenti allagamenti.
Nel Capoluogo è stato individuato un
nodo idraulico, ad ovest del viale Camerini che rappresentava una vera strozzatura. L’intervento per risolvere il problema è
stato affidato ad ETRA, ossia il raddoppio
del tombotto su via Fermi. I lavori sono
iniziati nel corso del 2016 e ultimati nel
2017. In via San Silvestro si è intervenuti
con il rifacimento della sezione idraulica
del tratto tombinato della via. Tra il 2016
e inizio 2017 si è proceduto con una pulizia radicale delle condotte delle acque
meteoriche di via Nizza e via XX Settembre che rappresentano le criticità del sistema scolante del Capoluogo, riducendo
così i rischi di allagamento verificatesi
negli ultimi anni.
È stato inoltre raddoppiato l’impianto di
sollevamento delle acque meteoriche
della scuola media Belludi e quindi ridot-

-ONORANZE FUNEBRI-

REPERIBILITÀ H 24
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TIONE

NUOVA GES

di Gobbato Manuel
Tremignon di Piazzola sul Brenta (PD) | Via G. Marconi, 93
Tel. ufficio 049 5599505 | disponibilità notturna e festiva
onoranzefunebrigobbato@gmail.com
www.onoranzefunebrigobbato.it
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REPERIBILITÀ H 24

PIANO DELLE ACQUE

to sensibilmente il rischio allagamento
del piano entro terra.

NUOVA CONDOTTA
SU VIA CARTURO

Nella frazione di Carturo una vasta area
posta ad est del centro abitato e a nord
della strada provinciale via Carturo è soggetta a criticità idrauliche.
Il Consorzio nel corso del 2017 ha realizzato una nuova condotta con scarico
nella roggia Castagnara e la posa di un
pozzetto con valvola a clapet.
L’importo di spesa è stato di 70.000 euro,
di cui 53.000 euro a carico del Comune;

RISEZIONAMENTO
DI VIA MALSPINOSO
E SISTEMAZIONE IDRAULICA
DI VIA MAROSTEGANA

L’Amministrazione ha sottoscritto un ac-

Vetreria FE.CA. s.r.l.
Via L. Einaudi, 2
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590689 • 049 5598765
Fax 049 5598765
info@vetreriafeca.it
www.vetreriafeca.it
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- gestione calore degli immobili comunali, affidata a gennaio 2019.

NUOVO ECOCENTRO
IN VIA FERMI

cordo con il Consorzio di Bonifica Brenta
per il risezionamento ed il ripristino delle pendenze dei fossi prospicenti la via
Malspinoso. Nel 2018 è stato completato l’iter progettuale con il nulla osta dei
frontisti, nel corso del 2019 il Consorzio
eseguirà il lavoro.

INTERVENTI SU VIE RIVE
E RIVAZZE

Con il contributo percepito a seguito dei
danni dell’alluvione del 2010 le due vie
sono state messe in sicurezza e sono state ripristinate e rinforzate le massicciate. I
lavori sono stati completati nel 2016.

CATASTO ALBERATURE,
IMPLEMENTAZIONE SIT

L’Amministrazione comunale, prendendo
spunto dalla necessaria verifica di stabilità delle alberature ubicate su spazi
pubblici, ha deciso di implementare il Sistema Informativo Territoriale dell’Ente, il
c.d. SIT, avvalendosi di due agronomi e di
una società informatica. Le analisi si sono
concluse con la verifica di un centinaio di
esemplari, il modulo è stato attivato ed

è consultabile da parte dei cittadini. Sul
SIT sono annotate tutte le operazioni che
verranno effettuate di volta in volta sulle
alberature.

USCITA DALLA GESTIONE
GLOBAL SERVICE CON ETRA

A partire dal 01.01.2019 il nostro Comune d’intesa con Etra ha risolto il contratto
di Global Service, con il quale Etra forniva
diversi servizi ad essa esterni. Sono state
quindi avviate le procedure di gara per
l’individuazione degli operatori economici
a cui affidare i seguenti servizi:
- manutenzione impianti semaforici, aggiudicata a febbraio 2019;
- servizi cimiteriali, affidati a febbraio
2019;
- manutenzione della segnaletica stradale, affidata a marzo 2019;
- manutenzione del verde, affidato a febbraio 2019;
- pulizia immobili comunali, aggiudicata
a febbraio 2019;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione e monitoraggio nutrie, affidati a
marzo 2019;

È in programma la realizzazione di un
ecocentro a rilevanza comunale assieme
alla società ETRA SPA all’interno della
nuova zona industriale, utilizzando a tal
scopo l’ampio parcheggio per bus realizzato nell’angolo SUD-OVEST. La struttura tecnica di ETRA SPA ha redatto uno
studio di fattibilità tecnica ed economica
dello stesso, approvato dall’Amministrazione comunale a gennaio 2019.
In attesa del nuovo ecocentro e per garantire un miglior decoro urbano è stato
istituito un servizio “dedicato” di raccolta
dei rifiuti delle attività commerciali e ricettive del centro storico di Piazzola che
soffrono a causa della tipicità degli spazi.

CICLO DEI RIFIUTI
ANNO
2014
2015
2016
2017
2018

% raccolta differenziata
68,81%
70,14%
70,20%
70,90%
72,60%

FOTOTRAPPOLE CONTRO
L’ABBANDONO DI RIFIUTI

Al fine di combattere l’abbandono di rifiuti
che si verifica nel territorio comunale, sono
state posizionate tre fototrappole in alcuni
dei siti spesso interessati da questi atti
di inciviltà. Dal loro posizionamento sono
cessati gli abbandoni di rifiuti ingombranti
e si sono sanzionate le persone (5 da inizio anno) che sono state colte nell’atto di
abbandonare i propri rifiuti.

Nicola 389 6651777

groupidealfruit@gmail.com

Commercio prodotti ortofrutticoli all’ingrosso e al dettaglio

Consegna a domicilio gratuita
PROPOSTA B - Formato 180x60 mm

Via Provinciale, 49
Centro Commerciale
“La Locomotiva”
Campo San Martino (PD)
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Piste ciclabili e opere viarie
complementari
Il Comune di Piazzola si caratterizza per l’estensione della rete
di piste ciclabili, pari a 25,1 km. Il sistema delle piste consente
gli spostamenti in bicicletta e a piedi all’interno del territorio comunale e costituisce un valido supporto per i cittadini nel ridurre
l’uso dell’automobile per i tragitti ordinari.
Nel corso del mandato l’Amministrazione ha dato grande
impulso alla rete ciclopedonale, completando opere che la
comunità attendeva da tanto tempo.

VIALE CAMERINI

Tanto attesa quanto indispensabile, la ciclabile lungo il viale Camerini è divenuta una realtà nel 2017. Con un costo dell’opera
pari a 300.000 euro, sensibilmente più basso rispetto al progetto della precedente Amministrazione, la nuova pista ha messo in sicurezza pedoni e ciclisti che da Tremignon ora possono
comodamente raggiungere il centro di Piazzola o collegarsi alla
ciclabile Treviso-Ostiglia.

PERCORSO DA VIA GARIBALDI FINO A VIA BASSE

Si tratta di un intervento che consente la conclusione del percorso pedonale e ciclabile di via Garibaldi e il collegamento con
via Basse e quindi con la ciclabile del Brenta, nonché con la
via Santa Colomba, creando un anello con partenza e arrivo da
Piazza Paolo Camerini. Finanziata con risorse comunali, l’opera
è stata terminate nell’anno 2018.

PASSERELLA CICLOPEDONALE
SUL FIUME BRENTA

Un’opera attesissima da molti, di estrema importanza per il turismo locale e regionale, completata in tempi record dopo il disinnesco di due ordigni bellici e inaugurata il 6 ottobre 2017. Da
allora il ponte sul fiume Brenta lungo la ciclabile che corre sul
sedime della vecchia ferrovia Treviso-Ostiglia è una delle opere
più percorse, fotografate ed amate del nostro territorio. Un gran
lavoro di squadra che ha visto il Comune di Piazzola sul Brenta
come capofila del progetto proposto dall’Unione dei Comuni di

La Bottega
Via Grantorto, 85
35016 PRESINA DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5590400
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La ciclabile lungo il viale Camerini

Padova Nordovest, nell’ambito dell’Intesa Programmatica d’Area “Medio Brenta”.
Nel corso del 2018 sono state eseguite le opere complementari
di manutenzione straordinaria della pila storica e di compensazione idraulica (difesa spondale). La spesa complessivamente
accertata assomma a 1.759.002,36 euro.

INCROCIO VIALE CAMERINI

Dopo la sperimentazione viaria resasi necessaria per risolvere i
problemi di sicurezza dell’incrocio tra via Fiume e via Dalmazia,
nel 2018 a seguito del piano del traffico è stato predisposto
uno studio di fattibilità per la risoluzione delle criticità emerse
nel corso della sperimentazione, principalmente legate alle lun-

amis sima

ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

amis sima

ASSICURAZIONI

amis sima

VITA

AGENZIA GENERALE
DI PIAZZOLA SUL BRENTA
AGENTI GENERALI
Miotto Nicola - Miotto Matteo

Via dei Contarini 6 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. e Fax 049 5590332 - age2365@amissima.net
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ghe code durante l’ora di punta. Bocciata dalla Sovrintendenza
l’ipotesi di una rotonda, nel gennaio 2019 è stato approvato un
progetto esecutivo cofinanziato dal Ministero per 100.000 euro
per la messa in sicurezza di via Fiume e via Dalmazia, riproponendo il doppio senso di marcia sulla curva di via Fiume, con
l’inserimento di una barriera fisica spartitraffico e segnalatori
sonori sulla carreggiata stradale.
Il costo totale della sistemazione è pari a euro 140.000,00.

RISTRUTTURAZIONE PONTE SU VIA PALLADIO

Chiuso al traffico nel 2003 a causa di un cedimento strutturale, il ponte è stato ricostruito e riaperto al traffico nel dicembre
2016. La costruzione del nuovo ponte, in parte finanziata dalla
Regione Veneto, rappresenta l’occasione per riqualificare il contesto architettonico e ambientale strettamente connesso all’ingresso di una villa Palladiana.

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI
STRADALI E MARCIAPIEDI

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di via Dei Contarini, via Scalona, via Maestri del

La passerella ciclopedonale sul Brenta

Lavoro e via Verdi e via Malta con opere di riasfaltatura delle sedi
stradali, rifacimento dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali in corrispondenza degli accessi alle scuole al fine di
acquisire maggior sicurezza durante gli orari di ingresso/uscita
dalla scuola dei bambini.

NUOVO MARCIAPIEDE DI VIA CARTURO

A completamento dei lavori di tombinatura del fosso stradale, in
via Carturo è stato realizzato il nuovo marciapiede per migliorare
la mobilità urbana e collegare in sicurezza le abitazioni e le attività esistenti lungo la strada con il centro di Carturo.
È stato inoltre costruito un ponte-passerella nei pressi della
Roggia Castagnara a collegamento del nuovo marciapiede con
quello a ovest della roggia.

SISTEMAZIONE DI VIA SAN SILVESTRO

Lavori di riasfaltatura di via San Silvestro con realizzazione di
due dossi per moderare la velocità dei mezzi.
È prevista altresì la realizzazione di un portale per limitare l’accesso ai mezzi pesanti.
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Piazzola sul Brenta ha un cuore
giovane che batte

In questi 5 anni di mandato, molte sono
state le iniziative volte a ridare vita al
centro del nostro paese. Una spinta propulsiva che ha dato frutti importanti: avevamo ereditato una Piazzola spenta, con
immobili chiusi, alcuni in evidente stato di
degrado. La riconsegniamo piena di vita,
con serate e weekend in cui i portici della
nostra piazza ospitano una nuova movida piazzolese.
Un paese arricchito dalla presenza di attività commerciali e ristorative come non
accadeva da tanti anni. Questo grazie alla
volontà di modificare un regolamento dei
portici, grazie alle agevolazioni economiche sull’Imu e la Tasi per gli immobili
sfitti, grazie alla continua disponibilità al

dialogo con chiunque avesse voglia di
proporre qualcosa di costruttivo.
Ci abbiamo creduto investendo numerose energie, anche in prima persona, negli
eventi. Un lavoro che era iniziato con il
riavvicinamento dei piazzolesi ai concerti
di Zed, con i biglietti a 20 euro e i premi
per gli studenti meritevoli. Abbiamo dato
vita al Natale in piazza, con la pista di pattinaggio e il Piazzola Christmas Village.
Abbiamo consolidato il Mercatino delle
Cose d’altri Tempi in collaborazione con
la Pro Loco, e spinto per nuove iniziative come Mani Creative, il mercatino
dell’artigianato e artistico, e Vivi Piazzola, le cene sotto al loggiato. Abbiamo
voluto fortemente Aperyshow, evento

Di.EMME. ELETTROSERVIZI
di Diego Muraro

Impianti elettrici civili e industriali
Automazioni
Sistemi di sicurezza
Impianti radio/audio
Impianti TV/SAT
Climatizzazione e fotovoltaico
Via Indipendenza, 15/b - Gazzo (PD)
333 6157835 - d.m.elettroservizi@gmail.com
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musicale benefico che ha portato più di
100.000 persone a divertirsi nella nostra
piazza raccogliendo quasi 140.000 euro
a favore di chi ne ha più bisogno.
Il tutto grazie al supporto del mondo del
volontariato e delle associazioni.
Un capitolo a parte lo merita la Sala della Filatura nell’ex Jutificio: una ristrutturazione che abbiamo fortemente voluto,
partecipando al bando per il distretto del
commercio, e grazie alla quale possiamo
finalmente vantare uno spazio espositivo eccezionale. Le richieste per il suo
utilizzo sono aumentate notevolmente e
vi sarete già resi conto di come anche
questo fattore abbia contribuito in maniera determinante a far sì che a Piazzo-

AL BOTTEGON
ALIMENTARI - SPECIALITÀ GASTRONOMIA E BACCALÀ
SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA VERDURA E TABACCHI
Trattamento famigliare
servizio a domicilio

F.lli TREVISAN
Viale S. Camerini, 41 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5590029
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la sul Brenta, in un anno, sia maggiore il
numero di weekend con eventi che non
quelli senza!

TURISMO

Questa Amministrazione è stata la prima
ad investire sulla vocazione naturale di
Piazzola, il turismo. Tutta l’azione amministrativa ha puntato alla valorizzazione
del centro storico e delle attività in esso
inserite, attraverso la riqualificazione dei
giardini e delle vie del centro e la continua
organizzazione di eventi, al fine di attrarre
i tanti visitatori della nostra città e garantire loro dei servizi di accoglienza primaria.

L’apertura dell’Info Point all’entrata di
Piazza Camerini ha permesso il servizio
di informazione turistica, oltre al noleggio bici per promuovere l’esplorazione
dei percorsi del Brenta e della ciclabile
Treviso-Ostiglia. Grande successo hanno
avuto le Passeggiate Patrimoniali in
collaborazione con l’associazione eKta,
vere e proprie visite guidate alla scoperta
dell’affascinante storia di Piazzola. Si è
puntato sulla promozione turistica anche
attraverso la pubblicazione di un video su
Piazzola, di una mini guida turistica del
territorio piazzolese e di una mappa della
ciclabile Treviso-Ostiglia.

NUOVE CONVENZIONI
Le nuove convenzioni stipulate
dall’Amministrazione con “Pro Loco”,
l’associazione “Crescere a Piazzola” e l’associazione “Le 6 Piazze”
hanno permesso al bilancio comunale di vantare nuovi introiti, nel rispetto
della legalità e della trasparenza, ma
soprattutto hanno permesso maggiori introiti anche per le associazioni (si
pensi ad esempio alla regolamentazione delle tariffe di parcheggio).
Tutte le nuove convenzioni e gli eventi
sono affidati ad appositi bandi.
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Tante le attività
culturali in 5 anni

Un cartellone di eventi e incontri culturali così fitto Piazzola non
lo ricordava. Tantissime sono state le iniziative culturali che Amministrazione ed Associazioni hanno organizzato durante i 5 anni
di mandato. Ne citiamo alcune:
• Incontri con l’autore. Prima edizione 2017 del Piazzola Book
Festival.
• Festival Città dei Bambini e Ragazzi.
• Festa della Creatività.
• Promozione Rassegna Teatrale Estiva (Piazzola in scena –
Fabbricare cultura) ed Invernale (Sorrido Ergo Sum) con modalità organizzative e gestionali che ne permettano il totale o
parziale autofinanziamento.
• Prosecuzione rassegne teatrali all’interno del circuito Rete
Eventi con nuove modalità organizzative e gestionali per garantire l’autofinanziamento delle stesse a tutti i comuni che
partecipano alla rete.
• Costituzione e coordinamento del Protocollo TeatrinRete per
la programmazione di rassegne teatrali nell’Alta Padovana, sia
per adulti che ragazzi.
• Coordinamento del progetto a cura del Gruppo Amici della
Montagna “Filo InComune” calendario in rete delle iniziative ed
eventi proposti dalle associazioni locali.
• Organizzazione del Piazzola Christmas Village con attività per i
cittadini: forte coinvolgimento delle scuole nell’attività di decorazione e abbellimento della Città.
• Introduzione rassegna corale di musica sacra Note d’Autunno
con la collaborazione del coro Città di Piazzola.
• Concerti e spettacoli musicali con le scuole e soggetti esterni.
• Mostre di pittura.

F.LLI ZANOVELLO S.N.C.
di Zanovello Antonio e C.

COSTRUZIONE E POSA IN OPERA
SERRAMENTI IN ALLUMINIO E MINUTERIE METALLICHE

Via Malspinoso, 8 - 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
Tel. 049 5598381 - Fax 049 9619049
info@fratellizanovello.it - www.fratellizanovello.it
EN 14351-1
EN 13659
EN 13830
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Potenziamento della biblioteca

• Organizzazione corsi “In viaggio tra cultura e informazione”.
• Promozione e prosecuzione tornei di lettura estivi per bambini
e ragazzi.
• Incontri con le scuole e promozione della lettura.
• Avvio del progetto “Nati per leggere” dai 0 ai 6 anni.
• Organizzazione vendita libri biblioteca con associazioni del territorio durante mercatino antiquariato e reinvestimento somme
nell’acquisto di nuovi libri.
• Introduzione conversazioni in lingua inglese con madrelingua.
• Incontri culturali.
• Promozione alla creazione di gruppi appassionati di lettura, cinema (dal 2017 prende vita Cineclub Mantegna - Rassegne di
film con spazi di discussione).

Al servizio delle
pari opportunità

• Contributi allo Sportello ReteDonna, attivo nella consulenza lavorativa, tutela diritti, servizi alla persona e famiglia.
• Percorsi di formazione e informazione sulle pari opportunità,
tramite conferenze sulle tematiche del lavoro, momenti di condivisione e incontri al femminile, rassegna teatrale a tema.
• Promozione costituzione Comitato Pari Opportunità.
• Attività e momenti di sensibilizzazione durante la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e l’8 marzo.
• Progetto Gattacicogna in collaborazione con l’associazione
Lune Allegre: progetti individuali a sostegno della maternità
e della relazione mamma, papà, bimbo.

Auto Devis S.r.l.
Oﬃcina autorizzata Opel
Vendita Auto Nuove e Usate
Revisioni auto
Via G. Rossa, 4 - Piazzola sul Brenta (PD)
Tel. 049 5598924 - Fax 049 5598129
www.autodevis.it
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MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA

Prendersi cura della comunità
In linea con il programma l’Amministrazione ha individuato nella famiglia con tutti
i suoi componenti, bambini, adolescenti,
adulti e anziani il fulcro del proprio lavoro.
Molteplici sono state le tipologie di intervento a favore dei minori, sia coinvolgendo i servizi sociali dell’Ulss 6, le scuole,
le cooperative e la ricca realtà di volontariato presente nel nostro Comune, sia con
un consistente sostegno economico.
Notevole importanza ha avuto il servizio di
consegna pasti a domicilio offerto da
un’azienda del territorio ed effettuato dai
volontari dell’associazione Auser per dare
un sostegno alle persone con disagio
economico/sociale ed agli anziani.
Si sono rivelati fondamentali gli inserimenti lavorativi in collaborazione con il
servizio S.I.L. dell’Ulss 6 Euganea, finanziato dal Comune di Piazzola sul Brenta,
attraverso l’attivazione di tirocini per persone prive di un’occupazione lavorativa.
Il Comune ha inoltre partecipato a numerosi progetti di pubblica utilità in collaborazione con altri Enti e compartecipazione
economica per politiche attive di lavoro.
Gli interventi comunali nel quinquennio
sono aumentati fino ad essere quasi
raddoppiati raggiungendo una cifra molto consistente, alla quale va aggiunta la
somma di euro 300.000 corrisposta ogni
anno per i servizi delegati all’Ulss. L’uffi-

cio sociale svolge numerose pratiche di
segretariato sociale quali richieste contributo famiglie numerose, assegni nuclei familiari con 3 figli minori, assegno
maternità, contributo famiglie monoparentali, contributi continuativi, contributo
buono libri, richieste reddito di inclusione, contributi assistenza economica, inserimento in comunità minore, disabili,
carta over 70 ecc., che in questi anni
sono aumentate in modo considerevole.
Prosecuzione progetto SPRAR assieme
al Comune di Curtarolo in cui Piazzola sul
Brenta è comune capofila, che vede l’inserimento di circa 20 persone suddivise
nei due Comuni, con piena integrazione
nel tessuto sociale.

progetti: il progetto “Bullo a chi” dell’area
prevenzione e disagio giovanile ed il progetto “Art (r) evolution” dell’area laboratori di creatività, in cui i ragazzi sono stati
coinvolti in un laboratorio di cucina.

ALLEANZE PER LA FAMIGLIA

REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA
DI GIOCHI

Progetto intercomunale con il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali, la
Camera di Commercio, alcuni ordini professionali ed altre istituzioni private, per la
realizzazione di iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle
imprese, creando servizi sociali mediante
forti sgravi fiscali.

POLITICHE GIOVANILI

Il nostro comune ha partecipato ad un
bando promosso dalla Regione con due

INVECCHIAMENTO ATTIVO

Partecipazione del nostro Comune al
bando regionale con approvazione del
progetto di invecchiamento attivo ed
assegnazione di un contributo di euro
50.000 circa, con l’obiettivo di creare un
collegamento tra gli anziani e i giovani.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle
scuole, delle associazioni, cooperative e
Case di Riposo di Piazzola e Campo San
Martino.

Regolamento emanato dal Comune per
combattere il fenomeno della ludopatia
che ha pesanti ripercussioni nelle persone e nelle loro famiglie, con il quale
sono state poste restrizioni all’apertura
di nuove sale giochi e installazione di
nuovi apparecchi prevedendo una distanza minima di 500 mt dai luoghi sensibili, quali scuole, chiese, patronati ecc.
e sono stati limitati gli orari di funzionamento delle slot machine.

17

Patrimonio riqualificato
EDIFICI DISMESSI

Nel 2014 si è proceduto all’alienazione dei
locali ex Biblioteca edificio Polifunzionale.
Mentre nel 2017 è stato alienato l’immobile denominato “RESIDENZA SANITARIA
ANZIANI R.S.A.” di via M. Bergamin.

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI
DI PIAZZA CAMERINI

La Giunta regionale nell’ambito dei progetti pilota finalizzati all’individuazione
dei distretti del commercio ha erogato un
finanziamento all’Unione dei Comuni Padova Nordovest, la quale avvalendosi della
struttura tecnica del Comune di Piazzola
ha indirizzato i finanziamenti rispettivamente per rafforzare le opportunità turistiche offerte da Piazza Camerini e aree
attigue, nonché dalla Sala della Filatura.
Per quanto riguarda la Piazza e lo spazio verde contiguo, i lavori sono stati
conclusi nel 2018, restituendo i giardini
alla godibilità di residenti e turisti. La
riqualificazione ha riguardato la sistemazione dei sottoservizi, il rifacimento
dei viali, la completa sostituzione dell’illuminazione pubblica e la realizzazione
di una piazzetta polivalente, nuovo punto di aggregazione sociale per giovani e
meno giovani.

EX JUTIFICIO - SALA FILATURA

In aderenza al programma eletto
rale,
l’Amministrazione ha voluto fare degli interventi a favore del tessuto produttivo e
commerciale cercando di valorizzare l’ex
jutificio che, dopo la messa in sicurezza
ed il restauro del 2017, torna a ricoprire un ruolo centrale e che attraverso la
promozione e l’utilizzo continuo favorisce

l’inserimento di più attività. Mai come in
questi anni la Villa Contarini, la Piazza,
l’ex jutificio e altre attrazioni presenti nel
nostro Comune sono ritornate ad essere
riscoperte sia dal punto di vista turistico
che culturale e commerciale.

RIQUALIFICAZIONE
PARCO GIOCHI
GIARDINO DI VIA XX SETTEMBRE

È in fase di completamento la riqualificazione del parco giochi di via XX
Settembre: il progetto è stato ritenuto meritevole di un finanziamento di
40.000 euro da parte della Fondazione
Cariparo, a fronte di una spesa totale
di 90.000 euro; l’opera prevede la sostituzione di tutti i giochi, nuova illuminazione a LED, la realizzazione di nuovi
percorsi, la piantumazione di altre alberature, la sistemazione degli attraversamenti stradali e il totale rifacimento
dell’incrocio tra via Luigi Camerini e via
XX Settembre.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SUL LOGGIATO PALLADIANO
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Il complesso monumentale noto come
Loggiato Palladiano è stato interessato negli anni ‘90 da un intervento
di natura statica, nonché dal rifacimento della pavimentazione; da allora

nessun’altra opera è stata eseguita sullo stesso se non il rifacimento di alcuni
manti di copertura da parte dei privati.
L’Amministrazione comunale consapevole del significato che ricopre il monumento, economico e sociale oltre che
monumentale, ha gettato le basi per la
costituzione di un comitato di salvaguardia del monumento stesso, comitato
regolarmente costituito con nomina del
presidente e del direttivo.
Il Comune da parte sua risulterebbe essere proprietario del porticato al piano
terra, dello scalone di accesso alla strada
pensile, nonché di parti del terrazzo del
piano primo.
Questo riscontro è stato possibile grazie
alla collaborazione del Comitato e sul-

la scorta di un atto notarile registrato e
trascritto nel 1968.
Da una visura catastale (catasto urbano)
risulterebbe essere pubblico il portico,
lo scalone di accesso e la strada pensile
denominata via Logge.
Permangono comunque dubbi sull’assetto delle proprietà del complesso monumentale e a tal proposito l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno
affidare a due professionisti esperti, rispettivamente un notaio ed un geometra,
l’incarico di predisporre un atto ricognitivo che dia certezze e faccia chiarezza,
relazione che verrà portato all’attenzione
del Consiglio comunale.
Nel corso del 2016 è stata presentata
un’istanza alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri finalizzata ad un finanziamento
mirato all’esecuzione di opere di restauro
sul Loggiato (per cui conoscere la proprietà pubblica risulta fondamentale), importo
a totale carico dello stato 800.000 euro.
Nel corso del 2018 nell’ambito del progetto “Bellezze@-recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati” con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 settembre 2018, è stato assegnato al
Comune di Piazzola un contributo di euro
800.000,00 il quale dovrà essere confermato in una successiva fase, a fronte
della trasmissione di vari documenti tra
cui il progetto esecutivo dell’opera.
A fine anno 2018 si è avviato l’iter per la
progettazione dell’opera. Entro maggio
2019 sarà approvato il progetto esecutivo.

Scuola di Musica

Coupon valido %
l 20
per uno sconto de ne
sulla preiscrizio o
entro il 30 giugn
ai corsi 2019/20

Scopri le novità 2019

Corsi individuali
di strumento e canto

www.pipapomusic.it
Via Grantorto, 101/b - Presina di Piazzola sul Brenta
Cell. 348 4212469 - info@pipapomusic.it

Formato 87x60 mm

Formato 87x60 mm
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Formato 180x60 mm

BAR·GELATERIA ARTIGIANALE

Piazza della Pace 14 - Piazzola sul Brenta
Formato 180x60 mm

Luciano

CASOTTO

Carrozzeria

IMPIANTI
ELETTRICI

Soccorso
Stradale
F.lli Toffanin s.a.s. di Toffanin Loris, Daniele & C.
Via Dante Alighieri, 8 - GRANTORTO (PD)
Tel. Fax 049 5960052 - Cell. 334 9149822
carr.toffanin@virgilio.it

AUTOMATISMI CIVILI & INDUSTRIALI
P.L.C. - DOMOTICA - TV-SAT - FOTOVOLTAICO

CLIMATIZZAZIONI

Riparazione Elettrodomestici
Fax 049 5594190 - Cell. 347 5327219 - tcasot@tin.it

Formato 87x60 mm
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Sicurezza in città
LA POLIZIA LOCALE

Il territorio del Comune di Piazzola, grazie
alla collaborazione e al lavoro della Poli
zia Locale e del Comando dei Carabinieri,
ha visto in questi anni una diminuzione dei
delitti. Il trend positivo non ha comunque
fatto abbassare la guardia alle nostre forze
dell’ordine, costantemente impegnate nella sorveglianza del territorio. In particolare
il nostro Comando di Polizia Locale si è dotato in questi anni di nuove tecnologie di
sicurezza, dal sistema di controllo targhe
mobile in auto, all’etilometro e al sistema
di controllo autotrasporto merci e persone. Da pochi mesi è inoltre in dotazione al
comando un nuovo automezzo Dacia 4x4.
Il controllo sul territorio è inoltre rafforzato dalla presenza del nuovo sistema di
controllo della circolazione stradale che,
tramite delle telecamere installate in via
Corsica e via Marconi, rileva gli eventuali
veicoli sprovvisti di assicurazione, revisione o rubati. In collaborazione con la Prefettura di Padova ha inoltre preso il via
nel 2018 il progetto “Controllo di Vicinato”, oggi attivo a Vaccarino. Si tratta di un
percorso di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini alla cura
del proprio territorio tramite un’attività di
mera osservazione con l’espresso divieto
di qualsiasi forma di pattugliamento, individuale o collettivo, del territorio.
Costante è stata la presenza della nostra
Polizia Locale a tutti i principali eventi

culturali, sociali e sportivi che hanno interessato il territorio, oltre che durante
i mercatini Mani Creative e Cose d’Altri
Tempi, anche in sinergia con la polizia
della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con la quale è stata siglata un’apposita convenzione.
Non da ultima, va sottolineata l’attività didattica della Polizia Locale con le scuole
del territorio, impegnata nell’educazione
stradale e nell’organizzazione di incontri
sulla sicurezza urbana.

LA PROTEZIONE CIVILE

L’infaticabile Protezione Civile di Piazzola
sul Brenta vede impegnate 20 persone
cui si aggiungono 150 volontari del Di-

stretto Medio Brenta. Il Nucleo, oltre a
garantire il supporto a manifestazioni e
attività istituzionali, interviene nel caso di
emergenze naturali e nel soccorso della
popolazione.
Encomiabile l’azione della Protezione Civile durante le operazioni di disinnesco delle
2 bombe ritrovate sul letto del fiume Brenta prima della costruzione della passerella
ciclopedonale e in occasione di forti eventi
atmosferici sia locali che in ambito regionale (Casalserugo, Limena, Mestre, Belluno, Padova) e nazionale (Marche, Abruzzo
ed Emilia in occasione dei terremoti).
Un ringraziamento doveroso a tutti i volontari che compongono questo piccolo
esercito a servizio della città.

Sicurezza stradale
SISTEMAZIONE, ALLARGAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE STRADE
PROVINCIALI, LA N.10 “DESMAN”
E LA N.24 “TORREROSSA-PIAZZOLA”

La Provincia di Padova e la Provincia di Vicenza in sinergia con
il Comune di Piazzola sul Brenta e il Comune di Camisano Vicentino hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la messa
in sicurezza del tratto di Provinciale che collega i due comuni.
Dopo tanti anni e purtroppo tanti incidenti, via Dante si appresta
a diventare sicura. L’opera prevede l’allargamento della strada
con due corsie da 3,5 metri e una banchina bitumata. Inoltre,
nella curva di raccordo verrà aumentato il raggio di curvatura in
modo che la velocità di sicurezza possa alzarsi.

A completare l’opera verrà realizzata la pista ciclabile. Il procedimento è già iniziato e prevede una chiusura del collaudo ad
opera conclusa entro maggio 2022.

INSERIMENTO DI 2 NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI
SU VIA GUGLIELMO MARCONI S.P. 94

In sinergia con l’Amministrazione Provinciale di Padova, il Comune di Piazzola sul Brenta sta intervenendo con la messa in
sicurezza della S.P. n. 94 a Vaccarino mediante la realizzazione
di n. 2 impianti semaforici in corrispondenza dei due incroci,
uno con Via Tremignon-Vaccarino, via Pieretto e l’altro con Via
Trieste, Via Edison - Via Gomiero.
L’installazione dei semafori è prevista per aprile 2019.
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Attività produttive, fiere e mercati
In linea con il programma elettorale si è
cercato di valorizzare le attività commerciali attraverso una serie di iniziative (quali
Forte dei Marmi, Street Food Mania, dal
Mare alla Piazza, ecc.), la creazione di
appuntamenti estivi (Vivi Piazzola) ed un
calendario natalizio (Piazzola Christmas
Village e mercatini di Natale), che ha portato all’apertura di nuove attività in particolare nel loggiato della Piazza.

ATTIVAZIONE DEL DISTRETTO
DEL COMMERCIO
DEL MEDIO BRENTA

Progetto realizzato come Comune capofila con le associazioni di categoria, Ascom
e Camera di Commercio. Ha previsto la
restaurazione e valorizzazione della Sala
Filatura e dei giardini di Piazza Camerini,
per sensibilizzare il tessuto commerciale
del territorio con eventi fieristici, corsi formativi gratuiti dedicati ai futuri imprenditori, sgravi fiscali per l’apertura di nuove
imprese a Piazzola. Questo ha comportato una maggiore richiesta di utilizzo della
Sala Filatura per eventi di vario genere,
riportando Piazzola al centro di importanti
iniziative, con richiamo di numerosi visitatori.

MANI CREATIVE

ll Comune di Piazzola sul Brenta in collaborazione con l’APS Le 6 Piazze promuove, a partire dal 2015, un evento
espositivo denominato “Mani Creative”.
Questa iniziativa, collocata nello splendido scenario di Piazza Camerini, si svolge
ogni seconda domenica del mese, da

settembre a maggio, dove operatori del
proprio ingegno appassionati e di sopraffina manualità presentano prodotti di artigianato artistico. In concomitanza con il
mercatino vengono di norma organizzate
numerose altre attività collaterali (dalle
visite guidate per riscoprire la storia di
Piazzola, ai laboratori tematici e intrattenimenti vari per bambini e adulti) che
contribuiscono al successo complessivo
della manifestazione.

FIERA DI SAN MARTINO

Nel contesto della tradizionale Fiera di
San Martino, in collaborazione con Pro
Loco, dal 2014 al 2019 è stato implementato il settore agroalimentare, con la
partecipazione dei produttori agricoli km
0 e coinvolgendo le aziende locali per
promuovere i prodotti tipici del nostro
territorio. In questi anni si è consolidato
il numero degli espositori lungo le vie del
centro storico e all’interno della Sala Filatura, mentre sono aumentate le iniziative
e le giornate espositive. È stata inoltre
potenziata la Fiera franca del bestiame e
sono stati creati degli spazi-famiglie con
l’allestimento della fattoria didattica.

MERCATO DEI PRODUTTORI KM 0

Una bella opportunità per il nostro territorio, sia per i produttori agricoli che per
i cittadini che possono trovare prodotti
locali a prezzi equi. Il mercato dei produttori Km 0 è stato istituito a Piazzola
come attività collaterale rispetto ad altri
eventi quali Mani Creative e Fiera di San
Martino.

PIANO E REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

È stato avviato l’iter amministrativo per la
redazione del Piano e Regolamento per
il Commercio su Aree Pubbliche, riguardante la riqualificazione della Fiera di San
Martino e del mercato settimanale al fine
di migliorarne la sicurezza, oltre che per
regolamentare l’individuazione dei posteggi riservati alla somministrazione di
alimenti e bevande nel contesto del mercatino delle Cose D’altri Tempi.

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ
DEGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI

Approvato in Consiglio comunale nel
2015, come prescritto dalla Legge
337/1968.

MERCATO SETTIMANALE

Durante i cinque anni di mandato si è
cercato di individuare la soluzione migliore che potesse risolvere l’annoso problema dei parcheggi durante il mercato
e venire incontro alle esigenze delle attività commerciali e di alcuni ambulanti.
Dopo una prima sperimentazione con
diposizione dei banchi lungo le vie adiacenti Piazza Camerini mantenendo libero
l’emiciclo destro della piazza, si è tornati alla posizione originale del mercato a
seguito del sondaggio tra gli ambulanti.
L’Amministrazione, in un’ottica di tutela
e valorizzazione del mercato, ha aderito
alla richiesta degli esercenti.

MACELLERIA SAMBUGARO

di Sambugaro Marisa
Carni di
prima qualità
Insaccati di
produzione propria

Centro Ufficio
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Pronti cuoci
... e molto altro
a Vostra richiesta

35016 Piazzola sul Brenta (PD)
Ingresso allo Jutiﬁcio, 8
Tel. e fax 049 5599122
centro.uf@libero.it

Via Dalmazia, 16 - Piazzola sul Brenta (PD)

Formato 56x60 mm

Formato 56x60 mm

Tel. 049 9601067
Turno di chiusura LUNEDÌ
È gradita prenotazione. Grazie.

Sintonia s.n.c.
di Guarise Michela e Masiero Manuela

Via Busiago, 34
Campo San Martino - PD Tel. 049 552291
seguici su
@Estetica Sintonia

Formato 56x60 mm

Interventi per lo sport

La più grande scommessa sportiva vincente di questa Amministrazione comunale e del Sindaco in primis, è stata la nascita
della Polisportiva: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIAZZOLA SPORTIVA. Dieci associazioni sportive del Comune di Piazzola sul Brenta - ASD Arcieri del
Brenta, ASD Virtus Plateolese, ASD Real
Tremignon, SSD Tennis Paola, ASD Dream Volley, ASD Junior Rugby Piazzola,
ASD Academy Piazzola, ASD Rugby Piazzola, ASD Amici del Brenta, ASD Piazzola
Cycling - hanno scelto di iniziare questo
percorso insieme con lo scopo di:
• collaborare nella diffusione e cura
dell’aspetto sportivo a Piazzola sul
Brenta;
• gestire direttamente strutture e impianti comunali;
• migliorare l’offerta sportiva del territorio dal punto di vista strutturale e qualitativo;
• ottimizzare le singole risorse e i contributi dati dalla pubblica amministrazione.
A.S.D. Piazzola Sportiva non è dunque
una nuova realtà sportiva nel territorio
di Piazzola sul Brenta, ma è l’insieme di
tutte le società sportive e vuole essere il
“contenitore” sul quale far confluire tutte le esigenze, le necessità, le proposte,
le iniziative dello sport in genere del no-

stro comune. Cambia il modo di concepire lo sport a Piazzola: lo sport è passione, aggregazione sociale e luogo di svago.
Oggi è una realtà che coinvolge 1.200 ragazzi che hanno bisogno di trovare nello sport una risposta formativa adeguata, con delle strutture sportive degne di
questo nome. La Polisportiva ha firmato con il Comune delle convenzioni per la
gestione delle palestre e i campi da gioco del nostro Comune, è un primo passo per iniziare un progetto di rinnovamento e investimento sugli impianti sportivi.
Polisportiva e Amministrazione comunale
negli ultimi 3 anni hanno collaborato nella realizzazione della Cena di Natale dello
Sport, che ha riunito sotto la sala Filatura
circa mille persone. Cene che non si sono
limitate al solo aspetto sportivo ma che
hanno sempre avuto finalità benefiche.

SPORT E SCUOLA

L’istituto comprensivo Luca Belludi e Amministrazione comunale hanno promosso nel 2017 “Expo Sport”, un evento di
3 giorni di sport che ha coinvolto tutte le
realtà sportive presenti nel nostro comune, premiato come miglior progetto della Provincia di Padova. Una sinergia tra
scuola, amministrazione e società sportive per sensibilizzare e avvicinare i ragaz-

zi allo sport. Inoltre l’Amministrazione ha
firmato la convenzione “Più sport a scuola” con la scuola e le società sportive per
promuove e aumentare l’offerta formativa sportiva.

IMPIANTI SPORTIVI

Con un contributo della Regione del Veneto è stato rifatto l’impianto idro-termo sanitario dello spogliatoio del campo
sportivo di Presina, sostituendo la vecchia caldaia con una nuova a condensazione.

ACQUISIZIONE IMPIANTO
SPORTIVO DI TREMIGNON

Nell’ottica di collaborazione con le società sportive e con le realtà locali, che
mettono a disposizione i loro spazi per
l’espletamento di attività sportive, è stato attivato il procedimento amministrativo
finalizzato all’acquisto del campo sportivo
e degli spogliatoi della frazione di Tremignon. L’impegno economico per l’acquisizione delle strutture è pari a 150.000
euro e permetterà al Comune di iniziare una serie di interventi, programmati
a medio-lungo termine, di messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento
delle strutture utilizzate dai nostri giovani atleti.
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www.antenore.it

Energia,

che bella parola.

Una parola bella, una parola responsabile.
Antenore è semplice, chiara, comprensibile.
E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti.
Da Antenore potete chiedere una verifica,
un preventivo o anche solo un confronto.
L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.
L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE.

PUNTI ENERGIA ANTENORE
RUBANO (PD)
via della Provvidenza, 69
tel 049 630466
fax 049 635289

LIMENA (PD)
via del Santo, 54
tel 049 768792
fax 049 8843294

PADOVA (PD)
via del Vescovado, 10
tel 049 652535
fax 049 8360967

CAMPONOGARA (VE)
piazza Marconi, 7
tel 041 0986018

